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COMPITI ESTIVI CLASSE  IIE   a.s. 

PER TUTTI GLI STUDENTI 

ITALIANO 

Lettura dei seguenti romanzi 

Chaim Potok, L’arpa di Davita 

Plauto, Miles gloriosus ( in traduzione )

B. Fenoglio, Una questione privata 

PER STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

In  aggiunta alle letture sopra segnalate, r

Come esercizio scritto riassumere 5 capitoli a scelta dei 

tracce 

- Nei capitoli XVIII e XIX  è presentato il conte

sono i suoi tratti distintivi, metti in evidenza come l’essenza della sua personalità  consista nel 

‘credito’ che egli sa far valere. Fai riferimento al paragone

tra il parere e l’essere. Spiega in che modo il conte Attilio riesce a convincere lo zio ad adoperarsi a 

vantaggio di don Rodrigo e, 

(minaccia, persuasione…) di fronte al padre provinciale.

 

- Componi un elaborato illustrando 

 

- “La violenza negli stadi”. Inventa e struttura un articolo di cronaca relativo al seguente tema. 

Ricorda di rispettare le 5 W, di dare un titolo all’articolo, di prestare attenzione al 

 

- Delinea le caratteristiche dei personaggi religiosi da te incont

somiglianze e differenze e cerca di spiegare quale messaggio, attraverso di essi, vuole dare l’autore
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COMPITI ESTIVI CLASSE  IIE   a.s. 2011/2012 

( in traduzione ) 

 

PER STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO 

In  aggiunta alle letture sopra segnalate, ripasso del programma svolto (poesia, teatro, epica).

Come esercizio scritto riassumere 5 capitoli a scelta dei Promessi sposi in 120 parole e svolgere le seguenti 

Nei capitoli XVIII e XIX  è presentato il conte-zio. Illustra come viene presentato 

sono i suoi tratti distintivi, metti in evidenza come l’essenza della sua personalità  consista nel 

‘credito’ che egli sa far valere. Fai riferimento al paragone con cui il narratore  illustra il contrasto 

ega in che modo il conte Attilio riesce a convincere lo zio ad adoperarsi a 

 infine, con quale metodo  il conte zio riesce a raggiungere il suo scopo 

(minaccia, persuasione…) di fronte al padre provinciale. 

illustrando come viene affrontato il tema della giustizia nei 

“La violenza negli stadi”. Inventa e struttura un articolo di cronaca relativo al seguente tema. 

Ricorda di rispettare le 5 W, di dare un titolo all’articolo, di prestare attenzione al 

Delinea le caratteristiche dei personaggi religiosi da te incontrati nei Promessi Sposi

somiglianze e differenze e cerca di spiegare quale messaggio, attraverso di essi, vuole dare l’autore

 

ipasso del programma svolto (poesia, teatro, epica). 

in 120 parole e svolgere le seguenti 

zio. Illustra come viene presentato dal narratore, quali 

sono i suoi tratti distintivi, metti in evidenza come l’essenza della sua personalità  consista nel 

con cui il narratore  illustra il contrasto 

ega in che modo il conte Attilio riesce a convincere lo zio ad adoperarsi a 

quale metodo  il conte zio riesce a raggiungere il suo scopo 

ome viene affrontato il tema della giustizia nei Promessi Sposi 

“La violenza negli stadi”. Inventa e struttura un articolo di cronaca relativo al seguente tema. 

Ricorda di rispettare le 5 W, di dare un titolo all’articolo, di prestare attenzione al lead. 

Promessi Sposi: fai emergere 

somiglianze e differenze e cerca di spiegare quale messaggio, attraverso di essi, vuole dare l’autore 



 

LATINO  

PER TUTTI GLI STUDENTI 

Traduzione delle seguenti versioni  del versionario Moscio-Traverso, Tradurre dal latino, Bompiani 

89, 91, 97, 100, 106, 115, 128, 135, 143, 144 

PER STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO 

In aggiunta alle versioni sopra indicate, ripasso accurato del programma; su Gradus facere II vol.  

svolgimento degli esercizi di ripasso a conclusione delle unità svolte (Facciamo il punto);  sempre 

da Gradus facere II vol. tradurre le seguenti versioni: 4 p.45, 2 p. 54, 6 e 7 p. 66, 9 p. 68, 5 p. 80, 13 

p. 83, 3 p. 95, 9 p. 115, 4 p. 183, 10 p. 185.  

Milano, 8 giugno 2012 

Buone vacanze        Prof. Antonella Crosta 

 

 

 


