
 

Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" - Milano 
anno scolastico 2011/2012 

 

Classe 2A : compiti per le vacanze 
 

 

 

ITALIANO 

 

Ripassare accuratamente tutti gli argomenti di grammatica, narrativa e poesia 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 (. 

 

 

 

1) stendere un’ampia analisi scritta di due dei testi poetici studiati nel secondo quadrimestre dell’a.s. 

(vedere il programma di italiano; fare attenzione ad individuare l’argomento generale del testo, la 

distribuzione del messaggio nelle diverse parti/strofe del componimento, il tipo di componimento, di versi, 

ritmo, rime, strofe, sintassi, lessico, figure retoriche e altre particolari soluzioni espressive, quindi riflettere 

sulla coerenze tra temi trattati e soluzioni espressive adottate) 

 

2) stendere due testi argomentativi su argomenti di attualità o su temi di interesse personale (curare che 

siano presenti introduzione, presentazione della tesi ed eventualmente dell’antitesi, prove a sostegno della 

testi, eventuali prove a sostegno dell’antitesti e loro confutazione, conclusione) 

 

3) Terminare la lettura dei Promessi Sposi; 

     leggere inoltre  
* I. Calvino, Il cavaliere inesistente   -  Il barone rampante  -   Il sentiero dei nidi di ragno; 

* L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 
4) SOLO PER CHI NON HA RIPORTATO UNA PIENA SUFFICIENZA IN ITALIANO (“AIUTO”):  
a) eseguire sul quaderno i seguenti esercizi sul libro di testo Grammaticanuova: 

es. nn. 3, 4, 5, 6, 9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 38, 39, 47, 48 alle pagg. 549-565  

b) comporre un testo di argomento libero, di almeno 400 parole, in cui compaiano almeno due volte tutte 

le proposizioni studiate durante l’anno scolastico (qui sotto elencate), indicandole poi nel testo: 

prop. indipendenti enunciative, volitive, desiderative, interrogative, esclamative, dubitative; prop. 

subordinate soggettive, oggettive, dichiarative, relative proprie e improprie, temporali, causali, modali, 

strumentali, condizionali, finali, consecutive, eccettuative, esclusive, limitative, concessive. 

 
 

 

Suggerimenti per la lettura: J. Swift, I viaggi di Gulliver; G. K. Chesterton, I Racconti di padre 

Brown, Il club dei mestieri stravaganti; Guy DE MAUPASSANT, Racconti della guerra franco-

prussiana; Marguerite YOURCENAR, Memorie di Adriano; L. Malle, Arrivederci ragazzi; F. Uhlman, 

L’amico ritrovato; Primo LEVI, Se questo è un uomo; Elie WIESEL, La notte; Cesare PAVESE, La 

casa in collina; Italo CALVINO, Se una notte d'inverno un viaggiatore, Il castello dei destini 

incrociati; D. Buzzati, La boutique del mistero. 



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 logica e sintattica 

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 hanno contratto il debito 
 

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

 

Versione n. 72 pag. 116; nn. 87 e 88 pag. 133; nn. 96 e 98 pagg. 146-147; n.109 pag. 157 e n. 111 pag. 158; 

nn. 206 e 207 pagg. 248-249; nn. 214, 217 e 218 pagg. 258-260.  

 

 
PROGRAMMA 2: SOLO per gli alunni che hanno riportato debito formativo (da eseguire in aggiunta 

al programma 1, andando in ordine); gli alunni che non hanno riportato piena sufficienza in latino 

(“AIUTO”) eseguiranno circa la metà degli esercizi/versioni sottoindicati, effettuandone almeno uno 
per ogni capitolo.  
 

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

 
Es. e, f pag. 50; es. b pag. 57; a, b, c pagg. 71-72; es. a pag. 74; es. II (Una bussola per tradurre) pag. 75; es. 

a, b, d pagg. 85-86; es. a, b pag. 93; es. a, b, c pag. 106-107; es. a  pag. 128; es. b pag. 137; es. h, m pagg. 

138-139; vers. n. 107 pag. 156; es. a, b pag. 160; es. a, b pag. 171; es. III (Una bussola per tradurre) pag. 

173-174; vers. n. 130 pag. 179; es. a, b pagg. 181-182; vers. 139 pag. 189; es. b, c  pagg. 190-191; es. a, d 

pagg. 214-215; es. b, c, pag. 240; es. a, b, c pag. 251. 

 
 

 

 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: 

* S. Nicola, Optimus. Esercizi per un ripasso guidato del latino, 1 e 2, Petrini Editore (circa 10,00 euro 

ogni volume) 

 
 

 
 

STORIA 
 
Indicazioni per gli alunni che hanno contratto il debito formativo: 

• ripassare accuratamente il programma di storia svolto nel corso dell'anno scolastico (argomenti 

contenuti nel vol. 1 da pag. 280 a pag. 408 e nel vol. 2 da pag. 4 a pag. 160), 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. 

•    rispondere alle domande riportate nella “Guida allo studio” nella pagina iniziale di ogni capitolo ed 

eseguire le “Verifiche”  presenti alla fine di ogni unità.  


