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Istruzioni per il lavoro estivo degli studenti  
 
 

Carissimi studenti, carissime studentesse, 

Ecco a voi un quaderno operativo per il ripasso di alcuni fondamentali argomenti della 

lingua italiana, così da affrontare serenamente l’inserimento nella classe prima della scuola 

superiore di secondo grado.  

Gli esercizi saranno oggetto di correzione durante i primi giorni di scuola, a settembre, e la 

correzione sarà seguita dal test d’ingresso che verrà svolto entro le prime due settimane di 

lezione. È possibile svolgere gli esercizi dopo aver stampato il quaderno oppure si può 

utilizzare un quaderno a righe in formato A4: a settembre l’insegnante di classe potrà 

chiederne la consegna al fine della revisione. Inoltre, viene chiesto di scegliere da un breve 

elenco, presentato nell’ultima pagina, almeno due libri da leggere durante l’estate (è 

possibile leggerne anche più di due, se si vuole): i volumi sono tutti reperibili nella Biblioteca 

Comunale oppure in libreria. 

Buon lavoro! 

I docenti di Italiano 

dell’Istituto Tecnico “Enrico Mattei” di Rho 
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Ortografia 

1. Correggi gli errori ortografici nelle seguenti frasi riscrivendole nelle caselle vuote. 

Es. Puliamo le spiaggie incuinate! 

1.  Ugo e Giacomo vanno daccordo.  

2.  Qual'era quel uomo che hai visto?  

3.  Quelle faccie c'han fatto paura.  

4.  Quel abito non fù un bel accuisto.  

5.  Armando stà ha un’isolato da qua: l’ho 

possiamo raggiungere appiedi. 

 

6.  Va a vedere se Gino dorme ho se sé 

sveliato. 

 

7.  Inseguito al furto, i polizziotti anno 

inseguito i ladri per tutta la citta. 

 

8.  Tu dà ascolto al mio consilio e non t'è 

n'è pentirai. 

 

9.  Che scielta devo fare? Istituto tecnico 

ho liceo scentifico? Non lo sò! 

 

10.  C’è lai fatta! Glelai fatto capire 

finalmente! 

 

 

2. Dividi in sillabe le seguenti parole, riscrivendole e separando le sillabe con un 

trattino. Es. borsetta  

1.  masserizia  

2.  inconscio  

3.  acne  

4.  coerede  

5.  uguaglianza  

6.  costruzione  

Puliamo le spiagge inquinate! 

bor-set-ta 
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3. Individua e sottolinea gli errori nell'uso della maiuscola, se sono presenti, e scrivine 
la forma corretta nella casella; cerchia la lettera se l'uso della maiuscola è 
facoltativo. 

1.  l'olanda   8. la sicilia  

2.  il settecento   9. via dei condotti  

3.  una Tedesca   10. Sabato 1 maggio  

4.  il Pianeta terra   11.  l'Estate scorsa  

5.  gli antichi romani   12.  re guglielmo  

6.  i brianzoli   13.  la ue  

7.  l'italia   14.  645 a. c.  
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Pronomi 

1. Individua e sottolinea i pronomi presenti nel testo. 

E venne la notte, e fu una notte tale, che si conobbe che occhi umani non avrebbero 

dovuto assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo: nessuno dei guardiani, né 

italiani né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando 

sanno di dover morire. 

Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri 

bevvero oltre misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri 

vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio, e lavarono i bambini, e 

fecero i bagagli, e all’alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento 

ad asciugare; e non dimenticarono le fasce, e i giocattoli, e i cuscini, e le cento piccole 

cose che esse ben sanno, e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Non fareste 

anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli 

dareste oggi da mangiare? 

Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 1958 

2. Inserisci la forma corretta del pronome personale. 

1. Cicerone ebbe come segretario lo schiavo Tirone, da ….............. in seguito 

affrancato; .................. elaborò un sistema di stenografia e pubblicò i suoi scritti.  

2. Se .................. fossi .................., non andrei; ma so già che .................., nonostante 

tutto, ci andrai.  

3. Partito .................., tutti sentirono la sua mancanza.  

4. Anche .................. hai già consegnato la relazione? No, .................. non sono 

diligente quanto ...................  

5. Fortunato ..................! Hai già il motorino!  

6. I nipoti della ricca vedova si divisero l'eredità: ................... ammontava a migliaia 

di euro e alcuni di .................... non se l'aspettavano proprio.  

7. Il medico mi ha prescritto dei nuovi farmaci: grazie a ..................., mi sento molto 

meglio.  

8. Se avrò ancora l'occasione di rivederli dirò ................... quello che penso. 
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Verbo 

1. Volgi alla forma passiva (mantenendo modo, tempo, persona e numero) le seguenti 

forme verbali attive. 

1.  dividiamo  

2.  bruciarono  

3.  picchiavate  

4.  operiamo  

5.  liberavano  

6.  avete accompagnato  

7.  ripareranno  

2. Volgi alla forma attiva (mantenendo modo, tempo, persona e numero) le seguenti 

forme verbali passive. 

1.  furono trattati  

2.  saranno licenziati  

3.  è stato trasmesso  

4.  siete venduti  

5.  sarà stato spiegato  

6.  fu stipulato  

7.  sono stati occupati  

2. Coniuga opportunamente il verbo indicato tra parentesi e scrivilo nella casella. 

Es.: Se tu lo volessi, io (rimanere) con te fino a stasera.  

1.  Insisto perché tu mi (dare) quello che mi devi.  

2.  Credevo che lui (stare) dormendo.  

3.  Ho aspettato mezz’ora che Luisa se ne (andare) via.  

4.  Ti risponderò dopo che ci (riflettere).  

5.  Temo che questa decisione (nuocere) a qualcuno.  

 

rimarrei 
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Analisi logica 

1. Sottolinea e distingui i predicati verbali (Pv) dai predicati nominali (Pn). 

1. Hai fatto i compiti per domani? (............)  

2. Alla tua festa di compleanno c'erano molti invitati (............)  

3. Dopo l'intervallo gli attori sono rientrati sulla scena per il secondo atto. (............)  

4. Maria sarà una bravissima ballerina. (............)  

5. L'imperatore Nerone fu identificato dalla tradizione apocalittica cristiana come 

l'Anticristo. (...........)  

6. L'uomo spesso sbaglia per troppo zelo. (............)  

7. Nelle giornate serene della Liguria è visibile la Corsica. (…..........)  

2. Indica la funzione del verbo essere: copula (C), predicato verbale (Pv), ausiliare (A). 

1. Mio zio è (...........) arrivato oggi dal paese.  

2. Molte città liguri sono (…..........) sul mare.  

3. L'alunno è stato (...........) rimproverato dall'insegnante.  

4. Mario non è (…........) in città: è (…..........) partito per le vacanze.  

5. L'oro è (.........) facilmente riconoscibile per il suo caratteristico colore giallo.  

6. L'imputato è stato (............) condannato per oltraggio a pubblico ufficiale.  

7. Luigi è stato (...........) imprudente.  

3. Individua e sottolinea i soggetti espressi oppure scrivi sui puntini quelli sottintesi 

nelle seguenti frasi proverbiali.  

1. Tutti i salmi finiscono in gloria. ……………………………………………………………………………… 

2. Se vuoi che la notte sia lieve, mangia poco a cena. ………………………….……………………….. 

3. Tre donne e un papero fanno un mercato. ……………………………………………………………… 

4. Una volta all'anno è lecito impazzire. ……………………………………………………………………... 

5. Tutto obbedisce al denaro. ……………………………………………………………………………………. 

6. A ciascun giorno basta la sua pena. ……………………………………………………………………….. 

7. Non tutti possono fare ogni cosa. ………………………………………………………………………….. 

8. Infinito è il numero degli stolti. ……………………………………………………………………………. 

9. A ciascuno piace il suo. ……………………………………………………………………………………….. 

10. Uomo avvisato è mezzo salvato. …………………………………………………………………………. 
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Prova di comprensione 

Niccolò Ammaniti 

Ma i lupi mannari non esistono 

Michele ama fare lunghe corse in bicicletta nei campi, crede di essere un supereroe coraggioso, come 

Tiger Jack, l'amico di Tex Willer, l'eroe dei fumetti. Un giorno in una casa apparentemente 

abbandonata, dentro una buca, trova qualcosa che gli fa molta paura. 
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Non riuscivo a vederlo bene. Era buio e pieno di mosche e saliva una puzza nauseante. Mi sono 

inginocchiato sul bordo.  

«Sei vivo?»  

Nulla.  

«Sei vivo? Mi senti?»  

Ho aspettato, poi ho preso un sasso e gliel’ho tirato. L’ho colpito su un piede. Su un piede magro e sottile 

e con le dita nere. Su un piede che non si è mosso di un millimetro.  

Era morto. E da lì si sarebbe sollevato solo se Gesù in persona glielo ordinava.  

Mi è venuta la pelle d’oca.  

I cani e i gatti morti non mi avevano mai fatto tanta impressione. Il pelo nasconde la morte. Quel 

cadavere invece, così bianco, con un braccio buttato da una parte, la testa contro la parete, faceva 

ribrezzo. Non c’era sangue, niente. Solo un corpo senza vita in un buco sperduto.  

Non aveva più niente di umano.  

Dovevo vedergli la faccia. La faccia è la cosa più importante. Dalla faccia si capisce tutto.  

Ma scendere lì dentro1 mi faceva paura. Potevo girarlo con una mazza. Ci voleva una mazza bella lunga. 

Sono entrato nella stalla e lì ho trovato un palo, ma era corto. Sono tornato indietro. Sul cortile si 

affacciava una porticina chiusa a chiave. Ho provato a spingerla, ma anche se era malmessa resisteva. 

Sopra la porta c’era una finestrella. Mi sono arrampicato puntellandomi sugli stipiti e, di testa, mi sono 

infilato dentro. Bastavano un paio di chili in più e non ci sarei passato.  

Mi sono ritrovato nella stanza che avevo visto mentre attraversavo il ponte. C’erano i pacchi di pasta. I 

barattoli di pelati aperti. Bottiglie di birra vuote. I resti di un fuoco. Dei giornali. Un materasso. Un 

bidone pieno d’acqua. Un cestino. Ho avuto la sensazione del giorno prima, che lì ci veniva qualcuno. 

Quella stanza non era abbandonata come il resto della casa.  

Sotto una coperta grigia c’era uno scatolone. Dentro ho trovato una corda che finiva con un uncino di 

ferro.  

Con questa posso andare giù, ho pensato.  

L’ho presa e l’ho buttata dalla finestrella e sono uscito.  

Per terra c’era il braccio arrugginito di una gru2. Ci ho legato intorno la corda. Ma avevo paura che si 

scioglieva e io rimanevo nel buco insieme al morto. Ho fatto tre nodi, come quelli che faceva papà al 

telone del camion. Ho tirato con tutta la forza, resisteva. Allora l’ho gettata nel buco.  

«Io non ho paura di niente» ho sussurrato per farmi coraggio, ma le gambe mi cedevano e una voce nel 

cervello mi urlava di non andare.  

I morti non fanno niente, mi sono detto, mi sono fatto il segno della croce e sono sceso.  

Dentro faceva più freddo.  

La pelle del morto era sudicia e incrostata di fango. Era nudo. Alto come me, ma più magro. Era pelle e 

ossa. Le costole gli sporgevano. Doveva avere più o meno la mia età.  

Gli ho toccato la mano con la punta del piede, ma è rimasta senza vita. Ho sollevato la coperta che gli 

copriva le gambe. Intorno alla caviglia destra aveva una grossa catena chiusa con un lucchetto. La pelle 

era scorticata e rosa. Un liquido trasparente e denso trasudava dalla carne e colava sulle maglie 

arrugginite della catena attaccata a un anello interrato.  
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Volevo vedergli la faccia. Ma non volevo toccargli la testa. Mi faceva impressione.  

Alla fine, tentennando, ho allungato un braccio e ho afferrato con due dita un lembo della coperta e 

stavo cercando di levargliela dal viso quando il morto ha piegato la gamba.  

Ho stretto i pugni e ho spalancato la bocca e il terrore mi ha afferrato con una mano gelata.  

Poi il morto ha sollevato il busto come fosse vivo e a occhi chiusi ha allungato le braccia verso di me.  

I capelli mi si sono rizzati in testa, ho cacciato un urlo, ho fatto un salto indietro e sono inciampato. [...] 

Sono finito schiena a terra urlando.  

Anche il morto ha cominciato a urlare. […] 

Poi finalmente con uno scatto disperato ho preso la corda e sono schizzato fuori da quel buco come 

una pulce impazzita.  

  Pedalavo, mi infilavo tra buche e cunette rischiando di spezzarmi la schiena, ma non frenavo. Il cuore 

mi esplodeva, i polmoni mi bruciavano. Ho preso un dosso e mi sono ritrovato in aria. Sono atterrato 

male, ho strusciato un piede a terra e ho tirato i freni, ma è stato peggio, la ruota davanti si è 

inchiodata e sono scivolato nel fosso a lato della strada. Mi sono rimesso in piedi con le gambe che mi 

tremavano e mi sono guardato. Un ginocchio era sbucciato a sangue, la maglietta era tutta sporca, 

una striscia di cuoio del sandalo si era spezzata.  

Respira, mi sono detto.  

Respiravo e sentivo il cuore placarsi, il fiato tornare normale e improvvisamente mi è venuto sonno. 

Mi sono sdraiato. Ho chiuso gli occhi. Sotto le palpebre era tutto rosso. La paura c’era ancora, ma era 

appena un bruciore in fondo allo stomaco. Il sole mi scaldava le braccia gelate. I grilli mi strillavano 

nelle orecchie. Il ginocchio mi pulsava.  

Quando ho riaperto gli occhi delle grosse formiche nere mi camminavano addosso.  

Quanto avevo dormito? Potevano essere cinque minuti come due ore.  

Sono salito sulla Scassona3 e ho ripreso la strada di casa. Mentre pedalavo continuavo a vedere il bam-

bino morto che si sollevava e stendeva le mani verso di me. Quella faccia scavata, quegli occhi chiusi, 

quella bocca spalancata continuavano a balenarmi davanti.  

Ora mi appariva come un sogno. Un incubo che non aveva più forza. 

Era vivo. Aveva fatto finta di essere morto. Perché?  

Forse era malato. Forse era un mostro.  

Un lupo mannaro. 

Di notte diventava un lupo. Lo tenevano incatenato lì perché era pericoloso. Avevo visto alla televisione 

un film di un uomo che nelle notti di luna piena si trasformava in lupo e assaliva la gente. I contadini 

preparavano una trappola e il lupo ci finiva dentro e un cacciatore gli sparava e il lupo moriva e tornava 

uomo. Era il farmacista. E il cacciatore era il figlio del farmacista. 

Quel bambino lo tenevano incatenato sotto una lastra coperta di terra per non esporlo ai raggi della 

luna. I lupi mannari non si possono curare. Per ucciderli bisogna avere una pallottola d’argento.  

Ma i lupi mannari non esistevano.  

«Piantala con questi mostri, Michele. I mostri non esistono. I fantasmi, i lupi mannari, le streghe sono 

fesserie inventate per mettere paura ai creduloni come te. Devi avere paura degli uomini, non dei 

mostri» mi aveva detto papà un giorno che gli avevo chiesto se i mostri potevano respirare sott’acqua. 

Ma se lo avevano nascosto lì ci doveva essere una ragione.  

Papà mi avrebbe spiegato tutto.  

(adattato da Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, Einaudi, Torino, 2001) 
1 Lì dentro: il ragazzo che Michele sta osservando si trova in una buca. 2 gru: macchina che serve a sollevare e spostare 

grossi pesi, costituita da una struttura metallica verticale, alta anche decine di metri, su cui gira un lungo braccio 

orizzontale al quale viene agganciato, tramite un sistema di cavi, catene e carrucole, il peso da spostare. 3 Scassona: è 

il nome della bicicletta di Michele. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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RICOSTRUIRE IL SIGNIFICATO DI UNA PARTE DEL TESTO 

1. “Era buio” (riga 1) significa 

A.  il luogo era scuro, mancava la luce 

B.  era ormai notte, non si vedeva più 

C.  il ragazzo era scuro di carnagione e non si vedeva al buio 

D.  il ragazzo era scuro in volto, rabbuiato per qualcosa 

 

COGLIERE LE RELAZIONI 

2. “Su un piede magro e sottile e con le dita nere” (righe 6-7) è una frase 

A.  molto breve, senza troppe subordinate 

B.  semplice, facile da capire 

C.  ellittica, cioè priva del predicato verbale 

D.  complessa 

 

RICAVARE UN'INFORMAZIONE IMPLICITA 

3. Michele si inganna quando pensa “era morto” (riga 8). Perché? 

A.  In realtà il ragazzo è vivo, solo che se ne sta fermo immobile perché debole e spaventato 

B.  Non è un ragazzo ma una ragazza 

C.  Il ragazzo è vivo, ma quasi morto 

D.  Il ragazzo fa finta di essere morto per ingannarlo e prendersi gioco di lui 

 

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE 

4. Il periodo “E da lì si sarebbe sollevato solo se Gesù in persona glielo ordinava” (riga 8), significa 

A.  che si sarebbe sollevato solo per un miracolo 

B.  che si sarebbe sollevato solo per un intervento divino 

C.  che si sarebbe sollevato solo se fosse resuscitato 

D.  che era morto sepolto, come in un cimitero 

 

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE 

5. “Mi è venuta la pelle d'oca” (riga 9) significa che 

A.  si è ricoperto di piume    C.  si è messo a saltellare in giro 

B.  ha cominciato a starnazzare come un'oca D.  si è spaventato moltissimo 

 

INDIVIDUARE INFORMAZIONI ESPLICITE 

6. Che cosa colpisce molto Michele, che non ha paura dei cani e dei gatti morti (riga 10)? 

A.  La pelle chiara del ragazzo   C.  Gli occhi del ragazzo 

B.  Il buio      D.  Il pelo del ragazzo 

 

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE 

7. Nel periodo “Quel cadavere invece, così bianco, con un braccio buttato da una parte, la testa contro 

la parete, faceva ribrezzo.” (righe 10-11), con quale espressione puoi sostituire faceva ribrezzo? 

A.  Generava disgusto    C.  Gettava un'ombra 

B.  Metteva freddo     D.  Creava un'atmosfera negativa 
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RICOSTRUIRE IL SIGNIFICATO DI UNA PARTE DEL TESTO 

8. Perché Michele dice “Dovevo vedergli la faccia.” (riga 14) 

A.  Vuole assolutamente vederlo in faccia 

B.  È obbligato dalla legge a vederlo in faccia 

C.  Ha promesso che l'avrebbe guardato in faccia 

D.  Se non l'avesse guardato in faccia si sarebbe pentito in seguito 

 

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE 

9. Nel periodo “Sul cortile si affacciava una porticina chiusa a chiave.” (righe 16-17), con quale verbo 

puoi sostituire si affacciava? 

A.  si chiudeva     C.  era sopra 

B.  sporgeva      D.  si apriva 

 

RICOSTRUIRE IL SIGNIFICATO DI UNA PARTE DEL TESTO 

10. Michele è costretto ad entrare dalla finestrella (riga 18) perché 

A.  non vuole suonare il campanello 

B.  la porta è chiusa a chiave e lui non ha la chiave 

C.  la porta è chiusa a chiave, ma è molto malmessa 

D.  gli piace arrampicarsi 

 

RICOSTRUIRE IL SIGNIFICATO DI UNA PARTE DEL TESTO 

11. Che sensazione prova Michele quando guarda dentro la stanza (riga 22)? 

A.  Di un grande disordine 

B.  Di sporcizia e abbandono 

C.  Che nessuno aveva mai messo in ordine e pulito 

D.  Che lì ci veniva qualcuno 

 

RICAVARE UN'INFORMAZIONE IMPLICITA 

12. “Quella stanza non era abbandonata come il resto della casa.” (riga 23) significa che 

A.  il resto della casa non era abbandonata 

B.  del resto la casa era abbandonata 

C.  il resto della casa era abbandonata 

D.  la stanza era come la casa, abbandonata 

 

INDIVIDUARE INFORMAZIONI ESPLICITE 

13. Di che cosa si accorge Michele quando vede da vicino il corpo? 

A.  Che ha una catena chiusa intorno alla caviglia 

B.  Che è libero di andarsene 

C.  Che è vivo e può muoversi liberamente 

D.  Che si sta muovendo verso di lui e lo potrebbe raggiungere 

 

INDIVIDUARE INFORMAZIONI ESPLICITE 

14. Dopo che Michele cade dalla bicicletta 

A.  corre a casa senza fermarsi   B.  si sofferma a pensare al morto 

C.  si sdraia e si addormenta sotto il sole  D.  si sdraia e si addormenta all'ombra 
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RICOSTRUIRE IL SIGNIFICATO DI UNA PARTE DEL TESTO 

15. Perché Michele pensa che il ragazzo venga tenuto rinchiuso al buio (riga 75)? 

A.  Così nessuno può vederlo 

B.  È malato agli occhi e non può guardare la luce 

C.  È un mostro e si trasforma con la luce della luna 

D.  È un mostro e si trasforma in lupo con i raggi del sole 

 

SVILUPPARE UN'INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

16. Come si può definire il racconto? 

A.   Poliziesco     C.  Fantastico 

B.   Umoristico     D.  Storico 

 

RICOSTRUIRE IL SIGNIFICATO GLOBALE DEL TESTO 

17. Quale tra le seguenti frasi è la più adatta a sintetizzare il racconto? 

A.  Michele, spinto dalla sua curiosità, riesce a vedere un ragazzo tenuto nascosto e riesce 

a rianimarlo perché era morto. 

B.  Michele, spinto dalla sua curiosità, riesce a vedere un ragazzo tenuto nascosto e si 

spaventa moltissimo. 

C.  Michele, spinto dalla sua curiosità, riesce a vedere un ragazzo tenuto nascosto e chiede 

consiglio al padre. 

D.  Michele, spinto dalla sua curiosità, riesce a vedere un ragazzo tenuto nascosto e si mette 

a correre con la bicicletta sotto il sole. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Consigli di lettura 

Scegli almeno due libri fra i seguenti titoli (si trovano sia nella Biblioteca comunale sia in 

libreria) e leggili interamente. 

• Niccolò Ammaniti, Io e te, Einaudi, 2010 

• Michael Ende, La storia infinita, TEA, 2017 

• Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, Oscar Mondadori, 2000 

• Veronica Roth, Divergent, De Agostini, 2016 

• Rick Riordan, L'oracolo segreto. Le sfide di Apollo, vol. 1, Mondadori, 2016 


	Ortografia
	3. Individua e sottolinea gli errori nell'uso della maiuscola, se sono presenti, e scrivine la forma corretta nella casella; cerchia la lettera se l'uso della maiuscola è facoltativo.
	Pronomi
	Verbo
	Analisi logica
	Prova di comprensione
	Consigli di lettura

