
 Liceo Madonna della Neve 
 Classe Prima Liceo Scientifico, Linguistico e Classico Quadriennale 

 COMPITI di LINGUA INGLESE PER TUTTI GLI ALUNNI 

 1)  Si richiede la lettura integrale, lo svolgimento di tutti gli esercizi  (se lo spazio riservato agli
 esercizi sul libro non è sufficiente, gli esercizi vanno svolti su un quaderno!)  e  della scheda
 di lettura, qui allegata, relativa al seguente testo  (anche la scheda di lettura  va svolta su un
 quaderno)  , il tutto  da consegnare il primo giorno di scuola  :

 Oscar Wilde’s Short Stories 
 Libro + cd audio 

 Edizioni Black Cat 
 ISBN: 978-88-7754-794-1 

 READING SCHEME 

 1.  SETTING (�me and place)  Where does the story take place? 
 Does the se�ng change throughout the story? 
 Is the place explicitly described? 
 When does the story take place? 
 How long does the story last? (an hour, a day, a life) 

 2.  CHARACTERS  main characters (protagonist) 
 How are they described? (physically, psychologically) 
 Do they change throughout the story (behaviour, lifestyle, 
 opinions)? 

 3.  CHOOSE ONE OR TWO PAGES  Give your comment poin�ng out:
 ●  Moment in the story
 ●  What is going on
 ●  Why you have chosen them

 4.  CHOOSE THREE SENTENCES  from the book and highlight why you have chosen them 

 5.  NEW TITLE  What other �tle could you give to the book? Why? 
 6.  PERSONAL RESPONSE  Did you enjoy the book? What features did you find interes�ng? 

 What didn’t you appreciate of the book? 
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PRIMI PASSI AL LICEO…..

1) Concorso letterario XII EDIZIONE

«Il mio pazzo, pazzo, pazzo primo giorno di scuola…».

Racconta a modo tuo come immagini possa essere il primo giorno di scuola.
Scegli pure il genere letterario che più preferisci (avventura, fantasy, horror, epica, …).
Inventa un particolare tipo di libro che rispecchi l’ambientazione del racconto (es: libro-nuvola;
libro-casa; libro-pianeta; etc…).

Membri della commissione giudicante: gli insegnanti di lettere delle classi prime con la
collaborazione del dipartimento di arte.

Saranno attribuiti i premi per due categorie:
1. migliore resa grafica;
2. migliore storia; 

Criteri di partecipazione:
1. il protagonista della vicenda dovrà essere l’autore del racconto;
2. saranno considerati non validi gli elaborati che ricordano racconti già esistenti;

Saranno valutate:
1. correttezza ortografica;
2. correttezza formale;
3. veste grafica;
4. inventiva;

Gli elaborati vincitori saranno pubblicati sulla pagina facebook della scuola.
Sono tenuti a partecipare tutti gli allievi delle classi prime.
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2) Leggi almeno uno dei seguenti romanzi consigliati:

1. J. VERNE, Viaggio al centro della terra; Il giro del mondo in 80 giorni (avventura)

2. E. STEWART, Io sono Ava ( splendido romanzo sulla lotta contro lo stigma della diversità)

3. G. MAZZARIOL, Gli squali (ragazzi affamati di vita)

4. S. CASCIANI, Sempre d’amore si tratta (la storia di una ragazza attraverso gli sguardi delle
persone che incontra)

5. E. HEMINGWAY, I quarantanove racconti

6. H. LEE, Il buio oltre la siepe (la discriminazione e il pregiudizio)

7. M. ENDE, La Storia infinita (fantasy e avventura)

8. J. R.R. TOLKIEN, Lo Hobbit (avventura, prove, magia e amicizia)

9. R. KIPLING, Il libro della giungla (un classico dell’amicizia)

10.R. L. STEVENSON, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr Hyde (la natura umana e il tema
del doppio)

11. D. BUZZATI, Sessanta racconti (racconti fra il surreale e lo struggente)

12. I. CALVINO, I sentieri dei nidi di ragno (la guerra e la Resistenza viste dagli occhi di un
bambino)

13. I. CALVINO, Gli amori difficili (una serie di racconti con in comune...l’amore!)

14. I. CALVINO, Il barone rampante (Cosimo in polemica con la sua famiglia sceglie di andare a
vivere su un albero e guardare il mondo dall’alto…)

15. I. CALVINO, Il Cavaliere inesistente (Può un'armatura vagare alla ricerca del suo cavaliere?
Chiedilo ad Agilulfo)

16. I. CALVINO, Visconte dimezzato (Dopo un incidente di guerra Medardo perde una parte di
sé stesso. Riuscirà a trovare ciò che manca?)

17. I. CALVINO, Marcovaldo (lo sguardo di un eroe malinconico in città)

18.L. SCIASCIA, Una storia semplice (genere poliziesco, la ricerca della verità)

19.E. BRONTE, Cime tempestose (il vento della passione)

20.J. AUSTEN, Emma (un romanzo vivace tra equivoci e fraintendimenti)

21.J. AUSTEN, Orgoglio e pregiudizio (i sentimenti che non ti aspetti)            

22.A. BARICCO, Omero, Iliade (per assaporare il mondo dell’epica…)

23.S. TAMARO, Va’ dove ti porta il cuore (le lettere di una nonna alla nipote sulla vita)

24.D. BUZZATI, Il segreto del bosco vecchio (riflessioni sulla necessità della convivenza tra
l'uomo e l'ambiente, la crescita di un ragazzo)
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25.R.J. PALACIO, Wonder (il racconto di un bambino che trova il uso ruolo del mondo)

26. I. MCEWAN, L’inventore di sogni (la crescita e la sensibilità adolescenziale)

27.E.A. POE, Racconti (genere poliziesco-horror)

28.A.C.DOYLE, Il mastino dei Baskerville (genere poliziesco-giallo)

29.A. CHRISTIE, Il meglio dei racconti (genere giallo)

30.G.CATOZZELLA, Non dirmi che hai paura. (La cruda odissea di una ragazza che vuole fare
l’atleta, ma deve scappare dalla sua terra).

31.N. AMMANITI, Io non ho paura (un bambino con un segreto troppo grande da non poterlo
nemmeno raccontare)

32.F. DOSTOEVSKIJ, Le notti bianche (la notte meravigliosa di un sognatore)

33.F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo (solo per veri appassionati e anime riflessive)

34.J. FORD, Il gusto proibito dello zenzero. (Non esistono ghetti, muri, frontiere per un amore
vero. Cinesi e giapponesi dopo Pearl Harbor)

35.V. SWARUP, Le dodici domande (Un ragazzino ha le risposte giuste perché la sua vita è la
risposta.)

36.D. GROSSMAN, Qualcuno con cui correre (storia di amicizia in un contesto difficile)

37.F. UHLMAN, L’amico ritrovato (un’amicizia durante il periodo dei totalitarismi)

38.H. MURAKAMI, Kafka sulla spiaggia (romanzo onirico)

39.Y. HUA, Il settimo giorno (un risveglio insolito nella Cina del terzo millennio)

40.V.M. MANFREDI, Il mio nome è nessuno, vol.1 (il romanzo di Ulisse: guerra, avventura e
viaggi)

41.R. LEWIS, Il più grande uomo scimmia del Pleistocene (divertente racconto sull’evoluzione
dell’uomo)

42.A. TABUCCHI, Sostiene Pereira (un antieroe che diventa eroe)

43.STEFANO BENNI, Il bar sotto il mare 1987(racconti divertenti e leggeri per una lettura
leggera e spassosa)

44.DANIEL PENNAC, Il paradiso degli orchi ( l'avvincente storia di un “capro espiatorio”)

45.EDMOND ROSTAND, Cyrano de Bergerac, (il coraggio di accettare la propria diversità)

46.W. SHAKESPEARE, Il mercante di Venezia (l’enigma di Shylock, tiranno e vittima)
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3) Scriviamo un po’...

Trova un modo originale per persuadere la tua futura insegnante di italiano a leggere il romanzo
che hai scelto tra l’elenco.

4) Adesso scopriamo un po’ di più la nostra lingua.

1. Per ognuna delle seguenti domande segna la risposta esatta

a) Osserva una pagina di dizionario: in quale ordine sono riportate le parole?
i) Grammaticale
ii) Alfabetico

b) Dovendo trovare una forma verbale sul dizionario, cercherai:
i) La prima persona singolare dell’indicativo presente
ii) L’infinito presente

c) Dovendo trovare un aggettivo sul dizionario cercherai:
i) Il singolare maschile, grado positivo
ii) Il singolare femminile

d) Dovendo trovare un nome sul dizionario cercherai:
i) Il singolare maschile
ii) Il singolare femminile

e) Il dizionario riporta l’etimologia delle parole?
i) Sì
ii) No

f) Sul dizionario, per ogni vocabolo, viene dato maggiore spazio:
i) Al significato
ii) All’aspetto grammaticale

g) Sul dizionario, per ogni vocabolo, trovi:
i) Un solo significato
ii) Tutti i significati possibili

2. Con l’aiuto del dizionario o di internet cerca la definizione delle seguenti parole ed
espressioni e trascrivila:

h) Adsl

i) Wi-fi

j) Banda larga

k) Open source
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l) Podcast

m) Internauta

N.B. Prima di svolgere gli esercizi 2 e 3 controlla sul tuo libro di grammatica il
significato delle parole suffisso e prefisso e riportane la definizione nelle
righe seguenti

3. Utilizzando il prefisso adeguato, forma la parola corrispondente a ciascuna definizione.
n) Mancanza di stima
o) Che risale a un’epoca precedente alla guerra
p) Vendere a un prezzo inferiore al valore
q) Non simile
r) Non normale
s) Privo di movimento
t) Che vive nello stesso paese
u) Che si trova al di qua delle Alpi

4. Individua il significato del suffisso in ognuno dei seguenti gruppi di parole.
Se necessario controlla il dizionario:

v) Lattiera, oliera, zuppiera
i) Il suffisso –iera significa:

1. Insieme
2. Condizione
3. Contenitore

w) Calzolaio, giornalaio, lattaio
i) Il suffisso –aio significa:

1. Che serve a
2. Che si occupa di
3. Che contiene

x) Romanticismo, illuminismo, liberalismo
i) Il suffisso –ismo significa:

1. Professione
2. Ideologia
3. Condizione

y) Baffuto, cornuto, irsuto
i) Il suffisso –uto significa

1. Proprio di
2. Fornito di
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3. Disposto a

5. In ognuna delle seguenti famiglie di parole compare un termine improprio,
sottolinealo e spiega perché non è corretto:

z) Onore, onorare, onere, onorificenza, onorato, onorabile, onorario
aa)Mano, maniaco, manata, manesco, manuale, manufatto
bb)Minoranza, minore, minorazione, minoico, minorile
cc) Giovane, giovanile, giovinastro, gioviale, gioventù
dd) Bestia, imbestialire, bestiame, bestiale, asbesto, bestiolina

6. Costruisci le famiglie di parole derivate dai seguenti vocaboli:
ee)Mare
ff) Terra
gg)Giorno
hh)Fiore
ii) Anno
jj) Via
kk) Gioco

7. Sostituisci alle seguenti espressioni il verbo predicativo adatto:
ll) Lavorare con la vanga
mm) Mettere i chiodi
nn)Togliere i bottoni dall’asola
oo)Fare un rotolo
pp)Stringere una vite
qq)Fare un nodo
rr) Mettere l’apostrofo
ss) Avere i brividi

8. Nelle seguenti frasi sostituisci alle forme dei verbi essere e avere dei sinonimi appropriati:
a. Nella foresta amazzonica (ci sono) ________________ le più svariate specie

animali e vegetali.
b. Sai benissimo che (ho) ________________ molta compassione per te.
c. Dalla vendita delle sue proprietà (ebbe) ________________ una vera

fortuna.
d. L’uscita (è) ________________ laggiù
e. Il suo unico difetto (era) ________________ nello sparlare di tutti.
f. Quant’(è) ________________ il prosciutto all’etto?
g. Posso dire di (avere) ________________ una salute di ferro.
h. Maria (ha) ________________ un vestito alla moda.
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9. Nelle seguenti frasi sostituisci alle forme dei verbi dire, fare e dare dei sinonimi appropriati:
a. Non dovete avere paura di (dire) ________________ la vostra opinione.
b. L’insegnante di matematica ci (ha dato) ________________ molti compiti.
c. Ogni mattina il babbo si (fa) ________________ la barba.
d. Gli (fu data) ___________________ un’onorificenza per l’azione eroica che

aveva (fatto) ___________________ .
e. Andrò da una chiromante per farmi (dire) ___________________ il futuro
f. A causa della loro indisciplina, ai ragazzi (fu dato) ________________ un

severo castigo.
g. Il bimbo (disse) ________________ una poesia a memoria.
h. Ieri mattina (abbiamo fatto) ________________ il capoclasse.

10. Nelle seguenti frasi sostituisci alle forme dei verbi andare, prendere e mettere dei
sinonimi appropriati:

a. Paolo (è andato fuori) pochi minuti fa.
b. (Ho preso) una torta di tre chili.
c. I contendenti (misero giù) le armi e firmarono l’armistizio
d. (Ho messo) il vestito nell’armadio.
e. Gli assedianti (presero) la fortezza dopo un

lungo combattimento
f. Marco (è andato) a scuola in bicicletta
g. (Andando giù) dalle scale cadde e si ruppe un braccio
h. Ah, sei tu! Ti (avevo preso) per mio fratello

11. Nelle seguenti frasi sostituisci l’aggettivo bello con un altro più appropriato:
a. Per la cena indosserò il mio abito più (bello)
b. Quella ragazza ha davvero un (bel) visetto.
c. Ho visto un film così (bello) che ho riso tutto il tempo
d. E’ stata una cerimonia (bella) e molti hanno pianto.
e. Che (bella) relazione! La leggerò subito!
f. Il mio compito era proprio (bello) : non c’era neppure un errore
g. Oggi c’è un (bel) sole e il cielo è azzurrissimo
h. Ho fatto un (bel) giro in bicicletta e ora mi riposerò

N.B. Ripassa sul tuo libro di grammatica la definizione di iponimo ed iperonimo e
ricopiala nelle righe sotto:

12. In ogni gruppo di parole sottolinea quello che comprende tutti gli altri
7



a. Farina, uova, burro, crostata, marmellata;
b. Passero, pollo, rondine, uccelli, capinera;
c. Falegname, idraulico, artigiani, fabbro calzolaio
d. Bovini, bue, mucca, vitello, toro, manzo,
e. Bagno, appartamento, cucina, salotto, camera da letto

13. Per ognuno dei seguenti iponimi trova l’iperonimo
a. acceleratore Pantaloni
b. mignolo Sabato
c. Milano Tevere
d. Luglio Alunno
e. Deputato Svezia

14. Trova due iponimi per ciascun iperonimo:
a. Ovini stoviglie
b. Colore Europa
c. Lago poeta
d. Numero elettrodomestici
e. Anno sistema solare

15. Ognuno dei seguenti termini ha due significati, spiegalo
a. Adagio

;
b. Popolare

;
c. Macchia

;
d. Tronco

;
e. Imposta

;

16. Componi due frasi con ognuna delle seguenti parole, usandole con significato diverso:
a. Radice

;
b. Orbita

;
c. Volume

;
d. Futuro

;
e. Linea
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;
f. Diritto

;
g. Tavola

;

17. Spiega il significato delle seguenti espressioni:
a. Sudare sette camicie ;
b. Scrivere due righe ;
c. Finire in quattro e quattr’otto ;
d. Dire due parole ;
e. Pensarci due volte ;
f. Parlare a quattr’occhi ;
g. Fare quattro passi ;
h. Non vedersi da un secolo ;

18. Ciascuna delle seguenti frasi è una risposta; scegli la domanda più coerente tra
quelle suggerite sotto:

a. Tutte le gonne mi sono diventate larghe.
i. Pensi di aspettare i saldi per rifarti il guardaroba?
ii. I vestiti dello scorso anno ti vanno ancora bene?
iii. Per la festa indosserai qualcosa di elegante o di sportivo?

b. Non ho ancora deciso se cucinerò riso o pasta.
i. Che cosa preferisci mangiare a pranzo?
ii. Non credi che sia ora di preparare la cena?
iii. Che cosa pensi di proporre come primo piatto?

c. Certamente
i. Quest’estate andrai al mare o in montagna?
ii. Hai comprato di nuovo i pasticcini, non ti sembra di esagerare?
iii. Mi accompagneresti dal medico?

d. Sono arrivato in ritardo
i. Hai preparato la cartella?
ii. Perché non ha obliterato il biglietto?
iii. Che cosa pensi di fare?
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COMPITI DI MATEMATICA PER LE FUTURE PRIME LICEO 

 

ALGEBRA 

A.  Risolvere le seguenti espressioni aritmetiche utilizzando dove possibile le proprietà delle 

potenze: 

 

1. (
1

3
+

1

5
) : [(1 +

3

4
−

1

3
)

2

− (
5

12
−

1

3
)

2

] −
1

6
−

1

10
                         [0] 

2. [(
1

3
−

1

2
) (

3

4
− 2) − 1] ∙

6

19
+ (2 −

5

2
) ∙

1

2
                           [−

1

2
 ] 

3. (1 −
1

3
+

1

4
−

1

12
) : (−

1

6
) + (−

1

6
) : (1 −

1

3
+

1

4
−

1

12
)                  [−

26

5
]  

4. [(−2)6(−2)4]2: [(−2)30: (−2)27]5          [−32] 

5. [(−
1

20
)

5

]
3

: [(−
1

20
)

2

]
7

: (−
3

10
)        [

1

6
] 

6. [(
2

3
)

8

: (
2

3
)

6

− (
5

6
)

8

: (
5

6
)

7

−
17

8
] : (−

2

3
)      [2] 

7. (
5

11
)

4

(−
22

15
)

4

: [(−
2

3
)

3

]
2

        [
9

4
] 

8. [(23)4: 29 +
1

2
− (

3

5
− 1)

−1

] : [(−
1

2
)

11

: (−2)−10 −
1

2
]        [−11] 

  



B. Risolvere le seguenti espressioni con monomi e polinomi  

 

1. − (
1

2
𝑎 + 𝑎 −

1

4
𝑎 ) − [− (−

1

2
𝑏2 + 𝑏2)] − (−

1

4
𝑎 +

3

4
𝑎 ) + (−

7

2
𝑏2) +

3

4
𝑎           [−𝑎 − 3𝑏2] 

2. (−
1

5
𝑎𝑏) (−5𝑏𝑐) + 3𝑎𝑏𝑐 + (

6

5
𝑎𝑏) (

15

9
𝑏𝑐) − (−

3

2
𝑎) (−2𝑏𝑐)         [3𝑎𝑏2𝑐] 

3. (−2𝑥𝑦)(−3𝑥𝑦)2 + (2𝑥𝑦)3 − 10(−𝑥𝑦)3         [0] 

4. (−
1

3
𝑥𝑦2)

2

+ (−2𝑥𝑦2) (−
1

3
𝑥𝑦2) + (𝑥𝑦2 −

1

3
𝑥𝑦2)

2

−
2

9
 𝑥2𝑦4           [𝑥2𝑦4] 

5. [(−
8

5
𝑎3𝑏4) (−

5

4
𝑎2𝑏4)]

2

: [(−2𝑎)(𝑎3𝑏4)3]            [−2𝑏4] 

  



C. Risolvere le seguenti equazioni  

 

1. 10𝑥 − 20 = 0             [2] 

2. 2𝑥 − 3 = 5𝑥 − 2                   [−
1

3
 ] 

3. −2(𝑥 − 1) − (2𝑥 − 3) = 5 − 𝑥          [0] 

4. 𝑥 − {𝑥 − 2[3𝑥 − (𝑥 − 1)]} = −(𝑥 − 3)         [
1

5
] 

5. 
𝑥+2

4
=

𝑥

3
                      [6] 

6. 
1

2
𝑥 −

1

3
=

1

3
𝑥 −

1

2
                  [−1] 

7. −2(2𝑥 − 1) + 3(4𝑥 − 4) + 7 = 8𝑥 − 1              [impossibile] 

  



GEOMETRIA 

Risolvi i seguenti problemi  

1. In una classe, 
1

6
 degli studenti va a scuola a piedi, 

1

4
 in motorino e 

3

8
 in bicicletta; i rimanenti 

vanno a scuola in autobus. Qual è la frazione che rappresenta gli studenti che vanno a 

scuola in autobus? Se gli studenti che vanno a scuola in autobus sono 5, da quanti studenti 

è formata la classe?                                                         [
5

24
; 24 studenti] 

2. Barbara ha speso 
1

12
 di quello che aveva nel portafoglio in libri e 

3

4
 in CD. Quale frazione 

rappresenta la parte della somma iniziale che rimane?       [
1

6
] 

3. Ho letto 
2

3
 delle pagine di un libro, poi 

2

3
 delle pagine restanti. Alla fine mi restano da 

leggere 52 pagine. Da quante pagine è formato il libro?               [468] 

 

4. Considera un rettangolo in cui la base e l’altezza misurano rispettivamente 4𝑎 e 2𝑏.  

a. Determina le espressioni che esprimono il perimetro e l’area del rettangolo e 

stabilisci se si tratta di monomi.    [2𝑝 = 8𝑎 + 4𝑏; 𝐴 = 8𝑎𝑏] 

b. Determina l’espressione che esprime di quanto aumenta l’area del rettangolo se la 

base aumenta del 25% e l’altezza del 50%.                 

[7𝑎𝑏] 

 

5. I lati di un triangolo ABC misurano 3𝑎, 4𝑎 e 6𝑎. Considera il triangolo  A′B′C′ che si ottiene 

aumentando i lati del triangolo ABC rispettivamente di 
1

2
𝑎,

2

3
𝑎,

4

3
𝑎. Qual è la misura del lato 

di un quadrato che ha lo stesso perimetro del triangolo A′B′C′?             [
31

8
𝑎] 

 

 

 


