
Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" - Milano
anno scolastico 2010/2011

Classe 1A : compiti per le vacanze

ITALIANO

Ripassare  accuratamente tutti  gli  argomenti  di  grammatica e  di  narrativa studiati  nel  corso dell’anno, 
curandone la memorizzazione (vedere il programma depositato in segreteria e pubblicato sul sito del liceo). 
Svolgere gli  esercizi e comporre i  testi sotto indicati per iscritto,  su un quaderno apposito,  che verrà 
ritirato all'inizio del prossimo anno scolastico.

PROGRAMMA 1: per TUTTI gli alunni, compresi quelli che avranno contratto il debito

Eseguire, trascrivendoli sul quaderno, i seguenti esercizi:
 
1) Comporre 1 testo di argomento libero, di almeno 250 parole, in cui compaiano almeno due volte tutti i 
seguenti complementi ed elementi, poi effettuare l'analisi logica del medesimo testo:
soggetto,  apposizione,  predicato  nominale,  predicativo  del  soggetto,  predicativo  dell’oggetto,  compl.  di 
termine, compl. di causa, compl. di mezzo, compl. di modo, compl. di fine/scopo, compl. di qualità, tutti i 
compl.  di tempo, tutti  i  compl. di luogo, compl. di materia,  compl.  concessivo, compl.  partitivo, compl. 
d’agente, compl. di causa efficiente.

2) Stendere un’ampia analisi per ognuno dei romanzi qui sotto indicati.

3) Leggere i seguenti testi: 

* Chrétien de Troyes, Lancillotto o il cavaliere della carretta
* Lazarillo de Tormes (autore sconosciuto)
* H. Walpole, Il castello di Otranto
* D. Defoe, Robinson Crusoe 

PROGRAMMA 2: SOLO per gli alunni che avranno riportato debito formativo (da eseguire in 
aggiunta al programma 1)

Eseguire,   trascrivendoli sul quaderno  , gli esercizi sotto indicati  : 

da D. Notarbartolo, D. Graffigna, Grammaticanuova:

nn. 9, 10, 11 e 12, 13 e 14 a pagg. 186-188; nn. 24 e 25 pag. 271; nn. 32 e 33 pagg. 273-274; nn. 57, 58, 59 e 
60 pagg. 281-282; nn. 64, 65 e 66 pagg. 284-285; nn. 5, 6, 11 pagg. 326-327; nn. 33, 34, 40, 41, 42, 45 pagg. 
336-339; nn. 9 e 10 pag. 421; nn. 20, 21 e 22 pagg. 466-467; n. 8 pag. 496; nn. 19, 20, 21 pagg. 501-503; 8,  
9, 10, 11 pagg. 639-641.  

Suggerimenti per la lettura: J. Swift, I viaggi di Gulliver; G. K. Chesterton, I Racconti di padre Brown, Il  
club dei mestieri stravaganti; L. Malle,  Arrivederci ragazzi; F. Uhlman,  L’amico ritrovato; I. Calvino,  Il  
sentiero dei nidi di ragno, Il visconte dimezzato, Il cavaliere inesistente, Il barone rampante.



LATINO

Effettuare un graduale e accurato ripasso dei singoli argomenti studiati durante l'anno scolastico (vedere 
il programma depositato in segreteria e pubblicato sul sito del liceo), ripetendoli ad alta voce e curandone 
la memorizzazione PRIMA di eseguire gli esercizi relativi. 
Eseguire  tutti  gli  esercizi  sotto  indicati  su  un  quaderno  apposito,  che  verrà  ritirato  dall'insegnante 
all'inizio del prossimo anno scolastico. Negli esercizi di traduzione  effettuare l'analisi  sintattica e logica 
prima  di cominciare a tradurre;  riportare sulla rubrica i paradigmi  dei verbi incontrati e memorizzarli, 
inoltre memorizzare il lessico.

PROGRAMMA 1: per TUTTI gli alunni, compresi quelli che avranno contratto il debito

Eseguire per iscritto i seguenti esercizi e versioni sul testo di L. Griffa, Nova officina:

Versioni 32, 33, 35, 36, 37 pagg. 82-84;
versioni 40 pag. 92; 44 pag. 96; 47 pag. 98 (cum … invasissent = cum invaserunt; cum…nuntiaretur = quod 
nuntiabatur; cum iam nulla spes salutis esset = cum iam nulla spes salutis erat; cum … liberavisset = Quia… 
liberavit); 48 pag. 98;
versioni 51 pag. 100 (quella con le voci passive); 52 pag. 101 (quella con le voci passive); 
versione 53 pag. 102 (quella con le voci passive: cum…crematus esset = postquam … crematus est); 
versione 58 pag. 103-104 (cum…esset = quia…erat; cum…aedificavisset = postquam aedificavit; cum … 
fecisset = quia … fecit);
versione 59 pag. 104 (cum … dixisset = quia ... dixerat; cum .. confecisset = postquam ... confecit).

PROGRAMMA 2: SOLO per gli alunni che avranno riportato debito formativo (da eseguire in 
aggiunta al programma 1)

Eseguire per iscritto i seguenti esercizi del testo  di L. Griffa,   Nova officina  :   

Es. a, b, c, d pagg. 31-32; es. i pag. 33; es. b pag. 3; versioni 11 e 12 pag. 45; esercizi a, b, c, d, g, pagg. 48-
51; es. a, b pagg. 53-55; versioni 21, 22, 23, 24 e 25 pagg. 68-70 
Tutti gli esercizi alle pagg. 296-298 (escluso es. r10) e alla pag. 302.

 N.B. Chi volesse ricorrere ad  altri  sussidi  bibliografici  per il  ripasso del  latino,  può trovare in 
commercio diversi testi appositi, completi delle soluzioni degli esercizi, tra i quali vi sono i seguenti:
* M. Belponer, L. Forcella Iascone, Latino. Quaderno operativo per il recupero e il consolidamento, 1, 
La Spiga, € 7,90 
* S. Nicola,  Optimum digitans. Esercizi per un ripasso guidato del latino, 1,  Petrini Editore, circa € 
10,00 

STORIA, GEOGRAFIA ed EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Indicazioni per gli alunni che avranno contratto il debito formativo:
• ripassare accuratamente il programma svolto nel corso dell'anno scolastico (vedere il programma 

svolto, depositato in segreteria e pubblicato sul sito del liceo), rileggendo appunti e libro di testo e 
sottolineando parole-chiave e informazioni fondamentali;

• controllare il significato dei termini sconosciuti o non chiari e memorizzarli;
• stendere eventualmente riassunti e schemi;
• ripetere ad alta voce ogni argomento, sforzandosi di esporre in maniera chiara, corretta e ordinata e 

di utilizzare il lessico specifico della disciplina.
• Per la storia, rispondere alle domande riportate nella “Guida allo studio” nella pagina iniziale di ogni 

paragrafo ed eseguire le “Verifiche”  presenti alla fine di ogni capitolo. 


