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Caro studente, 

con questo fascicolo vogliamo offrirti qualche occasione di lettura, 

di riflessione linguistica, di sano esercizio matematico. 

Non pensare che vogliamo attentare alle tue meritatissime vacanze. 

Semplicemente, la nostra esperienza ci suggerisce di invogliarti a 

mantenerti un po’ in allenamento durante i mesi estivi, per rendere più 

facile il tuo ingresso, a settembre, nel nostro Istituto. 

All’interno di questo fascicolo, troverai 

 esercizi di lingua italiana 

 suggerimenti di lettura 

 esercizi di inglese 

 esercizi di matematica 

Il lavoro proposto sarà oggetto di correzione e confronto nei primi 

giorni di scuola: sarà un modo per incominciare a conoscerci. 

 

Ci vediamo a settembre! 

 
 
 

Materiale elaborato dalla Commissione Accoglienza 
dell’IMS Regina Margherita di Torino. 

Estate 2021 
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ITALIANO 

SINONIMI E SFUMATURE LESSICALI 

1. Collega ogni parola della prima lista con il suo sinonimo nella seconda lista. 
A. Narcotico 
B. Modificare 
C. Difetto 
D. Elegante 
E. Vigliacco 
F. Prodigalità 
G. Rafforzare 
H. Rammarico 
I. Sfinito 
J. Abile 

1. Capace 
2. Ricercato 
3. Codardo 
4. Consolidare 
5. Sonnifero 
6. Esausto 
7. Dispiacere 
8. Generosità 
9. Cambiare 
10. Pecca 

 

2. Per ciascuna delle parole che seguono, trova il maggior numero possibile di sinonimi, aiutandoti 
eventualmente con il dizionario. 

 Scialbo    

 Sciocco    

 Disordine    

 Adoperare    

 Vacante    

 Chiudere    
 

3. In ciascun gruppo di sinonimi, uno è sbagliato: individualo. 

 Abitudine, usanza, consuetudine, attitudine, costume. 

 Dubbio, incerto, controverso, oscuro, sospetto, eccentrico. 

 Mole, volume, massa, altezza, voluminosità, grossezza. 

 Pieghevole, flessibile, duttile, soffice, elastico. 

 Proposta, offerta, progetto, suggerimento, proposizione. 

 Farneticare, fantasticare, sragionare, delirare, vaneggiare. 

 Modico, moderno, odierno , presente, attuale, recente. 
 

4. Completa le frasi scegliendo tra i seguenti sinonimi del verbo dare che ti vengono proposti alla 
rinfusa: somministrare, consegnare, largire, assegnare, impartire, offrire, procurare, attribuire, 
concedere, donare, infliggere, regalare, affidare. 

 Ti è stato (dato) ......................... il pacco? Lo aspetto da tempo. 

 A Natale tutti (danno) ......................... doni e comperano dolci. 

 Vorrei (darti) .......................... il denaro di cui hai bisogno. 

 Il Presidente della Repubblica ha il potere di (dare) ...........................la grazia. 

 Gli è stata (data) ........................ una punizione davvero severa! 

 Il farmaco verrà (dato) .......................... per via orale. 

 Il Papa, dalla finestra, (diede)........................... la benedizione ai fedeli riuniti nella piazza. 
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5. Inserisci in ciascuna frase il sinonimo adatto al contesto. 

Potare, rasare, tosare, radere 

 Mio padre si deve ............................ tutti i giorni: è una bella seccatura! 

 Alcuni ragazzi, per seguire la moda, si ............................ i capelli a zero. 

 Ho comperato le cesoie per .......................... la siepe del giardino. 

 Il barboncino della signora Ada è stato ........................... in modo davvero ridicolo! 

Profumato, fragrante, odoroso 

 Il pane fresco mi piace molto: è croccante e ……………… 

 Era maggio e l’aria era .......................... di erba e di fiori. 

 Come mai oggi sei così ......................... ? 

Viscoso, gelatinoso, viscido, appiccicoso 

 Ho paura dei serpenti perché ho l’impressione che siano ……………… 

 Era un liquido ......................... e mi si appiccicava sulle dita. 

 Dopo aver mangiato il panino con la marmellata avrai sicuramente le mani ……………… 

Gemere, piangere, lamentare, compiangere 

 A seguito dell’incidente non si ........................... alcun ferito. 

 I parenti la .......................... per la vedovanza. 

 La bambina .......................... e senza lacrime. 
 

6. Nelle seguenti coppie di sinonimi, sottolinea quello che appartiene a un linguaggio più formale. 

 Soverchio / Eccessivo 

 Contemporaneo / Sincrono 

 Saturo / Pieno 

 Nascondere / Adombrare 

 Essere abituato / Solere 

 Offesa / Improperio 

 Costume / Abitudine 

 Noioso / Uggioso 
 

7. Quale parola completa la serie di sinonimi? 

 Pazzo, matto, folle, .......................... (dissennato / empio) 

 Seccatura, fastidio, disturbo, .......................... (intrusione / molestia) 

 Eroico, coraggioso, valoroso, .......................... (impetuoso /audace) 

 Superbia, orgoglio, presunzione, ........................... (alterigia / sobrietà) 

 Orripilante, disgustoso, orribile, .......................... (coercitivo / raccapricciante) 

 Dolore, dispiacere, rammarico, ........................... (risentimento / rincrescimento) 

 Rompere, fracassare, distruggere, ........................... (annientare / annoverare) 

 Crollo, caduta, rovina ............................ (tracollo / satollo) 
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IL RAPPORTO CAUSA-EFFETTO 

 
1. Ti diamo un fatto che dovrai utilizzare come causa e di cui dovrai inventare un possibile effetto. 

Esempio: Improvvisamente ha iniziato a soffiare un vento fortissimo.  Dall’albero sono cadute molte 
albicocche. 

 Mario tiene molto alto il volume dello stereo. 


 Ho giocato a calcio nel campo fangoso. 


 Il mio fratellino piange spesso la notte. 


 Non trovo più il quaderno di matematica. 


 La mamma sarà assente da casa tutto il pomeriggio. 


 Il pavimento della sala è stato appena lucidato. 


 Il cucciolo di Matteo ha mordicchiato il divano del salotto. 


 Oggi abbiamo pochi compiti per casa. 






2. Le frasi che seguono sono costruite attorno al rapporto logico di causa-effetto; la causa, anziché 
essere espressa in maniera esplicita, è espressa in modo implicito, ossia con il gerundio. 
Sottolinea la frase che esprime la causa, poi rendila esplicita. 
Esempio: Vedendo il mare in burrasca, il capitano decise di rimandare la partenza.  Poiché vide il 

mare in burrasca, il capitano… 

 Essendo ancora presto per l’appuntamento, nel frattempo ascolterò un po’ di musica. 
 

 Essendo finita la marmellata, farò colazione con il miele. 
 

 Essendo in questo momento occupata, la mamma non può venire al telefono. 
 

 Non essendo stata curata in tempo, la malattia si è aggravata. 
 

 Essendo ancora molto freddo, è consigliabile il cappotto. 
 

 Essendo arrivato l’inverno, gli uccelli migratori sono partiti. 
 

 Soffrendo di orticaria, non posso mangiare le fragole. 
 

 Non posso studiare avendo mal di testa. 
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3. Le frasi che seguono sono costruite attorno al rapporto logico di causa-effetto; la causa è 
espressa in modo implicito con l’infinito o il participio passato. Sottolinea la frase che esprime la 
causa, poi rendila esplicita. 
Esempio: Ti sono molto grato per essere stato aiutato quando ne avevo bisogno.  Ti sono molto 

grato perché sono stato aiutato quando ne avevo bisogno. 

 Riteneva, per aver già vissuto la stessa situazione, di sapersela cavare egregiamente. 
 

 Detto da te, mi sembra veramente un complimento! 
 

 Vinto dalla stanchezza, il nonno si addormentò sulla poltrona. 
 

 Sono stato rimproverato dall’insegnante per essere stato disattento. 
 

 Saputa la notizia, Marco fu molto turbato. 
 

 Preso dal piacere del gioco, non si accorse che era ormai molto tardi. 
 

 Per aver parlato troppo in passato, ora non viene più ascoltato. 
 

 Vista la brutta situazione, il nemico decise di ritirarsi. 
 

 
 
 

4. Le frasi che seguono esprimono il rapporto di causa-effetto in modo esplicito. Quando lo ritieni 
possibile, rendile implicite. 
Esempio: Ho aperto la porta, perché ti ho visto dalla finestra.  Avendoti visto dalla finestra, ho aperto 

la porta. 

 Non voglio sapere quei fatti, perché non mi riguardano. 
 

 Poiché uscirò tardi da scuola, vorrei telefonare alla mamma. 
 

 Dato che ormai sei qui, facciamo i compiti assieme. 
 

 Poiché ti ho chiamato io, dovresti aiutarmi. 
 

 Questa bambola è preziosa perché è stata fatta a mano. 
 

 Dovrebbero essere arrivati, dal momento che sono partiti all’alba.. 
 

 Siccome abbiamo i libri in comune, ti prego di essere ordinato! 
 

 Credo che tu mi debba dare ascolto, giacché sei più piccolo! 
 

 

5. Perché solo alcune frasi dell’esercizio n° 4 possono essere convertite nella forma implicita? 
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ANALISI GRAMMATICALE E TESTUALE 

 
Tiziano Sclavi, Incubo             (da T. Sclavi, I misteri di Mystère, A. Mondadon, Milano 1992) 

1. Sogno e risveglio 
Era nella sua stanza, a letto. Spalancò gli occhi e guardò il buio. Si accorse di sudare, aveva freddo, 

freddo di dentro. 
Poi vide la luce. Veniva da lontano e filtrava fioca dalle fessure della porta. Era una luce strana, 

metallica. Mentre si rannicchiava sotto le coperte, con gli occhi sempre spalancati, si accorse di avere 
paura, e la paura era il freddo, era la febbre, era il sudore che lo inondava, la paura lo avvolgeva come 
un alone, lo paralizzava. 

Nella stanza cominciarono a formarsi le ombre, ed egli non riconobbe più i suoi mobili, le cose 
familiari. Tutto era deformato, contorto, e tutto fuggiva dal suo sguardo non appena cercava di 
mettere a fuoco un parti- colare. Si chiese cosa stava succedendo, e il suo pensiero divenne un grido, e 
la sua paura terrore. 

Finché, dalla luce, venne la voce. 
Qualcuno lo chiamava dal corridoio, una donna lo stava chiamando. Senza sapere dove aveva 

trovato la forza, si alzò dal letto e aprì la porta. Ma il corridoio non era più come lo conosceva, era 
divenuto lunghissimo, non riusciva a vederne la fine. Camminò per ore, come ipnotizzato, mentre il 
richiamo si faceva sempre più distinto. 

Riconobbe la voce e vide la tenda nello stesso istante. Una tenda semitrasparente, e dietro di 
essa una sagoma confusa. 

«Sono io, Jean-Paul» disse la voce, 
dolce. Si portò le mani alla testa. 
«No» disse. «No, no, noooo!» urlò, mentre la tenda lentamente si 
apriva. Si svegliò. 
Restò un attimo confuso, prima di rendersi conto che era stato tutto un sogno. Si asciugò il sudore e 

guardò l’orologio: le tre. Accese la luce. Stava accendendosi una sigaretta quando suonò il campanello. 
«Bah…» mormorò, infilandosi la vestaglia. «Ma chi diavolo…?» 
Sulla soglia gli sorrise una donna giovane, elegante. «Ciao, Jean-Paul» 
disse. Lui la guardò per un attimo. 
«B… buonasera…» balbettò. «Ma chi… Desidera 
qualcosa?» La donna lo spinse da parte ed entrò. 
«Hai sempre voglia di scherzare» disse. «Non riconosci più tua moglie?» 

2. La rediviva 
Jean-Paul era confuso. Pensava di dover ridere, ma non ci riusciva. Non aveva ancora dimenticato 

il sogno di poco prima. 
«Cosa vuole?» disse in tono brusco. «Sa benissimo che mia moglie è morta tre anni fa. Chi è lei? Che 

cosa vuole?» 
La donna si sedette e accese una sigaretta. 
«Ma caro, come vedi non sono morta. Sono tornata. Non mi sembri entusiasta.» 
«Chi è lei?» 
«Tua moglie, te l’ho detto. Anne Scaravelli. Via, capisco l’emozione, ma potresti almeno mostrarti un 

po’ contento, no?» 
Jean-Paul cominciò a diventare nervoso. 
«Senta» disse «lo scherzo è durato anche troppo. Mi dica chi è e che cosa vuole e poi se ne vada. Ho 
sonno.» 
La donna sembrò contrariata. Sbuffò, apri la borsetta e gli porse la carta d’identità. Jean-Paul la 

lesse due volte. 
«Un falso ben fatto» disse restituendogliela. Stava recuperando il controllo. «C’è solo un piccolo 

particolare: lei non somiglia per niente a mia moglie. I dati corrispondono, ma non la foto.» 
Lei assunse un’espressione compassionevole. 
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«Mio povero Jean-Paul, tre anni di lontananza sono stati sufficienti perché tu mi 
dimenticassi?» Jean-Paul fece una smorfia. 
«Oh, è ridicolo!» esclamò. 
Andò al mobile-bar e si versò un whisky. 
«Mia moglie è morta tre anni fa, in un incidente. Eravamo in barca, al largo. Per un movimento brusco 
lei cadde in acqua e io non riuscii a salvarla. Questo è tutto.» 
«No» disse Anne «non è tutto. Fui trascinata a riva dalla corrente e dei pescatori mi salvarono. 

Ma avevo perso la memoria. Ho passato questi tre anni in dieci ospedali psichiatrici. Adesso la 
memoria è tornata, ed eccomi qua.» 

«Ah, abbiamo fatto tutte le ricerche possibili e non… Ma perché poi sto qui a dirle questo? Ora 
mi sono stancato: o se ne va con le buone o chiamo la polizia.» 

«Perché dovrei andarmene? Questa è casa mia. Tutto quello che hai è mio, non 
ricordi?» Jean-Paul andò al telefono. 
«Okay» disse. «L’ha voluto 
lei.» Anne gli andò vicino. 
«Povero caro» disse. «E cosa racconterai alla polizia? Che non vuoi più tua moglie perché non è più 
morta?» Jean-Paul alzò la cornetta. 
«Basterà che faccia vedere le foto di mia moglie, di quella vera. Ne ho un cassetto pieno.» 
«Davvero? Sei stato carino a conservare le mie foto.» 
Il tono con cui aveva pronunciato quest’ultima frase gli insinuò un sospetto vago nella mente. 

Stava ripren- dendo il controllo. Attaccò il ricevitore e corse in camera. Tirò il cassetto 
rovesciandolo. Le foto si sparpagliarono sul pavimento. E allora, come nel sogno, ebbe paura. 

Quelle foto, che lui non aveva mai visto, ritraevano la stessa donna che stava di là, in salotto. E 
in molte, a cominciare da quelle del matrimonio, Jean-Paul era vicino a lei. 

3. La realtà dell’assurdo 
Jacques ascoltò in silenzio, fumando. 
«… lei… lei deve aiutarmi, è il più grande investigatore di Francia… deve aiutarmi… io divento 
pazzo…» Jean-Paul era spettinato, aveva le occhiaie e la barba lunga. 
«Si calmi» disse Jacques, porgendogli un bicchiere con una doppia dose di liquore. «Non ha nessuna 

ragione di preoccuparsi. Se è una truffatrice, il suo gioco finirà presto…» 
«Se? Come ‘se’?» 
Jacques non gli badò. 
«Ha portato con sé quella carta d’identità?» Jean-Paul gliela porse. La mano gli tremava. 
«Sembra autentica, ma non vuol dire proprio niente. Ci sono dei falsi perfetti, oggi. E queste 

foto sono certamente dei fotomontaggi. E poi basterebbe farle fare una firma per scoprire la verità. È 
un volgare tentativo per spillarle dei soldi, volgare e ingenuo, mi creda.» 

Jean-Paul sembrò rincuorato. 
«Adesso vada a casa» continuò Jacques. «Se la donna è ancora là, la assecondi, cerchi di trattenerla. 

Io porto le foto e la carta d’identità alla polizia per farle esaminare. Gli esperti confermeranno 
senz’altro le mie suppo- sizioni. L’ispettore Cousin è un mio caro amico. Entro due ore saremo a casa 
sua, ad arrestare ‘sua moglie’.» 

Jean-Paul tentò di abbozzare un sorriso. 
Le ore diventarono tre, e per Jean-Paul furono un inferno. La donna che si spacciava per Anne 

Scaravelli continuò la sua finzione, ed egli dovette fare sforzi tremendi per non prenderla a schiaffi. 
Quando squillò il campanello, si senti libero. 
Jacques e Cousin entrarono e lo guardarono seri, senza dire niente. 
«E di là» sussurrò Jean-Paul. «L’arrestate, no?» 
«Ecco…» disse Jacques. 
Cousin si schiarì la voce e lo interruppe: 
«Signor Scaravelli, comprendo la sua emozione… voglio dire… una persona può cambiare 

molto in tre anni… molto…» 
Jean-Paul si accasciò su una sedia. 
«Che…» ansimò. «Che intendete dire? …» 
«Signor Scaravellli» disse Jacques «la carta d’identità è autentica, la foto è originale e non è stata 
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cambiata, e anche tutte le altre fotografie sono vere, non sono fotomontaggi.» 
Jean-Paul guardava alternativamente l’uno e l’altro. «Quella donna» continuò Jacques «è sua 
moglie.» A Jean-Paul sembrò di cadere in un pozzo, oscuro come la notte. 

4. Soluzione al contrario 
Anne Scaravelli apparve in quel momento sulla porta. 
«Oh» disse in tono allegro «hai visite, caro?» 
«Ci scusi, signora» disse Cousin. «Una discussione d’affari. Ce ne stavamo giusto andando.» 
Salutarono e uscirono. Jean-Paul li seguì per le scale, piagnucolando e afferrandoli per la 

giacca. Cousin riuscì a divincolarsi e se ne andò su una macchina della polizia. Jacques scosse Jean-
Paul e lo accompagnò in un bar, a bere qualcosa di forte. 

Dopo due whisky si calmò un poco. 
«Non deve lasciarsi andare così» gli disse Jacques accendendo una Blonde. «Lei è esaurito… 

forse lavora troppo…» 
Jean-Paul lo guardò negli occhi. 
«Non sono pazzo» disse. «Io non sono pazzo. La donna che è in casa mia non è mia moglie. E 

poi… non capisco, uno non può ‘risuscitare’ così senza che i giornali ne parlino… senza un’inchiesta… 
non capisco…» 

«Ne parleranno, vedrà. Ora che tutto è chiarito…» 
«Non è chiarito niente! Quella donna non e…» S’interruppe di scatto, e all’improvviso sorrise. 
«Ci sono!» esclamò. «Le impronte digitali!» 
«Si calmi» ripeté Jacques. «Se sua moglie è incensurata non ci sono le sue impronte negli archivi 

della polizia.» 
«Certo che ci sono!» disse Jean-Paul, raggiante. «Il processo Deferre, non ricorda? Mia moglie era uno 

degli imputati. Fu assolta, ma le sue impronte devono esserci…» 
Jacques lo guardò. Accese un’altra sigaretta. 
«E va bene» disse infine. «Se questo può aiutarla, proviamo. Adesso ritorniamo a casa sua. Io 

aspetterò fuori. Mi porti qualcosa che sua m… che quella donna ha toccato, poi ritorni dentro e aspetti. 
D’accordo?» 

«D’accordo.» 
Mezz’ora dopo Jacques si allontanava da casa Scaravelli. In mano, avvolto in un fazzoletto, aveva 

un bicchiere. 
«Allora?» 
Jean-Paul sembrava febbricitante. Anche Cousin era ritornato. Jacques si rigirava il bicchiere fra le mani. 
«Signor Scaravelli» disse l’ispettore, duro «spero che con ciò finisca questa penosa situazione…» 
Anne Scaravelli, seduta in poltrona, guardava la scena sorridendo. «Che… che cosa?…» balbettò Jean-
Paul. 
«Le impronte sono identiche. Non ci sono dubbi: quella donna è sua moglie.» Jean-Paul barcollò. 
«No…» disse. «No…» 
Si aggirò per la stanza, come in trance. Anne lo seguiva sorridente con lo sguardo. 
Poi si fermò di fronte ai due investigatori, li guardò negli occhi. E all’improvviso scoppiò a ridere. 
«No» ripeté. «Mia moglie è morta, io lo so, l’ho vista…» 
Cadde in ginocchio, singhiozzando passò dal riso al pianto. «Mia moglie è morta… perché l’ho 

uccisa io!» Cousin sospirò. 
«Bene» disse. «È quello che volevo sentire.» 
Due agenti entrarono nella stanza, sollevarono Jean-Paul e lo 
condussero via. Cousin andò al bar e versò da bere per tutti. 
«Tre anni per incastrarlo» disse. «Ed è bastata questa commedia.» 
«… e io stavo per rovinare tutto» intervenne Jacques. «Se per caso avessi condotto le indagini da 

solo, senza venire da te…» 
«No. Seguivamo Scaravelli passo per passo. Ti avremmo informato comunque. A proposito, 

non ti ho ancora presentato Anne Scaravelli…» 
La donna si alzò e strinse la mano a Jacques. 
«… cioè mademoiselle Jeanne Dalton, una delle nostre migliori donne 

poliziotto.» Di fuori, la sirena cominciò a urlare e si allontanò velocemente. 
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Svolgi le seguenti attività relative al brano che hai letto 

1. Individua nei primi quattro capoversi tutti i nomi concreti. 
2. Sottolinea nella sezione 1. Sogno e risveglio i pronomi personali soggetto in nero, i pronomi personali 

complemento oggetto in rosso e i pronomi personali complemento di termine in blu. 

3. Evidenzia le parole-chiave dell’intero brano che formano il campo semantico della paura (es. “freddo di 
dentro”, ecc.). 

4. Spiega il senso dei sottotitoli attribuiti alle varie parti del racconto. 
5. Quali giustificazioni adduce la donna per convincere il marito a crederle? Quale atteggiamento ha 

l’investigatore Jacques nei confronti del racconto di Jean-Paul? Quale tipo di indagine richiede il marito 
per convincerlo che la donna non è la moglie? 

6. Ad un certo punto, la sorpresa capovolge le aspettative del lettore: dove si colloca nel testo la soglia del 
cambiamento? In che cosa consiste la sorpresa? 

 
 
 

Fredric Brown, Il compleanno della nonna 

Gli Halperin erano una famiglia molto unita e legata. Wade Smith, uno dei due non Halperin 
presenti, li invidiava per questo motivo: egli infatti non aveva una famiglia; ma l’invidia era temperata in 
un pacato senso di languore dal bicchiere che aveva in mano. 

Era la festa per il compleanno di nonna Halperin, l’ottantesimo compleanno; tutti i presenti, ad 
eccezione di Smith e di un’altra persona, erano degli Halperin. La nonna aveva tre figli e una figlia; erano 
tutti presenti, e i tre figli erano sposati e avevano con sé le proprie mogli. Il che faceva già otto 
Halperin, contando la nonna. Poi c’erano quattro membri della seconda generazione, i nipoti, uno dei 
quali era accompagnato dalla moglie, e così si arrivava a tredici Halperin. Tredici Halperin, contava 
Smith; contando se stesso e l’altro non Halperin, un tale di nome Cross, si arrivava a quindici adulti. E 
fino a poco prima c’erano stati a disposizione altri tre Halperin, i pronipoti, ma erano andati a letto 
prima, a orari diversi, a seconda delle rispettive età. 

E a lui piacevano tutti, pensava tra i fumi dell’alcool Smith; anche se, ora che i bambini erano 
andati a letto da un pezzo, i liquori fluivano liberamente e la festa stava diventando un po’ troppo 
chiassosa e rumorosa per i suoi gusti. Bevevano tutti; anche la nonna, seduta sulla sua sedia, non molto 
dissimile da un trono, aveva in mano un bicchiere di sherry, il terzo della serata. 

Era una vecchietta meravigliosamente dolce e vitale, pensava Smith, anche se, in ultima analisi, 
matriarcale con tutta la sua dolcezza, continuava a pensare Smith, governava sulla famiglia con la verga 
di ferro e il guanto di velluto. 

Smith era ubriaco al punto giusto per far confusione con le sue metafore; si trovava lì perché 
era stato invitato da Bill Halperin, uno dei figli della nonna; era il legale di Bill, e anche suo amico. 
L’altro estraneo, tale Gene o Jean Cross, sembrava essere un amico di vari Halperin della seconda 
generazione. 

Dall’altro lato della stanza Smith vide che Cross stava parlando con Hank Halperin, e che a un 
tratto la loro conversazione, qualunque essa fosse, si era trasformata in una lite con urla e parole 
grosse. Smith sperò che non sorgessero complicazioni; la festa era davvero troppo bella per essere 
rovinata da una lite o semplicemente da una discussione. 

Ma improvvisamente guizzò il pugno di Hank Halperin che colpì al mento Cross; questi 
indietreggiò e cadde. Batté la testa sullo spigolo di pietra che delimitava il camino, con un rumore 
forte e sordo e rimase immobile. Hank corse verso di lui, si inginocchiò al suo fianco e lo toccò; poi 
impallidì, guardò in su e si alzò. 
«Morto» disse seccamente. «Mio Dio, io non volevo … Ma lui diceva …» 

La nonna adesso non rideva più. La sua voce si levò, tagliente e tremante. 
«È stato lui che ha cercato di colpirti per primo, Henry. L’ho visto io. L’abbiamo visto tutti, 
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no?» Dicendo quest’ultima frase, si era rivolta con lo sguardo accigliato, verso Smith, 
l’estraneo rimasto. Smith si mosse goffamente. «Io … io non ho visto come è cominciata, 
signora Halperin.» 
«Sì che l’ha visto» disse in tono deciso. «Lei stava guardando proprio verso di loro, signor Smith.» 
Prima che Smith potesse rispondere, Hank Halperin stava dicendo: «Buon Dio, nonna, mi 

dispiace … ma anche questa non è una soluzione. Questo è un guaio serio. Ricordati che ho 
combattuto per sette anni come pugile professionista, e i pugni di un pugile o di un ex pugile sono 
considerati armi letali agli effetti della legge. Il che basta per farne un omicidio di secondo grado anche 
se è stato lui a colpirmi per primo. Lei lo sa, signor Smith; lei è un avvocato. E con l’altro guaio nel 
quale mi sono già trovato, la polizia mi addosserà tutta la colpa.» 

«Temo … temo che probabilmente tu abbia ragione» disse Smith con un certo imbarazzo. «Ma non 
sarebbe il caso di telefonare a un dottore o alla polizia, o a tutti e due?» 

«Fra un attimo, Smith» disse Bill Halperin, l’amico di Smith. «Dobbiamo prima aver chiare le idee fra di 
noi. 

Questa è stata autodifesa, no?» 
«Io … io penso di sì. Io non …» 
«Fermi tutti» la voce tagliente della nonna mise tutti a tacere. «Anche se è stata autodifesa, 

Henry è nei pasticci. E pensate che ci possiamo fidare di questo Smith una volta che è fuori di qui o in 
tribunale?» 

Bill Halperin disse: «Ma, nonna, dobbiamo fidarci …» 
«Assurdità, William. Io ho visto quello che è successo. L’abbiamo visto tutti. Hanno cominciato a 

litigare, Cross e Smith, e si sono uccisi a vicenda. Cross ha ucciso Smith e poi, intontito dai colpi che 
aveva ricevuto a sua volta, è caduto e ha sbattuto la testa. Non lasceremo che Henry vada in prigione, 
no ragazzi? Non un Halperin, uno di noi. Henry scompiglia un po’ quel corpo, così sembrerà che si è 
trattato di una lotta, e non soltanto di un pugno. E tutti gli altri …» 

In un attimo tutti i maschi Halperin formarono un cerchio intorno a Smith; le donne, ad 
eccezione della nonna, erano immediatamente dietro di loro … e il cerchio si chiuse. 

L’ultima cosa che Smith vide con chiarezza fu la nonna seduta sulla sua sedia che sembrava un 
trono, con gli occhi socchiusi per la tensione e la determinazione. Ed era anche cosciente dell’improvviso 
silenzio, attraverso cui non sarebbe più penetrata la sua voce. Poi il primo colpo lo raggiunse. 

(da E. Brown, Il compleanno della nonna, in C’era una volta il brivido, 
a cura di A. Hitchcock, trad. di P. Caronia, Mondadon, Milano 1979) 

 
 

Svolgi le seguenti attività relative al brano che hai letto 

1. Sottolinea i nomi astratti presenti nei primi quattro paragrafi. 
2. Sottolinea in blu i discorsi diretti e in rosso i discorsi indiretti presenti nel brano. 
3. Nel racconto si colloca una soglia oltre la quale le nostre aspettative vengono negate. Individuala ed indica 

la soluzione “a sorpresa” avanzata dalla nonna. 
4. La situazione viene ribaltata da una sequenza all’altra: prima il clima disteso tipico della festa, poi 

l’improvvisa lite, la proposta di accordo e, infine, la “soluzione”. Nomina ed elenca qui sotto le emozioni ed 
i sentimenti provati in sequenza dal signor Smith. 

5. Dividi a lato il testo in sequenze e crea un titolo per ciascuno di esse. 
6. Riassumi il testo in 50 parole. 
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FORME VERBALI 

 
1. Completa la tabella indicando se la forma è attiva o passiva e poi analizzando le voci verbali: 

 

Voce verbale A P Modo Tempo Persona 
avvertimmo X  Indicativo Passato Remoto 1 persona plurale 
abbiate visto      

essere letto      

avendo amato      

fossimo stati rimproverati      

avreste portato      

sarò stato mandato      

andare      

ritornasse      

raccontavi      

ascolta!      

 
2. Completa la tabella con le forme verbali richieste: 

 

Analisi Forma verbale 
indicativo presente, 1 persona singolare, attivo di porre Io pongo 
indicativo passato remoto, 1 persona plurale, attivo di fare  

congiuntivo presente, 2 persona plurale attivo di mettere  

condizionale passato, 3 persona singolare, passivo di vedere  

congiuntivo imperfetto, 2 persona singolare attivo di dare  

gerundio passato, passivo di dire  

infinito presente, attivo di ridere  

participio passato di essere  

imperativo, 2 persona plurale di essere  

congiuntivo imperfetto, 2 persona singolare di essere  

infinito passato di essere  

 
3. Trasforma le seguenti voci verbali dal tempo composto al corrispondente tempo 

semplice: 
 

Forme verbali al tempo composto Forme verbali al tempo semplice 
essere partiti partire 
avresti studiato  

abbia amato  

erano arrivati  

avendo ammirato  

ebbe ascoltato  

avreste ammonito  

aveste viaggiato  

eravate tornati  

ho compreso  

avrebbe potuto  
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4. Volgi, quando è possibile, le seguenti voci verbali attive alla corrispondente forma passiva: 
 

Forme verbali attive Forme verbali passive 
noi saluteremo noi saremo salutati 
essi andrebbero  

voi avreste ricevuto  

noi accogliemmo  

egli raggiungerà  

tu avrai rifiutato  

avendo aperto  

aprendo  

voi partireste  

tu avevi visto  

egli volerà  
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ANALISI LOGICA 

 
1. Sottolinea il predicato e indica se si tratta di un predicato verbale PV o nominale PN. 

1. La stazione è in centro città. PV PN 2. I miei genitori sono in vacanza. PV PN 3. I tuoi abiti 

sono in genere molto colorati. PV PN 4. Il cielo oggi è azzurro intenso. PV PN 5. Carlo Magno fu 

imperatore del sacro romano impero. PV PN 6. Il sonetto è un componimento tipico della poesia 

italiana. PV PN 7. Il mare è agitato dal vento. PV PN 8. Il gatto è salito sulla trave. PV PN 9. Sono 

felice per te. PV PN 10. Gli allievi sono stati visti fuori dalla scuola in orario scolastico. PV PN 

 
2. Riconosci i complementi evidenziati. 

1. Solo nei sogni (    ) gli uomini sono davvero liberi. 2. La fabbrica di fuochi 

artificiali è stata distrutta da un incendio (  ) la notte scorsa (    ) 3. 

Durante l’estate (   ) mi piace dedicarmi ai miei passatempi preferiti. 4. Anticamente 

gli uomini vivevano di caccia (   ) 5. I cittadini lo (    ) hanno eletto 

sindaco (  ) 6. Gli atleti si allenano per la vittoria (   ) con costanza 

( ) 7. Ho lavato i bicchieri di cristallo (    ) che (   ) mi 

hai portato 8. Per il mio compleanno mi (   ) hanno regalato dei fiori 

( ) 9. Il treno arriverà a Roma (   ) a mezzogiorno. 10. Sono andato a scuola in bus 

(   ). 

 
3. Indica il soggetto, espresso o sottinteso. 

1. Abbiamo trascorso bellissime vacanze. (   ) 2. Un gruppo di persone è salito sul 

bus senza pagare il biglietto. (   ) 3. Mi potete fare un favore? (   ) 4. Il 

finale del film era scontato (  ) 5. Non sono stato io! (  ) 6. Mi piace 

correre! (  ) 7. Chi ha paura del buio? ( ) 8. Ascoltami! 

( )      9      C’erano      due      gatti      sul      tetto      che      mi      guardavano ( )(  )10. 

E’ impossibile uscire con questa afa. (   ). 
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SCRITTURA CREATIVA 

Chi ben comincia... 
 

Immaginate l’inizio del racconto di cui vi viene fornita la fine. Non tentate di “indovinare” il 
testo originale, ma sforzatevi di creare un testo coerente: il lettore non dovrà accorgersi di 
star leggendo un testo scritto da due autori diversi. Dopo aver completato l’esercizio, date 
un titolo al vostro racconto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poi, verso il trenta di agosto, il pianeta inghiottì in un solo boccone tutti i villeggianti insieme. Il 
pianeta, infatti, non racchiudeva altra forma di vita se non la propria: era l’unica creatura di quel mondo. 
E le piacevano molto gli esseri viventi, gli uomini in particolare. 

Ma le piacevano abbronzati, levigati dal vento e dall’estate, caldi e ben cotti. 
J. Sternberg, La creatura 

 

Il rammendo 

Immaginate la parte centrale di un racconto di cui vi vengono forniti l’inizio e la fine. Non 
tentate di “indovinare” il testo originale, ma sforzatevi di creare un testo coerente: il 
lettore non dovrà accorgersi di star leggendo un testo scritto da due autori diversi. 

 
INFORMAZIONI 

Da quattordici anni siede nell’androne, dietro a un piccolo sportello scorrevole. Gli chiedono 
sempre due cose soltanto. 

- Dove sono gli uffici della Montex? 
Lui risponde: 
- Primo piano a sinistra. 

 

 

 



15  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cadere. 

La signora sporse reclamo. Il reclamo fu preso in esame, se ne discusse e poi la cosa fu lasciata 
 
Effettivamente non era un caso tanto grave. 

Örkény, Novelle da un minuto. 
 

 

Leggere un testo a scelta fra i seguenti 

ALLENDE Isabel, Eva Luna racconta 

ASIMOV Isaac, Io robot 
AUEL Jean, Ayla, la figlia della terra 

BARICCO Alessandro, Novecento 
BÖLL Heinrich, Racconti umoristici e satirici 

BRADBURY Ray, Fahrenheit 451 

BUZZATI Dino, Sessanta racconti 

CHESTERTON, I racconti di padre Brown 

CHRISTIE Agatha, Tre topolini ciechi 

COELHO Paulo, L'alchimista 

COELHO Paulo, Veronika decide di morire 
CONAN DOYLE Arthur, Il mastino dei 

Baskerville 

DE LUCA Erri, I pesci non chiudono gli occhi 
ENZENSBERGER Hans M., Il mago dei numeri 

FRUTTERO E LUCENTINI, L'amante senza 
fissa dimora 

FRUTTERO E LUCENTINI, La donna della 
domenica 

GIORDANO Paolo, La solitudine dei numeri 
primi 

GOGOL' Nikolaj, Il cappotto 
GROSSMAM David, Qualcuno con cui correre 

 
 
 
 
HADDON Mark, Lo strano caso del cane ucciso 

a mezzanotte 

HOSSEINI Khaled, Il cacciatore di aquiloni 

HOSSEINI Khaled, Mille splendidi soli 

JOFFO Joseph, Un sacchetto di biglie 

LANG Lang, La mia storia 

LEVI Primo, La chiave a stella 
ORWELL George, 1984 
ORWELL George, La fattoria degli animali 

PENNAC Daniel, La fata carabina 

PENNAC Daniel, La prosivendola 

PETTER Guido, Che importa se ci chiaman 
banditi 

SEPULVEDA Louis, Il vecchio che leggeva 
romanzi d'amore 

SEPULVEDA Louis, Storie di un paese in 
guerra 

STEVENSON Robert, Dottor Jekyll e Mr Hyde 

STEVENSON Robert, L'isola del tesoro 

STEVENSON Robert, La freccia nera 
UHLMAN Fred, L'amico ritrovato 

VERNE Jules, Ventimila leghe sotto i mari 
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ATTIVITÀ CON IL DIZIONARIO 

 
1. Rimetti in ordine alfabetico le seguenti parole appartenenti a lingue diverse. 

Speranza 
Interest 
Tracteur 
Journal 
Home 

Zero 
Trottare 
Wagen 
Jamón 
Terminus 

Knock 
Sport 
Yaourt 
Innevato 
Jacket 

Hystérie 
Caballo 
Quality 
Général 
Termale 

 
 

2. Qui sotto trovi la riproduzione di alcune voci di un dizionario della lingua italiana. Più sotto, trovi 
un elenco di parole/espressioni che spiegano alcune convenzioni e abbreviazioni usate nel 
dizionario. Scrivi nella casella la lettera corrispondente alla spiegazione, come nell’esempio. 
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a) Senso figurato 
b) Proverbio o espressione proverbiale 
c) Uso specialistico 
d) Segno indicante voce arcaica o desueta 
e) Categoria grammaticale 
f) Contrario 
g) Lettera alfabetica indicante diverse categorie 

grammaticali 
h) Numero indicante gli omografi (=parole 

che si scrivono nello stesso modo, ma che 
hanno significati diversi) 

i) Etimologia 
j) Numero indicante le diverse accezioni (= 

significati) di una voce 
k) Definizione 
l) Sinonimo 
m) Segno indicante la presenza di un’unica 

accezione (= significato) 
n) Rimando 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    b          

 
 

3. Scrivi quante volte ognuna delle parole date qui di seguito è riportata sul tuo dizionario. Segna 
con  quante volte una parola appartiene alla stessa categoria grammaticale. 

NUMERO CATEGORIA GRAMMATICALE 
 

 s. v. agg. prep. 
1. alare ………… ………… ………… ………… ………… 

2. cappuccio ………… ………… ………… ………… ………… 
3. casco ………… ………… ………… ………… ………… 

4. collo ………… ………… ………… ………… ………… 
5. complesso ………… ………… ………… ………… ………… 
6. monaca ………… ………… ………… ………… ………… 

 Per svolgere l’esercizio ho usato il seguente dizionario: ………………………………………… 
 

4. Ogni voce può avere più sfumature e/o ambiti di significato (accezioni). Consulta il tuo 
dizionario e indica il numero delle accezioni date per le seguenti parole: 

1. scatto ………… 

2. margine ………… 

3. legge (s.) ………… 

4. tratta (s) ………… 

5. organismo ………… 

6. trasformismo ………… 
 

 Per svolgere l’esercizio ho usato il seguente dizionario: ………………………………………… 
 

5. Cerca sul tuo dizionario le parole sottolineate, poi scegli e trascrivi l’accezione (= significato) in 
cui sono usate nelle frasi seguenti: 

 È stato usato oro di bassa lega. ………… 

 Ileana ha un orecchio fine. ………… 

 È un povero ingenuo. Non si rende conto che lo prendono in giro. ………… 

 Per la sua incuria Mario ha dovuto pagare la mora. ………… 

 Anche il ministro è stato citato per lo scandalo dei petroli. ………… 
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 La ripresa economica sembra avvantaggiare la classe dirigente. ………… 

 Non ti fidare di lui: rompe volentieri i patti. ………… 

 In lui ha trovato un padre. ………… 

 Negli ultimi anni si è avuta una ripresa del movimento studentesco. ………… 

 L’Italia è povera di materie prime. ………… 
 

 Per svolgere l’esercizio ho usato il seguente dizionario: ………………………………………… 
 

6. Quale parola cerchi in un dizionario se vuoi tradurre i termini sottolineati? 
 

Sono fiera dei tuoi risultati. …………………… 
Conto su di te! …………………… 
Brr …, ho la pelle d’oca. …………………… 

È caduto correndo. …………………… 
Smettila! …………………… 

Sono principi che non si discutono! …………………… 
Abitano in una tenuta vicino al lago. …………………… 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Qualunque lingua straniera tu abbia già studiato, svolgi entrambi gli esercizi seguenti: ti basterà 
semplicemente consultare con attenzione gli esempi sottostanti, tratti dal dizionario. 

 
 

7. Quale parola useresti per tradurre CALCIO nelle frasi seguenti? 
 
 

 
Il latte e i suoi derivati contengono molto calcio. …………………… 
Giocano a calcio tutte le domeniche. …………………… 
Lo colpì alla testa con il calcio della pistola. …………………… 
Per sfuggire all’aggressore, gli tirò un calcio. …………………… 
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8. Indica, per ogni frase, la categoria grammaticale della parola PIANO e traduci poi questa parola. 

Suona il piano da quando ha dieci anni. ……………………………………… 
Andate piano, mi raccomando! ……………………………………… 
Abitano al quinto piano. ……………………………………… 
Avete già messo a punto un piano? ……………………………………… 
Quei campi da golf sono perfettamente piani. ……………………………………… 
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INGLESE 

 
Le indicazioni nazionali prevedono che nelle classi prime di tutti gli indirizzi il 

programma di inglese inizi dal livello A2 (che dovresti aver acquisito al termine della 

scuola media), per raggiungere, al termine della quinta, il livello B2. 

Per questo motivo, ti chiediamo di ripassare i seguenti argomenti: 
 

 Pronomi personali soggetto e complemento 
 Paradigma dei principali verbi irregolari 
 Present simple (affermativo, negativo, interrogativo, interronegativo) 
 Present continuous (affermativo, negativo, interrogativo, interronegativo) 
 Imperativo (affermativo, negativo) 
 Simple past (affermativo, negativo, interrogativo, interronegativo) 
 Can / must / have to 
 Articoli (the, a/an) 
 Quantificatori (some, any, much, many, very, few, a few, a lot of, lots of...) 
 Genitivo sassone (’s), forma possessiva 
 La formazione del plurale (e principali plurali irregolari: man, woman, child, tooth, foot) 
 Aggettivi dimostrativi (this, that, these, those) 
 Aggettivi possessivi (my, your, his, her, its, our, their) 
 Pronomi possessivi (mine, yours, his, hers, ours, theirs) 
 Principali preposizioni di tempo e di luogo (in, at, on, from, after, before, between, near, over, 

through…) 
 Avverbi di frequenza (always, often, usually, sometimes, never…): uso e posizione 
 Comparativi e superlativi di maggioranza 
 WH-questions (who, what, which, whose, where, when, why, how) 

 
 

 

Per mantenerti in allenamento, ti invitiamo a svolgere le attività previste dal 

seguente volumetto, che dovrai portare all'inizio dell'anno scolastico: 

 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 
Inclusive Grammar Level B1 
Ed. Zanichelli, ISBN 9788808668653 
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MATEMATICA 

La matematica rappresenta una delle materie di base dei percorsi liceali e, anche se non sarà approfondita come in un liceo 
scientifico, prevederà comunque lo studio di tutte le sue parti fondamentali. La matematica inoltre è indispensabile per lo sviluppo 
di altre discipline quali fisica, scienze naturali, ma anche economia, statistica e scienze sociali, sotto forma di un “linguaggio” che 
accomuna qualunque sapere non soltanto letterario. 

Per aiutarti ad iniziare al meglio, abbiamo preparato questo fascicolo, che ti permetterà di rivedere alcuni argomenti di matematica 
che hai sicuramente studiato nei tre anni delle scuole medie e che sono considerati fondamentali. Fondamentali vuol dire che essi 
non saranno ripresi nel primo anno di scuola superiore perché sono considerati ormai acquisiti. 

Utilizzando i tuoi quaderni e libri degli anni scorsi, ripassa quanto trovi indicato nel seguente fascicolo, con particolare attenzione 
alle definizioni e alle proprietà delle figure geometriche, alle regole delle operazioni e agli esercizi sulle frazioni. Per questo lavoro ti 
preghiamo di utilizzare un quaderno apposito. 

Come puoi notare si tratta di argomenti veramente di base (tu avrai studiato sicuramente di più), ma se durante il ripasso estivo 
dovessero sorgere dubbi, sègnali sul quaderno e richiedi spiegazioni al tuo nuovo insegnante nella prima settimana di scuola, dove 
ci sarà spazio per rispondere alle tue domande. 

Entro la fine di settembre ci sarà una verifica scritta sugli argomenti di questo fascicolo: è quindi importante che tu ti prepari con 
impegno per affrontare con successo questa prima prova e iniziare così il nuovo anno scolastico con tranquillità. 

Se nelle scuole medie hai avuto delle difficoltà in matematica, non ti spaventare: ricorda che le difficoltà fanno parte della vita, 
sicuramente ne hai già incontrate tante e le hai superate; l’importante è che tu ti impegni al massimo per preparare la buona 
riuscita dei tuoi studi. 

Argomenti da ripassare 

Ecco gli argomenti che ti chiediamo di ripassare: 
 

 espressioni con numeri naturali e relativi
 potenze e proprietà delle potenze
 multipli e divisori di un numero, MCD e mcm
 rappresentazione su una retta di numeri relativi e loro ordinamento
 dalla frazione al numero decimale e viceversa
 operazioni con frazioni e numeri decimali
 rappresentazione di punti su piano cartesiano
 proporzioni
 radici quadrate
 semiretta, segmento, segmenti consecutivi e adiacenti
 rette parallele e perpendicolari
 angoli ( retto, piatto, giro, angoli consecutivi o adiacenti)
 bisettrice e punto medio
 triangoli ( vari tipi)
 mediana e altezza
 quadrilateri ( trapezio, parallelogramma, rettangolo, rombo, quadrato)
 poligono regolare
 circonferenza e cerchio con relativa lunghezza e area
 solidi ( prisma, parallelepipedo, cubo, piramide, cono, sfera) 

SUGGERIMENTI:
1. ripassa con cura gli argomenti indicati, utilizzando i tuoi quaderni e libri delle scuole medie 
2. segna su un quaderno apposito i dubbi e le domande che dovessero sorgere 
3. su questo quaderno svolgi gli esercizi che ti proponiamo nelle pagine seguenti 
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VIDEO LEZIONI 
Se hai dei dubbi e non ricordi qualcosa, oltre a ripassare i tuoi 
vecchi libri e quaderni puoi guardare le “lezioni” di matematica e 
geometria su http://www.schooltoon.com/ o cercare queste 
lezioni su youtube. In particolare, troverai riferimenti ad alcune 
di queste lezioni all’interno del fascicolo di esercizi in 
corrispondenza del simbolo Schooltoon. 

 

Puoi trovare altre video- lezioni andando al sito http://videolezioni.matematicamente.it/. Potrai accedere ad alcune 
video lezioni di matematica ( alcune sono libere, altre a pagamento ma noi faremo riferimento solo a quelle libere). 

 
A partire dal riquadro in blu sul lato sinistro clicca nell’ordine 
1) Secondaria 1° grado → classe prima: aritmetica → e puoi consultare le lezioni su 

• Insiemi 
• I numeri naturali 
• Problemi con le operazioni 
• Problemi con il metodo grafico o dei segmenti 
• Le potenze 
• Scomposizione in fattori e minimo comune multiplo 
• Problemi con mcm e mcd 
• Il sistema binario 
• Le frazioni e i problemi con le frazioni 

2) Secondaria 1° grado → classe seconda: aritmetica → e puoi consultare le lezioni su 
• Frazioni e numeri decimali 
• Problemi con le frazioni 
• Radice quadrata 
• Numeri relativi 
• Rapporti e proporzioni 
• Problemi con le proporzioni 
• Problemi con le percentuali 
• Matematica finanziaria 
• Probabilità 

3) Secondaria 1° grado → classe terza: algebra → e puoi consultare le lezioni su 
• Numeri relativi 
• Frazioni 
• Insiemi 
• Monomi 
• Polinomi 
• Equazioni 
• Statistica e probabilità 

4) Secondaria 1° grado → classe prima: geometria → e puoi consultare le lezioni su 
• Enti fondamentali della geometria 
• Grandezze e misure 
• Problemi su segmenti e angoli 
• Poligoni 
• Triangoli 
• Quadrilateri 
• Trapezio 
• Parallelogramma 
• Rettangoli 
• Rombi 
• Quadrati 
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(50 - 15) : 5 = 35 : 5 = 7 

Le operazioni nelle parentesi hanno la 
precedenza 

50 – 24 : 8 + 3 = 50 – 3 + 3 = 50 

Moltiplicazione e divisione hanno la 
precedenza su addizione e sottrazione. 

5) Secondaria 1° grado → classe seconda: geometria → e puoi consultare le lezioni su 
• Circonferenza 
• Equivalenza e aree 
• Rettangolo 
• Quadrato 
• Parallelogramma 
• Triangolo 
• Rombo 
• Trapezio 
• Poligoni regolari 
• Teorema di Pitagora 
• Triangoli particolari 
• Similitudine 
• Teoremi di Euclide 

6) Secondaria 1° grado → classe terza: geometria → e puoi consultare le lezioni su 
• Circonferenza e cerchio 
• Poligoni inscritti e circoscritti 
• Parallelepipedo 
• Cubo 
• Prisma retto 
• Volume, peso e peso specifico 
• Piramide 
• Cilindro 
• Cono 
• Sfera 
• Solidi di rotazione 
• Coordinate cartesiane 

Per aiutarti nel ripasso, alcuni esercizi sono 
preceduti dalle principali regole e proprietà che 
devi ricordare per risolvere quegli esercizi. Cerca 
di memorizzare queste regole perché ti torneranno 
utili durante tutto il corso di studi al Liceo 

 
 

I NUMERI NATURALI – N 
ESPRESSIONI 

 

 

1. Esegui le seguenti espressioni facendo attenzione all’ ordine delle operazioni e delle parentesi: 
 



 

 

 

POTENZE 

 

2. Utilizzando, se possibile, le proprietà della potenze, calcola il valore delle seguenti espressioni: 
 

43 = 4 ∙ 4 ∙ 4 = 64 202: 52 = 

100 = 510: 55: 5 = 510−5: 5 = 55: 5 = 54 

(33)2 = 38: 34: 32 = 

(22)3 = 22∙3 = 26 = 64 26 ∙ 22: 2 = 

(73)0 = 213: 73 ∙ 53 = 

34 ∙ 32= 43 ∙ (22)2 = 

54 ∙ 24 = (23 ∙ 22)2 ∙ (52)2 = 

33 ∙ 23 = 42 + 23 =16 + 8 = 24 

94: 93 52 − 23 = 

153: 33 = 72 − 22 ∙ 23 = 

 
 

3. Completa le seguenti uguaglianze utilizzando le proprietà delle potenze: 

5…. ∙ 53 = 59 ….8 ∙ 38 = 158 ….4 : 24 = 94 

35 ∙ 3…. = 312 (6….)2 = 6…. 57 : 5…. = 54 

715 ∙ 7…. = 75 (318 : 3….)3 = 333 (107)2 : 10…. = 1 
 
 

4. Svolgi le seguenti espressioni applicando le proprietà delle potenze in maniera opportuna: 
72 3 

 75 : 74 2   7 : 72 
 

24  
: 22 

3 

 36 
; 

42   45 
2  

: 214 
. 

[ (3 2 ) 3 : 3 2 ]2 : [ (3 3 ) 3 : 3 4 ] - ( 2+3) 2 +2 0 
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RICORDA: L'addizione si 
può rappresentare sulla 
retta dei numeri come 
l'azione di muoversi nel 
verso indicato dal 
segno del secondo 
addendo: se è positivo 
si va verso destra, se è 
negativo si va verso 
sinistra, iniziando dal 
punto che rappresenta 
il primo addendo 

MULTIPLI E DIVISORI 
 
 
 
 

5. Scomponi i seguenti numeri in fattori primi. Trova poi il M.C.D e il m.c.m per ogni gruppo di numeri: 
 

 

I NUMERI INTERI RELATIVI – Z 

SOMMA (DIFFERENZA) DI NUMERI INTERI RELATIVI 
 
 
 

 
Fattorizzazione 
in numeri primi 

 
MCD e 
mcm 
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Moltiplicazione e 
divisione seguono la 
“Regola dei segni” 

MOLTIPLICAZIONE, DIVISIONE DI NUMERI INTERI RELATIVI 
 

 
6. Esegui le operazioni con i numeri indicati in tabella: 

a b a+b a∙b a:b 

12 6    

-6 -2    

4 -2 4 + (-2) = 4 – 2 = 2 4 ∙ (-2) = - 8 4 : (-2) = -2 

-8 4    

16 -4    

-20 5    

7. Calcola il valore delle seguenti espressioni facendo attenzione all’ordine delle operazioni e delle 
parentesi: 

 

 
 

POTENZE DI NUMERI INTERI RELATIVI 
 

 
8. Calcola il valore delle seguenti espressioni facendo attenzione alle proprietà delle potenze e 

all’ordine delle operazioni 
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LE FRAZIONI E NUMERI RAZIONALI - Q 

9. Trasforma in frazione: 

1,3 ; 3, 5̅   ; 1, ̅3̅̅5̅ ;   1 ,325̅ 

10. Trasforma in numero decimale: 
9 3 2 5 

; ; ; ; 
10 5 7 4 

53 
 

 

100 
 
 
 

OPERAZIONI CON I NUMERI RAZIONALI 
 
 
 
 
 

11. Calcola il valore delle seguenti espressioni razionali facendo attenzione all’ordine delle operazioni e 
delle parentesi: 

 

 
I numeri 
razionali 

Addizioni e 
sottrazioni 
tra frazioni 

Prodotto e 
divisione 
tra frazioni 
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12. Calcola il valore delle seguenti espressioni facendo attenzione alle proprietà delle potenze e 
all’ordine delle operazioni 

 
 
 

LA GEOMETRIA EUCLIDEA 
 

Dopo aver ripassato attentamente le definizioni principali della geometria euclidea, dai la definizione, elenca le 
proprietà e fai un disegno seguenti figure (seguendo l’esempio che trovi nell’altra pagina) 

 

FIGURA DEFINIZIONE/PROPRIETA’ FIGURA 
semiretta   

segmento   

segmenti 
consecutivi 

  

segmenti 
adiacenti 

  

rette 
parallele 

  

rette 
perpendicolari 

  

angolo   

Le basi 
della 
geometria 
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angolo retto   

angolo piatto   

angolo giro   

angoli 
consecutivi 

  

angoli adiacenti   

bisettrice   

triangolo 
(perimetro 
ed area) 

  

triangolo 
scaleno 

  

triangolo 
isoscele 

DEFINIZIONE: Un triangolo isoscele è un triangolo (poligono con tre lati) 
che ha due lati di uguale lunghezza. 
1) Un triangolo isoscele ha due lati e due angoli (quelli alla base) uguali 
2) In un triangolo isoscele gli angoli alla base sono acuti 

 

 

triangolo 
equilatero 

  

mediana 
e altezza 

  

quadrilateri   

trapezio 
(perimetro 
ed area) 

  



31  

parallelogramma 
(perimetro ed 
area) 

  

rettangolo 
(perimetro 
ed area) 

  

rombo 
(perimetro 
ed area) 

  

quadrato 
(perimetro 
ed area) 

  

circonferenza 
e sua lunghezza 

  

cerchio 
e sua area 

  

 


