
IIS GIOVANNI DALMASSO 

ESERCIZI PROPEDEUTICI DI LINGUA ITALIANA 

 

COSA DEVI SAPER FARE E CONOSCERE 

 

A – Competenze trasversali 

A1 – saper consultare rapidamente il dizionario (italiano, inglese) padroneggiando con sicurezza l’ordine 

alfabetico 

A2 – conoscere e saper applicare nella scrittura italiana l’ortografia (divisione in sillabe, consonanti doppie, 

uso dell’h, funzione dell’accento, elisione, troncamento, plurale di nomi e aggettivi) 

A3 – comprensione del testo: 

 Cogliere l’idea principale di ogni paragrafo 

 Individuare informazioni nel testo (dati, spiegazioni, narratore, significato delle parole) 

 Saper cogliere le idee centrali del brano  

 Fare il riassunto del brano 

A4 -- LEGGERE DUE LIBRI A VOSTRA SCELTA SEGUENDO L’ELENCO IN QUESTIONE: 

 
• Gustave Flaubert “ Madame Bovary” 
• Thomas Mann “La morte a Venezia” 
• Ernest Hemingway : “ Il vecchio e il mare” o “I quarantanove racconti 
• Ignazio Silone: “Fontamara” 
• Dino Buzzati: “Il deserto dei Tartari” 
• Cesare Pavese : “La luna e I Falò” o “Paesi Tuoi” 
• Leonardo Sciascia : “Il giorno della civetta” 
• Luigi Pirandello: “Il Fu Mattia Pascal” 
• Italo Svevo: “ La coscienza di Zeno” 
• Primo Levi: “Se questo è un uomo” 
• Beppe Fenoglio: “Il partigiano Johnny” 
• Pier Paolo Pasolini: “Una vita violenta” 
• Alberto Moravia: “Agostino” o “Gli indifferenti” 
• Omero: “Odissea” 

 
ESERCIZIO 1 – dizionario (competenzetrasversali) 
 

Nelle seguenti parole in ordine alfabetico, inserire la parola proposta tra parentesi al termine di ogni 
riga: 
1. Ancella, brutale, canestro, cortile, fango (cesto) 
2. Cancello, celeste, cipolla, ciposo, custodia (cibo) 
3. Elemento, emaciato, emendamento, enfasi, eolico (entusiasmo) 
4. Bacio, befana, bidone, bottone, bula (bellezza) 
5. Dado, debole, deciso, detto, diacono, dotto (dominio) 
6. Mare, maturo, merlo, minestra, mucca, (melanzana) 
7. Nave, nespolo, neve, nome, nuvola (notaio) 



ESERCIZIO 2 - conoscenze lessicali (competenze trasversali) 
 

Conoscenze lessicali 
 

1. Scegli tra i termini indicati quello con lo stesso significato del termine scritto nella prima colonna a 

sinistra. 

1. ACCINGERSI 

2. ASSUEFARSI 

3. BARCOLLARE 

4. CRUCCIARSI 

5. DISCERNERE 

6. COLLISIONE 

7. RACCAPRICCIO 

8. RIPROVEVOLE 

9. SCALTRO 

10. TANGIBILE 

a. atteggiarsi 

a. abituarsi 

a. andare in barca 

a. tormentarsi 

a. accomunare 

a. partenza 

a. rabbia 

a. biasimevole 

a. furbo 

a. percepibile al tatto 

b. entusiasmarsi 

b. addormentarsi 

b. affiorare 

b. piangere 

b. affiorare 

b. caduta 

b. fare i capricci 

b. riciclabile 

b. intelligente 

b. astratto 

c. prepararsi 

c. dormire 

c. traballare 

c. prepararsi 

c. scorgere 

c. battaglia 

c. conforto 

c. provato più volte 

c. veloce 

c. costante 

d. comportarsi 

d. assopirsi 

d. andare 

d. ghignare 

d. scegliere 

d. urto 

d. ribrezzo 

d. disgustoso 

d. saggio 

d. diritto 

                                                                                                                                 

 

ESERCZIO 3 – Ortografia (competenze trasversali) 

Evidenzia la voce scritta correttamente tra le 2 proposte 

1. Io non (centro/c’entro) niente con questa storia. 

2.  (Allora/all’ora) che cosa ne dici?. 

3.  Avete preso il giornale? No, (ce ne/ce n’è) siamo dimenticati.  

4. (Ce/c’è) ancora neve in montagna? 

5. Io e miei amici andiamo proprio (d’accordo/daccordo) 

6. Ti ricordi di Luca? (Lo/l’ho) incontrato alla stazione. 

 

 



Esercizio 4 

2. Nelle frasi proposte vi sono diversi errori, individuali e riscrivi la forma corretta.  

a. Maria a dimenticato da noi questo bello capello ..................................................... 

b. Qual’e il nome del tuo zio? .. ................................................................................... 

c. Giovanna in discoteca indosava un bel abito . ......................................................... 

d. Mirella e dà poco in cura da un psicologo .............................................................. 

e. Mario ha un’amico molto socevole ........................................................................... 

f. Negli ultimi hanni la scenzaa fatto molti proggressi ..............................................  

g. L’adolescienza è uno periodo difficcile per tutti ....................................................... 

h. I uomini, un tempo, facievano cose straordinarie .................................................. 

i. Questi pesci anno molte lisce: fatte attenzzione a non inghoiarle ................................. 

l. In alcuni casi solo l’ingegnio ci può salvare ............................................................... 

 

N.B. In queste 10 frasi ci sono errori di ortografia; 
 
Esercizio 5 
 Nelle frasi seguenti manca il pronome relativo. Scrivi la forma opportuna.  
 
2.1 Protagonista del film è un attore …………….. fama è internazionale. 
2.2 Il cassetto,………………. tengo i documenti, è stracolmo. 
2.3 Il temporale, ………. si è scatenato ieri, ha causato molti danni. 
2.4 Il monte Fumaiolo, dalle pendici……………. nasce il Tevere, si trova nell’Appennino 
Tosco-Emiliano. 
2.5 Il fratello di Carla, ………………. ho avuto rapporti d’affari, non mi saluta più. 
2.6 Colleziona gioielli ………. valore è inestimabile. 
2.7 Sto aspettando a momenti l’amico………………..ti ho parlato. 
2.8 La ragione ……….. ti ho fatto venire è importante. 
2.9 Ho un gatto …………….. sono molto affezionato. 
2.10 I libri, …………… ho riposto nell’armadio, sono molto vecchi. 
 

ESERCIZIO  6   PUNTEGGIATURA (competenze trasversali) 

Riscrivi il seguente brano inserendo i segni di punteggiatura e le maiuscole mancanti 

Potrebbero essere le più antiche parole scritte mai scoperte simboli intagliati su gusci di tartaruga 

più di 8000 anni fa sono stati rinvenuti in un sito funerario di Jiahu nella provincia cinese di Henan 



una ventina di tombe in particolare contenevano quattordici gusci con undici differenti segni essi 

rappresenterebbero dice G. Harbottle archeologo dalla State University of New York una qualche 

forma di scrittura primitiva a oggi è l’antica Mesopotamia l’attuale Iraq il luogo in cui si ritiene sia 

nata la scrittura 

 

Esercizio 7 Coniuga nel modo corretto negli appositi spazi le voci verbali poste tra parentesi. 

Supponevo che Paolo entro il mese prossimo 
(chiedere) il trasferimento. 

 

Dopo che noi ti (rivelare) tutto, hai liberamente 
espresso la tua opinione 

 

Cambiati d'abito, prima che (arrivare) gli ospiti!  

Sebbene io (sforzarsi), ero così stanco da non 
riuscire a camminare. 

 

Chiunque (indurre) Luca ad agire così, è stato 
scorretto. 

 

 

3. Abilità nella comprensione di un testo Lessico e testo narrativo (competenze trasversali) 

Dopo aver letto con attenzione il brano, scegli tra le alternative sotto proposte quella che meglio 
corrisponde a quanto indicato. 

Da qualche anno si assiste a una sorta di revival celtico, con un gran numero di pubblicazioni che 
ripercorrono, talvolta anche sotto forma di romanzo, le vicende dei Celti, e, soprattutto, della loro 
resistenza alla romanizzazione. Ma, a ben vedere, rimane nel vago il concetto stesso di Celti, quasi 
mai storicizzato. 
Iniziamo col dire che nell’antichità i Celti furono conosciuti con nomi diversi: i Greci li chiamarono 
Keltoi e Glatai, indicando con quest’ultimo termine i Celti dell’Asia Minore. Presso gli scrittori latini 
sono usati Celtae o Galli; secondo Cesare Celtae era il nome celtico dei Celti, chiamati dai Romani 
Galli. 
Oggi sono ancora parlate lingue celtiche: il bretone, il gallese, il gaelico di Scozia e l’irlandese. E’ a 
partire proprio dalla loro conoscenza che si è basata la ricostruzione delle lingue celtiche. 
Prima del VI-V secolo a.C. si deve pensare ai Celti come al prodotto di un lungo processo formativo 
in atto già nel corso dell’età del bronzo, con la cultura dei Tumuli e quella successiva dei Campi 
d’Urne. E’ a tali livelli della protostoria ( se non già in età neolitica) che risale l’insediamento di 
comunità di Celti nell’area della penisola iberica ( Celtiberi) e nell’Italia nord-occidentale (cultura di 
Golasecca).  
Con il IV secolo a.C. ha inizio un processo migratorio ampio e di lunga durata che porta il territorio 
dei Celti alla massima espansione mai raggiunta: dall’Atlantico alle Isole Britanniche, dalla Gallia 
all’Italia del Nord, all’area illirica e danubiana, fino all’Asia minore. Dall’inizio del III secolo a.C., gli 
scontri militari con Roma e altre potenze ( i Greci, gli Attalidi, i Traci, i Daci) portarono a un 
ridimensionamento progressivo e inarrestabile di tale vasto territorio continentale che finì per 
restringersi alle sole Isole Britanniche e all’Irlanda. 
Le testimonianze della cultura celtica sono quindi presenti in tutta Europa; tra le più importanti 
vanno comunque segnalate due tombe principesche, una in Germania, l’altra in Francia. Nella 



prima il defunto era posto su un letto di bronzo, a fianco di un carro; nella seconda come corredo 
era stato messo un enorme vaso di produzione greca. Tale vaso era alto 1.64 m, pesava 208,6 kg e 
aveva la capacità di 1100 litri; date le dimensioni, un recente studio ipotizza che sia stato 
trasportato smontato dalla Grecia sino alla Francia, per essere poi lì di nuovo assemblato.  
Queste tombe ci restituiscono quindi un’immagine dei celti come di un popolo non solo di grande 
cultura, ma che intratteneva anche rapporti con le grandi culture contemporanee del 
Mediterraneo 
 
         Alessandro Campus 
 

1.  Dopo aver letto attentamente il testo, rispondi alle seguenti domande: 
 
Quando avvenne il grande processo migratorio dei Celti? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Quale fu la massima estensione del loro territorio? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
 
In base a che cosa è stato ricostruito il sistema delle lingue celtiche antiche? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
 
Per quale ragione il territorio da loro occupato si ridimensionò? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
Che cosa testimonia il rapporto dei Celti con le altre grandi culture del Mediterraneo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
      
2. In riferimento al testo precedentemente letto, indica il significato delle seguenti parole 
scegliendolo tra quelli proposti: 
 
1. Revival 
a. rinnovamento spirituale 
b.ritorno all’attualità 
c. rivincita 
 
2. Romanizzazione 
a. infliggere pesanti sconfitte ai romani 
b. conquistare Roma 
c. infondere i caratteri della civiltà di Roma 
 
3. Storicizzare 



a. interpretare alla luce della storia 
b. spiegare il relazione all’attualità 
c. mettere per iscritto fatti storici 
 
4. Formativo 
a. che rappresenta qualcosa 
b. che sviluppa qualcosa 
c. che tende ad accrescere le doti intellettuali 
 
5. Migratorio 
a. che riguarda la concentrazione dei popoli in un’unica regione 
b. che riguarda la trasformazione di un popolo 
c. che riguarda lo spostamento di un popolo 
 
6. Ridimensionamento 
a. riorganizzare in funzione di nuove esigenze 
b. ricondurre nei limiti precedenti 
c. osservare la capacità di qualcuno 
 
7. Continentale 
a. proprio della terraferma 
b. proprio delle isole 
c. insieme di elementi di un fenomeno 
 
8. Tumulo 
a. sepoltura a fossa 
b. grande quantità di reperti archeologici 
c. rito funebre 
 
9. Urna 
a. contenitore di schede elettorali 
b. unità di misura corrispondente a circa 13 litri 
c. vaso per riporre le ceneri del defunto 
 
10. Protostoria 
a. primo periodo di un’epoca storica 
b. periodo preistorico compreso tra l’età del bronzo e quella del ferro 
c. periodo successivo alla nascita della storia 
 
 
B Competenze area linguistica 
 
B1 – riconoscere e saper analizzare con sicurezza le 9 parti del discorso con particolare attenzione 
alle coniugazioni dei verbi ausiliari e delle 3 coniugazioni regolari (attiva, passiva, riflessiva) 
B2 – riconoscere e saper analizzare le principali funzioni logiche della frase (soggetto, predicato 
verbale/nominale, attributo, apposizione, complementi diretti e indiretti) 
B3 – saper distinguere principali, coordinate e più frequenti tipologie di subordinate 
 



Esercizio  1.  parti del discorso (competenze area linguistica) 
Ripassare le parti del discorso. 
 

LE 9 PARTI DEL DISCORSO 
 

PARTI VARIABILI 
Variano in GENERE (maschile e femminile) e numero (singolare, plurale) 
 
NOME 

 Proprio o comune 

 Di persona o animale o cosa 

 Concreto o Astratto 

 Primitivo o Derivato o Alterato o Composto 

 Collettivo 
 
VERBO 

 Coniugazione 

 Genere (transitivo o intransitivo) 

 Forma (attiva o passiva o riflessiva 

 Modo 

 Tempo 

 Persona 
 
AGGETTIVO 

 Qualificativo (grado positivo, grado comparativo: maggioranza, minoranza, uguaglianza, 
grado superlativo: assoluto, relativo) 

 Personale (soggetto o complemento) 

 Possessivo 

 Dimostrativo 

 Numerale 

 Indefinito 

 Relativo 
 
ARTICOLO 

 Determinativo 

 Indeterminativo 

 Partitivo 
 
PARTI INVARIABILI  
Non variano in genere e in numero 
 
PREPOSIZIONE 
CONGIUNZIONE 
ESCLAMAZIONE 
INTERIEZIONE 
AVVERBIO 
 



ESERCIZIO  2 
Fare l’analisi grammaticale del seguente brano 
 
LA VOLPE AFFAMATA 
 
Una volpe affamata, vedendo, nel cavo di una grandissima quercia, del pane e della carne lasciati 
da qualche pastore, vi entrò dentro e li mangiò. Ma quando ebbe la pancia piena, non riuscì più a 
venir fuori, e prese a sospirare e a gemere. Un’altra volpe che passava a caso di là udì i suoi 
lamenti, le si avvicinò chiedendo perché si lamentasse. Quando conobbe l’accaduto, le disse: “E tu 
resta lì, finché non sarai ritornata com’eri quando ci entrasti: così ne uscirai facilmente”. 
Questa favola mostra che il tempo risolve le difficoltà. 
 
ESERCIZIO  3 SINTASSI DELLA FRASE E ANALISI LOGICA (competenza area linguistica) 
 
Ripassare le funzioni logiche e fare l’analisi logica delle seguenti frasi 
 

1. Le cugine hanno portato un mazzo di fiori 
2. Delle persone urlano e litigano in strada 
3. Per terra Paolo ha trovato un libro 
4. Il regalo dei nonni è stato molto gradito dal nipotino 
5. I genitori di Luca sono proprietari di un bar 
6. Mi piacciono molto i racconti di fantascienza 
7. Degli incoscienti viaggiavano in tre su un motorino 
8. I giornali scrivono che presto il maltempo finirà 
9. Mi potresti dire l’ora del tuo arrivo? 
10. Il professore ti vuole interrogare, me lo ha detto Sabrina 

 
ESERCIZIO4SINTASSI DEL PERIODO E ANALISI DEL PERIODO (Competenze linguistiche) 
 
Ripassare gli elementi fondamentali  della sintassi del periodo 
 
 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PERIODO 
 
IL PERIODO  
E’ una parte di testo dotata di senso compiuto formata da una o più preposizioni collegate tra loro 
 
Il periodo può essere: 
 
SEMPLICE: è formata da una sola frase 
COMPOSTO: è formato da due o più proposizioni collegate fra loro da una congiunzione 
coordinante 
COMPLESSO: è formato da una proposizione che ha senso compiuto e una o più proposizioni che 
non hanno autonomia di significato 
 
GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PERIODO. 
 
PROPOSIZIONI SUBORDINATE 
Sono proposizioni che : 



 Sono prive di autonomia dal punto di vista sintattico (non potrebbero esistere da sole) 

 Dipendono da una proposizione detta reggente, che può esser principale (se ha una 
subordinata di 1° grado) oppure a sua volta subordinata (subordinata di 2°, 3°, 4°...grado) 

 
La subordinazione può avvenire: 
in forma ESPICITA 

 Tramite una congiunzione subordinante, un pronome, un aggettivo interrogativo, un 
pronome relativo o un avverbio 

In forma IMPLICITA 

 Direttamente (se il verbo è al participio o al gerundio), con preposizioni o locuzioni 
propositive (se il verbo è all’infinito) 

 
ESERCIZIO: Fare l’analisi del periodo del brano dell’es.  2  LA VOLPE AFFAMATA 

 
 
 

 
 
       
 

 

 

 

 


