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ESERCIZIARIO DI ITALIANO                                              

PER GLI ALLIEVI DELLE FUTURE CLASSI PRIME DEL LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 
 
 
 

 

Questo fascicolo di esercizi è stato opportunamente predisposto dai docenti del 

Liceo delle Scienze Umane per permetterti di rivedere alcuni argomenti che hai 

affrontato già nella scuola media con l'insegnante di Lettere. 

Eseguili con attenzione e scrupolosità (quando è richiesto, scrivili su un 

quaderno) durante i mesi estivi. 

Naturalmente dovrai, fin da subito, prima di completare le diverse schede, 

ripassare gli argomenti di grammatica sul testo che hai utilizzato nella scuola 

media. 

Ciò ti permetterà di affrontare con più sicurezza i nuovi percorsi linguistici di 

italiano e di latino che gli insegnanti del liceo, a cui ti sei iscritto, ti proporranno.    

E come sosteneva un antico motto latino: 

 

 

 

AGE QUOD AGIS 

 

“Fa’ bene ciò che fai!” 

 

 

 

I docenti di lettere del liceo delle Scienze Umane inoltre ti consigliano per l'estate 

la lettura del seguente libro di narrativa: 

 

Pietro Bartolo – Le stelle di Lampedusa - Mondadori 

 

 

Buon lavoro 

 

 

 

                                             

 



* Argomenti di ripasso: saper comunicare, saper scrivere e saper comprendere. 

 

• Trasforma i seguenti messaggi in modo che siano espressi con un registro formale, 

utilizzando il lei e le opportune formule di cortesia. 

Es. Abbassa quella maledetta televisione → Sarebbe così cortese da abbassare il volume 

della televisione? 

 

1. Dove hai detto che è la farmacia? 

2. Tienimi il posto, vado a prendere qualcosa da bere. 

3. Ciao e salutami anche tua moglie. 

4. Passami il giornale. 

5. Fa’ star zitto quel cagnaccio ringhioso! 

6. Ehi Gianni, come te la passi oggi? 

7. Non sbattere il tappeto sul mio bucato! 

8. Quello che hai detto è una scemenza. 

9. Cosa fai da queste parti? 

10. Spostati, che fa caldo! 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

• Dopo aver letto attentamente il brano seguente, in cui lo scrittore La Bruyère rappresenta 

un egoista, descrivi in poche righe (60 – 70 parole) ciascuna delle seguenti persone, 

mettendone in risalto le caratteristiche e i comportamenti. 

Il distratto – il timido – il vanitoso (al maschile o al femminile). 

 

Gnathon non vive che per sé, e tutti gli uomini sono, per quanto lo riguarda, come inesistenti. 

Non contento di avere a tavola il primo posto, vi occupa da solo quello di due persone; 

dimentica che il pranzo è per lui e per tutta la compagnia: si impadronisce del piatto di 

portata e qualsiasi cosa venga servita la giudica destinata a lui. 
(J. de La Bruyère , I caratteri) 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

• Esegui il riassunto di un capitolo del testo di narrativa che ti è stato assegnato. 

………………………………………………………………………………………………….  

• Riscrivi le seguenti frasi correggendo l’ordine delle parole in modo da evitare espressioni 

contorte o ambigue. 

 

1. Spesso un proprietario cittadino affittava un terreno a un contadino, il quale era situato 

vicino alla città. 

2. Ieri sera sono andata a vedere l’ultimo film di Mel Gibson con il vestito nuovo. 

3. Abbiamo divorato le lasagne che la mamma aveva preparato in meno di un minuto. 

4. Ho comperato un gelato per la mia nipotina con la panna. 

5. La professoressa ci ha spiegato come si risolvono le equazioni lunedì. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

• Nelle seguenti frasi coniuga opportunamente i verbi posti tra parentesi. 

 

1. L’affetto dei genitori insieme alla comprensione degli insegnanti lo (aiutare) a superare le 

difficoltà. 



2. Io con mio fratello (giocare) spesso a tennis. 

3. Ognuno di voi (raccontare) una storia. 

4. (Partecipare) anche tu e i tuoi amici? 

5. Ieri né Gianni né Andrea (presentarsi). 

6. Mi (piacere) le albicocche e le ciliegie. 

7. Alla squadra non (bastare) né l’affiatamento né il buon gioco. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

• Riscrivi le seguenti frasi eliminando le ripetizioni. 

 

1. Io ho un solo fratello; mio fratello si chiama Armando e ha vent’anni. 

2. Ieri ho visto una maglietta bellissima; oggi ho deciso di comperare quella maglietta. 

3. La città in cui vivo è Ferrara; questa città, come tutte le città, ha i suoi pregi e i suoi difetti. 

4. Ho guardato l’orologio e ho detto: “E’ già l’una!” Allora Teresa ha guardato il suo 

orologio e ha detto: “Il tuo orologio va avanti: è solo l’una meno un quarto”. 

5. Leggo volentieri i libri che scelgo io stesso, mentre detesto leggere i libri che mi 

impongono genitori e insegnanti. 

6. uno dei grandi temi della letteratura del Rinascimento è la Fortuna. Questo tema era già 

presente negli scrittori medievali. Con il Rinascimento accanto al concetto di Fortuna nasce 

il concetto di Virtù. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

• Quali informazioni implicite si ricavano dalle seguenti frasi? 

Es. Non beve più → Prima si ubriacava. 

 

1. Incomincio a preoccuparmi: Annalisa non sa ancora leggere. 

2. L’ascensore adesso funziona. 

3. Hai sentito che Rossi si è risposato? 

4. Non ho ancora deciso se iscrivermi al terzo corso di tedesco. 

5. Questa è la mia bambina più piccola. 

6. Dopo la paura che si è presa, la nonna non guida più. 

7. Da quando è tornato, ha cambiato carattere: ora è sempre triste perché sente la nostalgia. 

8. Poveretto, ha dovuto rinunciare anche al caffè! 

9. La verifica era proprio difficile: persino Marco ha preso un brutto voto. 

10. Ti aspettiamo alle sette: ti alzerai in tempo almeno questa volta? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

• Riassumi la seguente cronaca in circa 30 parole. Il riassunto dovrà contenere la risposta alle 

6 domande: chi? che cosa? dove? quando? perché? come? 

 

Quattro operai dei cantieri navali di Vostok, nella Russia orientale, hanno occupato per 

quattro giorni un sottomarino atomico per protestare contro il mancato pagamento degli 

stipendi. 

Il sottomarino avrebbe dovuto sfilare davanti al ministro russo della Difesa, che ha assistito 

alla parata della flotta russa del Pacifico in occasione dei 60 anni dalla fine della seconda 

guerra mondiale. 



Per 96 ore gli operai hanno bloccato il sottomarino, con il suo equipaggio a bordo, 

utilizzando un vecchio rimorchiatore, perché negli ultimi quattro mesi non hanno ricevuto gli 

stipendi. 

 

================================================================= 
 

* Argomento di ripasso: regole ortografiche. 

 

• Nelle frasi seguenti scegli la soluzione corretta tra quelle proposte. 

 

1. Te l’ho/lo già detto e telo/ te lo ripeto: potrai uscire con i tuoi amici quando imparerai a/ha 

studiare in modo più coscienzioso/coscenzioso. 

2. Gli ingenieri/ingegneri hanno consegnato i risultati dei loro studi ad una commissione di 

esperti e di scenziati/scienziati. 

3. Il museo archeologico della città si è arricchito di nuovi prezziosi/preziosi reperti: 

un’anfora/un anfora greca, un ancora/un’ancora appartenuta a una nave dei Fenici e un 

antico/un’antico aratro. 

4. La capanna sul cigliegio/ciliegio era per Luca un rifugio accogliente/accoliente, 

soprattutto durante i temporali estivi, quando vi si riparava per ascoltare lo scrosciare della 

pioggia sul foliame/fogliame. 

5. Carlo aveva già visto lo spettacolo ma non ne/né ricordava il finale ne/né gli interpreti. 

6. Dì/di’/di loro che la medicina deve essere presa tre volte al dì/di’/di. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

• Inserisci nel brano i segni di punteggiatura necessari. 

 

Le due donne erano gli unici passeggeri dello squallido vagone di terza classe (  ) il fumo 

della locomotiva continuava a invadere lo scompartimento (  ) allora la bambina si alzò e 

posò sul sedile che aveva occupato gli unici oggetti che formavano il loro bagaglio (  ) un 

sacchetto di plastica con roba da mangiare e un mazzo di fiori avvolti in un giornale (  ) si 

andò a sedere sulla panca opposta (  ) lontano dal finestrino (  ) di fronte a sua madre (  ) alle 

dodici cominciò il caldo (  ) il treno si fermò per dieci minuti in una stazione solitaria per far 

rifornimento di acqua (  ) fuori (  ) nel misterioso silenzio delle piantagioni (  ) l’ombra era 

nitida e pulita (  )  

 
(G..M. Marquez, La siesta del martedì) 

 

================================================================= 
 

* Argomento di ripasso: aggettivi e pronomi. 

 
• Nelle frasi seguenti sottolinea in modo diverso i comparativi, i superlativi relativi e i 

superlativi assoluti. 

 

1. Eusebio è il più piccolo della classe. 

2. La mia stanza è meno soleggiata della tua. 

3. Rita è la persona più pettegola che conosco. 

4. Oggi il gatto è molto nervoso. 



5. E’ la stanza più soleggiata dell’appartamento. 

6. Rinaldo è un’ottima persona. 

7. Un elefante è più pesante di una balena? 

8. L’elefante è l’animale più pesante? 

9. Marco è più intelligente di suo fratello, ma è meno studioso. 

10. E’ stata la verifica meno difficile che abbia mai fatto. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

• Nelle frasi seguenti analizza gli aggettivi e i pronomi presenti. 

 

1. Alcuni studenti si sono iscritti al corso pomeridiano di tedesco, altri a quello serale. 

2. Questa volta lui non la passerà liscia. 

3. Tutti erano d’accordo e nessuno ha sollevato obiezioni. 

4. Leggendo quel libro sugli Etruschi noi abbiamo capito molte cose. 

5. Questo o quello per me pari sono. 

6. Scusi, è suo questo giornale? 

7. Non so perché casa nostra sia freddissima. 

8. Chiunque abbia visto questo paesaggio è rimasto incantato. 

9. Dove sono i miei guanti? Qui ci sono solo i tuoi. 

10. Il fatto di cui hanno parlato i giornali ieri è molto curioso. 

 

================================================================= 

 

* Argomento di ripasso: i verbi. 

 

• Analizza i verbi seguenti indicando MODO e TEMPO. 

 

Ascoltai, ridendo, lavorò, aveva visto, dormisse, nascente, crederebbero, abbiano sentito, 

andando, avemmo, ho lasciato, essendo tornato, guidare, porterò, scritto, mangiando, va’, 

saprete, ebbero trovato, essere diventato. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

• Sottolinea una volta i verbi di forma attiva e due volte i verbi di forma passiva. 

 

1. Siamo ritornati dalle vacanze. 

2. I ragazzi sono sgridati dalla mamma. 

3. Gli studenti erano tornati da scuola di corsa. 

4. Loro erano partiti da casa per tempo. 

5. Luca era impazzito dalla gioia. 

6. La gara sarà vinta dalla nostra squadra. 

7. I gerani sono sfioriti per le frequenti piogge. 

8. Anna era considerata molto astuta da tutti. 

9. Le prove sono terminate da due ore. 

10. Al cantante furono richiesti numerosi bis. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 



• Volgi alla forma passiva le frasi seguenti. 

 

1. Mario legge il giornale. 

2. I bambini ammiravano i nuovi giochi. 

3. Laura luciderà i pavimenti. 

4. La neve ricoprì i tetti delle case. 

5. La zia Ada mi ha regalato questa borsa di cuoio. 

6. Il cane aveva rincorso il topo. 

7. Il tifone ha quasi distrutto la nave. 

8. La nonna porta a spasso la nipotina. 

9. Cristina ha comperato questo mobile antico. 

10. Voi mangerete la torta. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

• Aggiungi il complemento d’agente alle frasi seguenti e poi trasformale in attive. 

 

1. Il pranzo è stato preparato ………………………………….. 

2. Il rifresco è offerto …………………………………………… 

3. IL romanzo fu scritto ………………………………………… 

4. Giovanna era stata interrogata ……………………………… 

5. La decisione sarà presa ……………………………………… 

6. L’incidente fu provocato …………………………………….. 

7. Sono stato avvertito …………………………………………. 

8. Dario sarà ospitato …………………………………………... 

 

================================================================= 

 

* Argomento di ripasso: le preposizioni, le congiunzioni e gli avverbi. 

 

• Nelle frasi seguenti riconosci le preposizioni, le congiunzioni e gli avverbi. 

 

1. Dove vai? Se mi dici con chi vai, ti darò dei validi suggerimenti. 

2. Come stai? Bene, grazie. 

3. Purtroppo suo figlio si impegna poco, se studiasse di sarebbe meglio. 

4. Spiegami perché non vuoi leggere quel libro. 

5. Preferisci il gelato o la crostata? 

6. Sei sicuro di non averlo mai incontrato? Sì, certo. 

7. E’ proprio come dico io. 

8. Come mai in questa stanza non ci sono le sedie e il tavolo? 

9. Certe persone sono veramente maleducate. 

10. Oggi c’era poco traffico: mi sono alzato tardi eppure sono arrivato in tempo. 

11. Un tempo andavamo spesso al mare; ora non ci andiamo più, perché abbiamo affittato 

una casetta al lago. 

12. Non gli hai ancora parlato? No, non ne ho avuto il tempo, sono troppo occupato. 

13. Sai come parla Michele: riempie le frasi di “cioè”, “forse”, “ecco” e così non si capisce 

mai che cosa vuol dire. 

 


