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CONSIGLI PER IL RIPASSO E PER IL POTENZIAMENTO DEL METODO DI STUDIO- Lettere

Caro neo-studente del Leonardo,

benvenuto nella tua nuova scuola; ti auguriamo che il percorso che stai per 

intraprendere sia ricco di soddisfazioni umane e culturali. Negli ultimi tre anni avrai dovuto 

mettere in gioco il tuo spirito di adattamento e perfezionare le tue competenze informatiche: 

ne avrai bisogno anche al liceo. Dal punto di vista didattico, però, può darsi che in qualche 

materia tu abbia una preparazione disomogenea e non abbia acquisito tutte le competenze 

previste per la fine della Scuola Media Inferiore. Inoltre da quest' anno avrai una nuova 

materia di studio: il latino. Per affrontarla con successo  non c' è bisogno di averla iniziata alle 

Medie: quello che è importante è conoscere con sicurezza la grammatica italiana, e, in 

generale, aver consapevolezza delle sue regole di funzionamento. 

Eccoti quindi degli aiuti per un ripasso dell’italiano anche in funzione del latino: ripassa 

gli argomenti indicati in fondo a questo documento : ti sembreranno forse elementari, ma ti 

permetteranno di affrontare con maggior disinvoltura non solo l' italiano e il latino, ma anche le

lingue straniere e persino le materie scientifiche, in cui la precisione del linguaggio è 

indispensabile. E' anche utile che tu legga almeno una volta, nella tua grammatica italiana, i 

capitoli che non hai affrontato nei tre anni, perché potrebbero essere oggetto di 

approfondimento al biennio.

Abbiamo pensato anche ad un percorso graduale di esercizi, per accompagnarti nel 

ripasso. Sono simili ai test cui verrai sottoposto al liceo,e verificano varie competenze. Li puoi 

svolgere in modalità diverse:

Opzione 1 (consigliata): stampa i file degli esercizi, ed eseguili su carta, rispettando i tempi 

indicati. Solo quando avrai finito controlla le soluzioni col file apposito.

Opzione 2 (meno buona): puoi svolgere gli esercizi leggendone il testo sul PC e scrivendo le 

risposte su un quaderno; rispetta i tempi indicati e controlla le soluzioni solo alla fine!

Opzione 3 (sconsigliata, perché il cellulare non permette di avere la visione d’insieme dei 

testi): esegui gli esercizi leggendo dal cellulare, scrivendo le risposte su un quaderno; rispetta i

tempi indicati e controlla le soluzioni solo alla fine!

 Livello 1: sono esercizi facili, simili a quelli cui sei abituato, sugli argomenti in cui è più 

facile commettere errori, e che saranno oggetto di un test di ingresso. Dopo aver  

controllato le soluzioni, ripassa gli argomenti in cui sei più carente. I file sono i 

seguenti:

◦ Esercizi_livello_1-Test_sommativo
◦ Esercizi_livello_1_Test_sommativo-soluzioni

 Livello 2: è quello tradizionalmente richiesto per il biennio.

◦ Test_ingresso-2019-versione_2023: è un esempio di test costruito e somministrato 
nel nostro istituto;
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◦ Test_ingresso-2019-versione_2023-soluzioni
◦ Test Invalsi: Quest’ anno hai svolto questo tipo di test, a conclusione del tuo ciclo di 

studi e lo svolgerai di nuovo alla fine della seconda liceo: lo abbiamo inserito 
appunto per mostrarti un punto di arrivo. Trovi i test per il biennio in questo sito, in 
formato elettronico o in formato stampabile, con le soluzioni: 
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm  

 Livello 3- esercizi su un testo letterario, che richiedono una particolare riflessione:

◦ Esercizi_livello_3-Cuore-Esercizi_livello_3_Lessico
◦ Esercizi_livello_3-Cuore-soluzioni
Anche questo è materiale preparato dai docenti del Leonardo. Il testo di partenza è 

Cuore di Edmondo De Amicis. Lo puoi leggere, in vari formati, anche in questo amplissimo sito,

che speriamo frequenterai spesso: www.liberliber.it . Ti apparirà datato, nella sua 

rappresentazione della scuola, della famiglia e della società, e talvolta anche nel linguaggio, 

ma è anche un documento storico. Non sei tenuto a svolgere tutti gli esercizi, ma ti conviene, e

vi troverai stimoli per una riflessione sulla lingua. Attieniti ai tempi suggeriti, perché è 

importante che tu ti abitui a lavorare in maniera non dispersiva. Anche gli esercizi di lessico si 

basano su un testo di De Amicis, ma sono di tipologia più libera: per questo non abbiamo 

fornito le soluzioni.

Ti suggeriamo anche uno di questi agili e-book non scolastici, che puoi trovare anche in 

qualche biblioteca: 

 Beppe Severgnini, L’ italiano. Lezioni semiserie. BUR;

 Della Valle-Patota: a) Senza neanche un errore. Come risolvere definitivamente i dubbi 

della lingua parlata e scritta; b) Piuttosto che. Le cose da non dire, gli errori da non 

fare. c) L’ italiano in gioco. 1000 quiz per misurare la tua conoscenza della lingua. 

Sperling & Kupfer. 

Utile, in generale, per tutte le abilità inerenti al metodo di studio, non solo all’italiano, è 

il libro Strategie per imparare  di L. Mariani, che contiene le soluzioni dei numerosissimi 

esercizi e che trovi qui: http://www.learningpaths.org/strategie/indice.htm E’ un libro che 

punta molto sull’ aspetto logico dello studio e che sviluppa competenze che vanno oltre quelle 

della prima.

Ti consigliamo anche la lettura di Il corvo, di Mario Lodi, romanzo autobiografico 

ambientato fra il 1925 e il 1944, che contiene non pochi spunti per l’educazione civica. Esso 

fornirà il materiale per il test di ingresso.

   Aggiungiamo anche dei consigli più generali, che ti possono dare un’ idea di quale 

atteggiamento ci aspettiamo da uno studente di liceo:

 Leggi racconti e romanzi a piacere, magari seguendo i suggerimenti della tua antologia.

 Tieniti anche informato su quanto accade nel mondo leggendo articoli di giornale e di 

periodici. 

 Tieni sempre occhi e orecchi bene aperti, soprattutto quando viaggi, e scatta foto delle 

cose curiose o interessanti con cui vieni a contatto.

 Informati sui luoghi in cui vai, consultando carte geografiche, guide turistiche, ecc
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 Anche se non viaggi, tieni a portata di mano un taccuino o il cellulare per raccogliere le 

tue riflessioni.

 Scrivi tutte le parole nuove che impari, italiane e straniere.

A presto,
I docenti di Lettere del Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci

PREREQUISITI DI  GRAMMATICA ITALIANA

Ripassa le regole di ortografia:
 l' uso dell' accento;
 l' uso dei gruppi consonantici come ch, gh, ci, gi, sc, gl, gn  e dell' h  iniziale;
 la divisione in sillabe;
 l' uso dell’ apostrofo.

Per quanto riguarda la morfologia, ripassa bene il funzionamento del verbo:
 i modi e i tempi verbali;
 come trasformare dall’ attivo al passivo le forme verbali e viceversa;
 come trasformare dall’ attivo al passivo le frasi e viceversa;
 i principali usi del si : riflessivo diretto e riflessivo indiretto, reciproco, passivante, 

impersonale;
 le funzioni del verbo essere: ausiliare di tempi composti, di passivi, predicato nominale, 

verbale;
 i verbi irregolari

Altri argomenti di morfologia da conoscere con sicurezza sono
 i gradi degli aggettivi e degli avverbi;
 le congiunzioni coordinanti e le principali congiunzioni subordinanti;
 i vari tipi di aggettivi e di pronomi (personali, dimostrativi, relativi, interrogativi, 

indefiniti......).
 In particolare, sappi distinguere bene i significati e le funzioni di parole come che, chi, 

perché, se

Per quanto riguarda l' analisi del periodo, è bene che tu sappia con sicurezza 
 distinguere i “confini” delle frasi; 
 trovare la principale nel periodo;
 individuare il rapporto di dipendenza tra le frasi, anche senza definire le singole frasi;
 riconoscere le subordinate più frequenti: interrogativa indiretta, oggettiva/ soggettiva, 

causale, temporale, finale, consecutiva, ipotetica, relativa.

e, all' interno della singola frase, è bene che tu sappia con sicurezza 
 distinguere tra predicato verbale e nominale;
 individuare con sicurezza soggetto e oggetto;
 individuare i complementi di specificazione, termine, causa, fine, modo, tempo, agente, 

predicativo del soggetto e dell' oggetto;
 distinguere i vari complementi di luogo.

Milano, 22 luglio 2022


