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COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE- 2021

CLASSE: 1C LSA

MATERIA TESTO USATO Specificare n. e pagina

Narrativa Un romanzo a piacere Leggerlo tutto. A settembre sarà oggetto di 
verifica.

Narrativa (a cura di Stefania Stefani e Stelio 
Martelli) Omero, Il grande libro della
mitologia. Iliade e Odissea, DAMI

Leggerlo tutto.

A proposito dell'Odissea, va fatta la 
divisione in sequenze dei seguenti Canti 
(capitoli): VI, X, XVIII. Delle sequenze 
bisogna indicare la tipologia, e inoltre 
bisogna assegnare un titolo a ciascuna di 
esse. Dei Canti X e XVIII, inoltre, bisogna 
fare il riassunto, a partire dalla divisione in 
sequenze.

N.b.: al ritorno in aula l'Iliade e l'Odissea 
saranno oggetto di verifica.

Grammatica Libro di testo di Savigliano “Il buon uso 
dell’italiano”, vol. A

Ripassare pp. 52-53; esercizi p. 59 lettere A, B, 
C; ripassare 206-207, coniugare sul quaderno 
all’attivo, al passivo e al riflessivo i verbi 
“lavare”; ripassare p. 279; ess. p. 284- 285, 
dalla lettera A alla D; ripassare p. 287.

Narratologia Su Classroom vi ho fornito un file in 
PDF: è una presentazione con la 
sintesi della narratologia che 
abbiamo studiato quest'anno. 
Studiate da lì. 

Le slide del file in PDF.

Tipologia testuale Traccia 1) Scrivi un testo in cui descrivi, 
oggettivamente o soggettivamente (a tua scelta),
una persona che, in questa estate, è stata molto 
importante per te. Descrivi anche i luoghi nei 
quali ha avuto luogo la vostra relazione 
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(d'amicizia, d'affetto, d'esperienza...). 
FONDAMENTALE LA SCALETTA.

Traccia 2) Scrivi un racconto (= testo narrativo) 
in cui immagini l'esistenza di un mondo o di più
mondi paralleli, e in cui il (o la) protagonista 
vivrà un'esperienza che gli (o le) cambierà la 
vita. FONDAMENTALE LA SCALETTA.

Data   18/06/2021 La docente di Italiano

Valentina  Pagano



I.I.S. “8 Marzo”, Settimo torinese - Liceo Scienze Applicate

Problemi lineari ad una incognita

1. Ciccio e Franco possiedono rispettivamente 232 Euro e 164 Euro. Ogni giorno
Ciccio spende 12 Euro mentre Franco spende 8 Euro. Dopo quanti giorni i due
amici possiederanno la stessa cifra? A quanto ammonterà tale cifra?

2. Un negoziante acquista 9 kg di caramelle e 12 kg di cioccolatini spendendo comp-
lessivamente 57 Euro. Sapendo che il costo dei cioccolatini è quadruplo del costo
delle caramelle, stabilire qual è il prezzo di un kg di caramelle e qual è il prezzo di
un kg di cioccolatini.

3. In un cortile ci sono polli e conigli: in totale ci sono 40 teste e 130 zampe. Quanti
sono i polli e quanti i conigli?

4. Policrate, tiranno di Samo, avendo chiesto a Pitagora quanti alunni avesse, ebbe
questa risposta: "Metà studia la matematica, la quarta parte studia i fenomeni
della natura e la settima parte medita in silenzio, inoltre vi sono tre donne". Quanti
erano gli allievi?

5. Ho delle caramelle che voglio distribuire in parti uguali fra un certo numero di bam-
bini: pero’ mi accorgo che se do 4 caramelle ciascuno mi avanzano 3 caramelle, men-
tre se do 5 caramelle ciascuno mi mancano 6 caramelle. Quante sono le caramelle
e quanti i bambini?

6. Dividere il numero 36 in due parti tali che la prima superi di 6 il doppio della
seconda.

7. Due numeri differiscono di 5. Dividendo la loro somma per 6 si ottiene come
quoziente 4 e come resto 1. Trovare i due numeri.

8. Due ragazzi parlano tra loro. Mario asserice: "Se tu mi dessi una pallina, ne avrei
quanto te!" Piero ribatte: "E se tu ne dessi una a me, io ne avrei il doppio di te!"
Quante palline ha ciascuno dei due ragazzi?

9. La somma del numeratore e del denominatore di una frazione è 8. Aggiungendo
15 ad entrambi si ottiene una frazione equivalente a 10/9. Qual è la frazione di
partenza?

10. In un numero di due cifre la cifra delle decine supera di 2 il doppio della cifra delle
unità. Scambiando le cifre fra loro si ottiene un numero inferiore di 36 al numero
dato. Trovare il numero.

11. Dire se esistono due numeri pari consecutivi tali che la differenza dei loro cubi sia
uguale al sestuplo del loro prodotto. Giustificare la risposta.
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12. In un triangolo un angolo è doppio del secondo ed il terzo è il triplo del secondo.
Determinare i tre angoli.

13. In un rettagolo il perimetro è 120 cm e la base è metà dell’altezza. Determinare
l’area.

14. Calcolare la misura del lato di un quadrato sapendo che, se si aumenta il lato di 5
cm, la sua area aumenta di 225 cm2.

15. In un triangolo un angolo è doppio rispetto ad un altro ed il terzo è uguale alla
somma dei primi due. Dire di che triangolo si tratta.

16. Calcolare le misure delle basi di un trapezio sapendo che la base maggiore supera
la minore di 10 cm, l’altezza è di 20 cm e l’area di 200 cm2.

17. L’ipotenusa e un cateto di un triangolo rettangolo differiscono di 7 m, mentre
l’altro cateto misura 14 m. Si calcoli l’area del triangolo.

18. Determinare l’area di un quadrato, sapendo che aumentando o diminuendo il lato
di 1 cm si ottengono due quadrati la cui differenza di area è 26 cm2.

19. Trovare il raggio di un cerchio la cui superficie è equivalente a quella di un cerchio il
cui raggio è diminuito di 3 cm più un rettangolo avente base di 6 cm e come altezza
il diametro del cerchio iniziale. Calcolare il valore approssimato del risultato solo
alla fine del calcolo.

20. Ad un dato istante, su una pista da corsa rettilinea si trovano lanciate alla massima
velocità una Ferrari e, 100 m più avanti, una Mercedes. La Ferrari va alla velocità
di 360 Km/h, mentre la Mercedes viaggia alla velocità di 330 Km/h. Dopo quanti
secondi la Ferrari supererà la Mercedes? Quanti metri avrà percorso la Ferrari
dall’istante iniziale fino al momento del sorpasso? (Fare attenzione alle unità di
misura.)

21. Due innamorati si trovano ognuno a casa propria a 12 Km di distanza. Al tele-
fono decidono di partire nello stesso istante per incontrarsi venendosi incontro. Il
ragazzo in bicicletta va alla velocità di 10 Km/h, mentre la ragazza in motorino va
alla velocità di 30 Km/h. Dopo quanto tempo si incontreranno? Quanta strada
avrà percorso il ragazzo da casa sua al punto di incontro?
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ELEMENTI DI NARRATOLOGIA

Appunti per la 1D

A.S. 2016/2017
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La narratologia

 La narratologia, o semiotica della 
narrazione, è la disciplina che studia il 
modo e il motivo per cui i romanzi e i 
racconti prendono una certa forma.

 Studia come sono fatte le narrazioni a 
prescindere da ciò che contengono. 
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Struttura di base del testo narrativo

 (Antefatto)
 Situazione iniziale
 Esordio
 Peripezie
 Spannung
 Scioglimento
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Sequenze e tipologia

 Ogni unità narrativa o segmento di testo dotato 
di autonomia sintattica e contenutistica

 Una sequenza può essere:

narrativa;

descrittiva;

riflessiva;

dialogica.
L’alternarsi delle sequenze dà il ritmo narrativo



 5

Indicatori di passaggio tra sequenze 

  cambiamenti di luogo o tempo
  entrata o uscita di un personaggio dalla scena
  descrizioni che interrompono la narrazione
  pause riflessive
  scatti temporali
  ellissi
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Intreccio e fabula

 la fabula è il susseguirsi degli eventi 
secondo la successione logica e 
temporale. Riguarda il livello della storia

 l’intreccio è il susseguirsi degli eventi 
secondo l’ordine temporale dato 
dall’autore. Riguarda il livello del discorso
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Tecniche di alterazione della fabula

 Analessi o flash-back: evoca un evento 
accaduto in precedenza

 Prolessi: anticipazione di fatti non ancora 
accaduti

 Inizio in medias res: il lettore viene 
immesso nel bel mezzo della narrazione  e 
poi si ha l’analessi
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Tempo della storia e tempo del racconto

 TS= durata reale degli avvenimenti; 
riguarda la fabula

 TR= spazio temporale che l’autore 
attribuisce ad ogni avvenimento; riguarda 
l’intreccio
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Rapporto tra TS e TR

 Scena: TR=TS
 Sommario: il tempo del racconto è minore del 

tempo della storia
 Ellissi: il tempo del racconto è nullo. I fatti 

vengono omessi
 Analisi: il tempo del racconto è più lungo del 

tempo della storia. 
Non sempre perfettamente distinguibile dalla

 Pausa: il tempo della storia è nullo (digressioni 
di vario genere)
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Autore e lettore

 L’autore reale è la persona storica che ha 
scritto l’opera;

 l’autore implicito è l’idea che il lettore si fa 
dell’autore reale sulla base delle indicazioni 
presenti nel testo;

 il lettore implicito è il pubblico cui l’autore 
intende rivolgersi quando scrive;

 il lettore reale è il pubblico che legge 
l’opera.
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Narratore e narratario

 Il narratore è il personaggio che 
nell’opera racconta i fatti (da non 
confondere mai con l’autore)

 il narratario è il personaggio che 
nell’opera compare come destinatario del 
racconto
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Narratore interno ed esterno

Narratore

Interno (autodiegetico)

Esterno (eterodiegetico)

personaggio o protagonista

palese nascosto
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Punto di vista o focalizzazione

Atteggiamento che
 il narratore
 assume nei

confronti
della vicenda 

che narra

Focalizzazione 
zero

Focalizzazione 
interna

Focalizzazione 
esterna



 14

Punto di vista o focalizzazione

Atteggiamento che
 il narratore
 assume nei

confronti
della vicenda 

che narra

Focalizzazione 
zero

Focalizzazione 
interna

Focalizzazione 
esterna
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Focalizzazione zero

Il narratore è definito “onnisciente”: sa molto 
di più dei personaggi e spiega al lettore il 
loro comportamento.

Il narratore parla in terza persona e descrive 
azioni e pensieri dei personaggi; sa ciò 
che avverrà dopo e il perché delle azioni.
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Focalizzazione interna

Il narratore:

ha una conoscenza limitata dei fatti e, 
come i personaggi, li apprende a mano a 
mano che accadono;

può raccontare in prima persona 
(protagonista) o in terza persona.
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Focalizzazione
 interna

Fissa:
punto di vista di 

un solo personaggio

Multipla: 
adottati 

contemporaneamente 
più punti di vista

su uno stesso fatto

Variabile:
adottati 

successivamente
diversi punti di vista
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Focalizzazione esterna

 Il narratore è esterno nascosto e sa meno 
dei personaggi:

 crea suspense nel genere giallo;

 Con Verga si arriva alla “eclissi del 
narratore”
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I personaggi

Presentazione

Indiretta Diretta Mista

dal narratore
 esterno

da un narratore
interno

da un altro 
personaggio
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La 
rappresentazione

dei 
personaggi

Tipologia:
Tipi=statici

o
Individui=dinamici

Caratterizzazione:
fisica,

psicologica,
culturale,

ideologica,
sociale

Ruolo:
protagonisti,

personaggi secondari, 
comparse
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Sistema dei personaggi

Relazioni tra 
personaggi

Eroi
Oggetti del 
desiderio

Antagonisti
Intermediari o 

mediatori 
positivi o negativi
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Spazio

Indica il luogo 
in cui accadono 

gli eventi

denotativo o 
mimetico
(sfondo)

connotativo o 
simbolico

La descrizione 
dei luoghi

può avere carattere:
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Tempo

Il fattore tempo
può riferirsi a

epoca periodo arco temporale


