
LICEO ARTISTICO F. ARCANGELI – BOLOGNA
Lingua e letteratura italiana

Compiti estivi per le studentesse e gli studenti delle future classi prime

I compiti di Lingua e letteratura italiana si compongono di tre parti:
A – Letture
B – Comprensione e analisi testuali
C – Eserciziario di grammatica

Parte A - Letture
Si consiglia la lettura di almeno due libri, scelti liberamente tra i seguenti autori:
Andre Agassi (Open)
Niccolò Ammaniti
Frederic Brown
Dino Buzzati
Italo Calvino
Agatha Christie
Philip K. Dick
Charles Dickens
Arthur Conan Doyle
Elena Ferrante
Ernest Hemingway (Il vecchio e il mare)
Jerome Kapla Jerome (Tre uomini in barca)
Stephen King
Daniel Pennac
Edgard Allan Poe
Roberto Saviano (Gomorra)
David Foster Wallace (Una cosa divertente che non farò mai più)

Parte B - Comprensione e analisi testuali
Scegliere due dei quattro testi proposti nei file allegati e svolgerne i relativi esercizi.
Elenco file allegati: Addio a Saturn – Cosa fare con le tracce scomode del nostro passato –
Smith, Norman e Carlos – Un capolavoro con tredici vite

Parte C - Eserciziario di grammatica

ORTOGRAFIA
A. Cancellare le parole scritte in forma non corretta.
1.Ho visto dei lanpi/lampi in lomtananza/lontananza: si sta avvicinando un
temporale/tenporale. 2. Sergio si è fatto male ad una ganba/gamba giocando/giocamdo a
pallone. 3. Quest’hanno/anno, tutte le ragazze e tutti i ragazzi hanno/anno studiato molto. 4.
Le chiavi, non le o/ho io; le hai/ai tu. 5. Era troppo tardi, quando scoprimmo
l’imbrolio/imbroglio. 6. Le scodelle/scodele, le lavo io. Tu, intanto, ascuga/asciuga i bicchieri.
7. Giocavo con la fionda, usando una bottilia/bottiglia come bersaglio/bersaglo.

B. Completare le parole con ce o cie.



1. ___co – 2. ___cità – 3. ac___care – 4. ___camente – 5. ___lestiale – 6. so___volezza –
7. so___tà –8.superfi___ - 9. suffi___nte – 10. defi___nte – 11. spia___vole – 12. verni___

C. Completare le parole con ge o gie.
1. ___nnaio – 2. ___nerale – 3. ___ografia – 4. dipin___re – 5. i___nico – 6. ar___nto –
7.esa___rare – 8.distrug___re – 9. ve___tazione – 10. bu___ - 11. viag___ranno –
12.___neroso

D. Completare le parole con sce o scie.
1. cono___re – 2. a___sa – 3. ___na – 4. cre___re – 5. adole___nza – 6. ___ntificamente –
7. cono___nza – 8. o___no – 9. ma___lla – 10. co___nzioso – 11. ru___llo – 12. co___nte

E. Completare le parole con c, q, cc o cq.
1. Di che s__uadra sei? Sono della Roma, fin da __uando avevo cin__ue anni. 2. Ta___ue a
lungo, prima di rispondere a coloro che l’a___usavano. 3. Non aver paura di __uesto gatto:
è inno__uo. 4. Tra gli a___uisti che abbiamo fatto, c’è anche una scatola di a___uarelli. 5. Il
__uoco ha preparato un dolce s__uisito. 6. Dante Alighieri na___ue a Firenze nel 1265. 7. A
Pas__ua andrò all’A__uila a trovare i miei __ugini abruzzesi. 8. Scia___ua la bottiglia, prima
di metterci il tè.

F. Cancellare le parole scritte in forma non corretta.
1. molie/moglie – 2. miliardo/migliardo 3. oliera/ogliera - 4. abbaliare/abbagliare – 5.
accogliere/accoliere – 6. sicigliano/siciliano - 7. bagaliaio/bagagliaio –
8.sbadigliare/sbadiliare – 9. foglio/folio – 10. ingegniere/ingegnere – 11. castania/castagna
-12. sogno/sognio

G. Cancellare le parole scritte in forma non corretta
1. terribbile/terribile – 2. affittare/afittare – 3. professore/proffessore – 4.
immaginare/imagginare – 5.rubbinetto/rubinetto – 6. atteggiamento/attegiamento –
7.avvocatto/avvocato – 8. anunciare/annunciare
– 9. cammello/camello – 10. oggetto/ogetto – 11. accelerare/accellerare

H. Completare le coppie di frasi con forme opportune indicate tra parentesi
1 (ricchi/ricci). 1a. I libri che mi hai prestato sono _____ di illustrazioni. 1b. Sia io che Giulio
abbiamo i capelli _____.
2 (agi/aghi). 1a. Gli _____ delle bussole sono sottili sbarrette di acciaio magnetizzato.
1b.Mario è un ragazzo che è sempre vissuto fra gli _____.
3. (ghiro/giro). 1a. Non ti ho svegliato; dormivi come un ____! 1b. Posso fare un ____ con il
tuo motorino?
4. (marce/marche). 1a. «FIAT» e «Alfa Romeo» sono due _____ di automobili. 1b.
Quest’estate facevamo delle belle _____ in montagna.
I. Trasformare queste frasi mettendo i verbi in corsivo al futuro e i nomi (e relativi
articoli) in corsivo al plurale.
1. Manca la cuoca in cucina. 2. Lo hanno obbligato ad accettare l'incarico. 3. Gli infermieri gli
medicavano la piaga. 4. Non tocca a noi pagare il medico. 5. Il meccanico si sporca le mani
di grasso, riparando il motore. 6. Il naufrago cercava di attirare l'attenzione delle navi.

L. Completare ciascuna frase di ogni coppia con le parole tra parentesi.



1. (da'/dà/da). 1a. Non posso venire ___ te oggi. 1b. Si ___ arie da grande artista. 1c. ___
qua!
2. (dì/di/di'). 2a. Questo sciroppo va preso tre volte al ____. 2b. ___, cosa vuoi? 2c. ___ chi
è questo libro?
3. (là/la). 3a. Mi è caduta ___ penna per terra. 3b Non posarlo qui, portalo di ___. 3c. Datemi
il ___. 3d. Questa minestra, non ___ voglio!
4. (né/ne). 4a. Cosa vuoi che me ___ faccia? 4b. Che tu rimanga o no, a me non fa ___
caldo ___ freddo. 4c. Noi ce ___ andiamo!
5. (sé/se). 5a. Non fa altro che parlare continuamente di ___. 5b ___non sbaglio tu mi devi
ancora 10 €. 5c. Non ___ ne sono ancora accorti!
6. (sì/si). 6a. I miei genitori ___sono conosciuti a Firenze. 6b. Ma ___ che verrò! 6c. È un
accordo di ___ minore.
7. (è/e/eh). 7a. ___ me lo dici adesso? 7b. ___, ma figùrati! 7c.Quand'___ che si comincia a
lavorare?
8. (fa'/fa). 8a. Questo film ___molta paura. 8b. ___ vedere! 8c. Dopo il mi c'è il ___.

PUNTEGGIATURA
Inserire opportunamente i segni di punteggiatura e le lettere maiuscole.
Ascoltare musica non vuol dire tenere soltanto una radio accesa ma vuol dire anche
parteciparvi con la mente e la propria fantasia la musica per molti è più di un amico è
qualcosa che aiuta a tirarsi su di morale quando si è a terra e a sorridere ancora della vita ci
sono vari tipi di musica c'è quella frenetica quella dolce e malinconica e quella se si può
chiamare così normale che è dolce e frenetica allo stesso tempo la musica mi dà delle
sensazioni che nessun'altra cosa mi ha mai dato fa evadere da questa vita a volte monotona
fa vivere in un altro mondo quello della fantasia

ANALISI MORFOLOGICA (GRAMMATICALE) E SINTATTICA (LOGICA E DEL PERIODO)
Si raccomanda un ripasso approfondito dell'analisi grammaticale, logica e del periodo.


