
Liceo scientifico Einstein a. s. 2011-2012 

 

COMPITI DI ITALIANO PER LE VACANZE  

CLASSE 1C 

A) Svolgi solo tre tracce fra quelle qui riportate (evitando la traccia scelta in classe): 

1. Il  viaggio negli Inferi compiuto da Ulisse rappresenta la massima avventura dell’eroe, 

quella in cui valica i confini tra vita e morte, entrando in contatto con le ombre dei 

defunti. Facendo opportuni riferimenti al testo, descrivi il  mondo ultraterreno che ci 

viene presentato da Omero e la condizione delle anime. 

2. Illustra le figure femminili dell’Odissea che  hai incontrato nella lettura del testo, 

evidenziando analogie e differenze. 

3. Alla luce delle letture finora svolte, metti a confronto due grandi eroi epici della cultura 

greca e latina: Ulisse ed Enea. 

4. Ulisse, una volta ad Itaca, non rivela subito la sua identità, ma si fa riconoscere in 

momenti diversi dagli altri personaggi. Ripercorrendo questi episodi del riconoscimento 

dell’eroe (tema che diventerà un topos letterario) evidenzia analogie e differenze tra le 

varie situazioni. 

5. L’episodio centrale del canto IX dell’Eneide è quello riguardante due giovani eroi: Eurialo 

e Niso. Metti in evidenza le caratteristiche dei due personaggi, facendo ampi riferimenti 

alla tragica storia di cui sono protagonisti. 

6. Camilla è la donna guerriera dell’Eneide. Illustra le caratteristiche di questo personaggio 

evidenziando somiglianze  e differenze con gli eroi epici maschili. 

 

B) Eseguire i seguenti compiti di epica: Leggere l’episodio del libro XI dell’Eneide v.v.648-665, 

699-724. 759-831. Camilla in battaglia. Arrunte uccide Camilla. Svolgere gli esercizi di 

pag.507-508 (1-9). 

C) Libri da leggere, sui quali verrà effettuata una verifica all’inizio dell’anno scolastico: 

1. Il cacciatore di aquiloni, Hosseini oppure Mille splendidi soli 

2. Libertà, altre novelle, A. Mondadori. 

3. Ruta Sepetys ,Avevano spento anche la luna,Garzanti. 

 

Per chi ha il debito 

1. Svolgere tutti e 6  i temi sopra riportati. 

2. Svolgere per iscritto un commento a ciascuno dei libri letti 

3. Eseguire  i seguenti esercizi dal libro di testo di grammatica (Sensini, La dimensione 

linguistica, Arnoldo Mondadori):es.  pagg. 675-676 n.1-11,; pagg677-678 n. 1-9; pagg. 679-

680 n.1-10 e  studiare gli argomenti del programma indicato. 

 

  



Liceo scientifico Einstein  a. s. 2011-2012 

Docente: CARLEO PAOLA 

Classe 1C 

PROGRAMMA DI ITALIANO PER CHI HA IL DEBITO 

Grammatica 

Libro di testo: Sensini, La dimensione linguistica, Arnoldo Mondadori 

Ortografia: accento, elisione e troncamento. La punteggiatura. La morfologia: l’articolo;  

l’aggettivo; il pronome;   il verbo: forme attive, passive, riflessive; verbi transitivi e intransitivi, 

verbi servili, causativi, ausiliari; coniugazioni regolari e irregolari. Le parti invariabili del discorso: 

l’avverbio, la preposizione, la congiunzione. 

Elaborazione scritta: il testo descrittivo, narrativo, espositivo. 

Antologia 

Libro di testo: Panebianco, Varani, Metodi e fantasia, Zanichelli. 

Il testo narrativo, le sequenze, fabula e intreccio. Il sistema dei personaggi. Le caratteristiche dei 

personaggi. il tempo della narrazione (sommari, ellissi ecc.). Autore e  narratore. Tipologie di 

narratore interno, esterno). i gradi della narrazione, punto di vista e focalizzazione. Discorso 

diretto libero e legato, discorso indiretto, indiretto libero. La narrazione breve ( la fiaba, la favola, il 

mito, il racconto , la novella) e il romanzo, i generi del romanzo, il romanzo fantascientifico. 

Letture:Il leone, la volpe, il lupo, Esopo; Il finto stregone Console, Quattordici,  Calvino, La mela 

incantanta Calvino, La forza dell’amore Anonimo, Il camaleonte Cechov, L’uomo forte 

Scerbanenco, Il piccione comunale Calvino; Argo e il suo padrone Svevo, Il rumore del cuore E. A. 

Poe, Hyde in azione Stevenson; , Il lago, Bradbury.  

Epica. 

Libro di testo: Ciocca, Ferri, Narrami o Musa, Arnoldo Mondadori. 

Eneide. 

Virgilio: vita e opere. Eneide. Il contenuto, la struttura, il protagonista, gli altri personaggi, gli dei, 

l’ambientazione, il narratore, lo stile, il fine encomiastico, la fortuna di Virgilio. Libro I Il proemio e 

l’ira di Giunone. Libro II. La caduta di Troia: il cavallo di legno e la morte di Laocoonte. La fuga dalla 

città. Libro IV: la passione di Didone. Libro VI: Negli Inferi, il vestibolo Caronte, Enea varca 

l’Acheronte, Cerbero e Campi del Pianto. L’ombra di Didone. Libro IX. Eurialo e Niso, la strage nel 

campo nemico, morte di Eurialo e Niso. Libro XI: Camilla.Arrunte uccide Camilla. 

L’insegnante 
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COMPITI DI ITALIANO PER LE VACANZE  

CLASSE 2C 

A)Libri da leggere 

Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Cesare Pavese, Il compagno 

Dostoevskij Il giocatore 

B)Svolgi le tracce qui riportate: 

1) Renzo è stato definito un personaggio in formazione, che cambia e matura 

progressivamente nel corso della storia. Motiva tale affermazione, tenendo presente anche 

gli ultimi capitoli del romanzo. 

2) Metti a confronto Don Rodrigo e l’Innominato, uomini potenti, che si sono macchiati di 

gravi crimini, ma che hanno condotto l’ultima parte della loro vita in modo assai differente. 

3)  Don Abbondio, Don Ferrante e il Cardinal Borromeo sono uomini colti, ma i loro interessi 

culturali presentano sostanziali differenze. 

 

PER CHI HA IL DEBITO 

Oltre ai compiti assegnati alla classe, sarà necessario: 

1. Svolgere un commento scritto dei libri di lettura 

2. studiare gli argomenti indicati nel programma specifico per chi ha il debito. 

 

 

COMPITI DI LATINO PER LE VACANZE  

CLASSE 2C 

Dal libro di testo Flocchini, Bacci, Moscio, Comprendere e tradurre, materiale di lavoro volume   III, 

Bompiani, svolgere i seguenti esercizi:p.15 n.14°; p.17n.16° e le versioni p.19 n.2; p.20 n.3 e le 

quattro versioni in fotocopia. 

PER CHI HA IL DEBITO 

Oltre agli esercizi e alle versioni indicate per tutti, bisognerà tradurre altre otto versioni riportate 

in fotocopia e studiare tutto il pragramma. 
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Docente: CARLEO PAOLA 

Classe 2C 

PROGRAMMA DI ITALIANO PER CHI HA IL DEBITO 

Antologia 

Libro di testo: Panebianco, Varani, Metodi e fantasia, Poesia e Teatro, Zanichelli. 

La poesia lirica. Io lirico e interlocutore. Le parole chiave. Il significato e il significante. Le figure 

retoriche di suono: l’allitterazione, l’assonanza, la consonanza, l’onomatopea;la paronomasia. 

Figure retoriche di significato: metonimia, la sineddoche, la similitudine, la metafora, la sinestesia, 

l’antitesi, l’ossimoro, l’iperbole. Figure retoriche dell’ordine delle parole:inversione, iperbato, 

l’anafora, il chiasmo, climax, anticlimax.  Il verso, la classificazione dei versi, l’accento tonico, 

l’accento ritmico (ictus). Computo delle sillabe. Fusione e scissione delle sillabe. La cesura e 

l’enjembement. La rima, le tipologie di rima, i versi sciolti, i versi liberi, la strofa e i diversi tipi di 

strofa. Tipo di componimento (sonetto, canzone). Parafrasare e commentare. 

Saba Goal, Jahier Dichiarazione, Carducci Pianto antico e San Martino, Govoni La trombettina; 

Cardarelli Autunno; Ungaretti O notte, Saba Trieste, Petrarca Solo e pensoso, Leopardi A Silvia, 

Montale Meriggiare pallido e assorto. 

Il teatro:  Le origini. Pirandello, Il berretto a sonagli. 

Origini della letteratura:Le radici della letteratura europea. Il Medioevo. Cronologia e definizione. 

San Benedetto da Norcia. La società feudale. Carlo Magno, la schola palatina, gli scriptoria. L’età 

dei comuni: Federico Barbarossa e Federico II, Guelfi e Ghibellini. Le università. Le arti del trivio e 

del quadrivio. I Goliardi e i Carmina Burana, lettura de Il canto dei Goliardi. La nascita dei volgari. 

Variazioni dal latino al volgare. I primi documenti in volgare:l’Indovinello veronese, il Placito 

capuano, l’iscrizione di San Clemente.La società cortese e i suoi valori. La cavalleria. Letteratura in 

lingua d’oil: le chansons de geste. La chanson de Roland, lettura dei vv.2300-2365 (la morte di 

Orlando). I romanzi cavallereschi, Chretien de Troyes e i suoi romanzi. Il Tristano e Isotta di Bedier: 

lettura integrale. Letteratura in lingua d’oc: la poesia provenzale; l’amor cortese,  lettura e analisi 

de L’amore come il biancospino di Guglielmo d’Aquitania.San Francesco d’Assisi: vita e opere, 

lettura e analisi de Il cantico delle creature. Jacopone da Todi e il Pianto della Madonna. 

Promessi Sposi 

Testo in adozione: Manzoni, I Promessi Sposi,a cura di Brasioli, Carenzi, Acerbi, Camisasca, 

Atlas.Introduzione al romanzo: il romanzo gotico, il romanzo storico, la vita di Manzoni e le sue 

opere. Le diverse edizioni del romanzo. Lettura  dei capitoli  I -XXVI, riassunto dei capitoli XXVII –

XXXII, lettura dei capitoli dal XXXIIII al XXXVIII. 
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COMPITI DI ITALIANO PER LE VACANZE  

CLASSE 2H 

A)Libri da leggere 

Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Cesare Pavese, Il compagno 

Ruta Sepety,s Avevano spento anche la luna, Garzanti 

B)Svolgi le tracce qui riportate: 

1. Renzo è stato definito un personaggio in formazione, che cambia e matura 

progressivamente nel corso della storia. Motiva tale affermazione, tenendo presente anche 

gli ultimi capitoli del romanzo. 

2. Metti a confronto Don Rodrigo e l’Innominato, uomini potenti, che si sono macchiati di 

gravi crimini, ma che hanno condotto l’ultima parte della loro vita in modo assai differente. 

3.  Don Abbondio, Don Ferrante e il Cardinal Borromeo sono uomini colti, ma i loro interessi 

culturali presentano sostanziali differenze. 

 

PER CHI HA IL DEBITO 

Oltre ai compiti assegnati alla classe, sarà necessario: 

1. Svolgere un commento scritto dei libri di lettura 

2. studiare gli argomenti indicati nel programma specifico per chi ha il debito. 

 

COMPITI DI LATINO PER LE VACANZE  

CLASSE 2H 

Dal libro di testo Flocchini, Bacci, Moscio, Comprendere e tradurre, materiale di lavoro volume   III, 

Bompiani, svolgere i seguenti esercizi:p.15 n.14°; p.17n.16° e le versioni p.19 n.2; p.20 n.3 e le 

quattro versioni in fotocopia. 

PER CHI HA IL DEBITO 

Oltre agli esercizi e alle versioni indicate per tutti, bisognerà tradurre altre otto versioni riportate 

in fotocopia e studiare tutto il programma. 

 


