
Compiti delle vacanze   ed esame a settembre 1D 

Italiano 

ESTATE 

- Dostoevskij, Delitto e castigo (solo per chi NON ha l’esame) 

- Marquez, Cronaca di una morte annunciata 

- A memoria il 5 maggio di Manzoni 

 

ESAME A SETTEMBRE 

A) I seguenti romanzi brevi e racconti, di cui riassumere oralmente e per iscritto i singoli capitoli: 

- Cronaca di una morte annunciata, come gli altri compagni 

- L’Alchimista 

- Il signore delle mosche 

- Silone, Il segreto di Luca 

- Ammaniti, Io non ho paura 

- dai racconti di Poe: Il gatto nero, Il cuore rivelatore, Il pozzo e il pendolo 

 

B) analisi del periodo della Vita di Datame da Cornelio Nepote (cfr file) 

 

L’esame consisterà: 

- di un tema riguardante uno dei libri assegnati; 

- di un interrogazione divisa in due parti: 

o esposizione orale di un capitolo dei suddetti libri; 

o analisi del periodo di uno dei brani della Vita di Datame. 

 

Latino 

ESTATE 

dal libro  

Laura Benzoni, Latino al sole, Trevisini editore (tel. editore  02 – 44 50 704) 

 

Esercizio Pagina Orale o scritto 

1.5, 1.6, 1.7, 11.8 12 e 13 orale 

1.11, 1.12, 1.13, 1.14 14 e15 orale 

1.17, 1.18, 1.19, 1.20 17 e 18 orale 

1.23, 1.24, 1.25, 1.26 20 e 21 orale 

Tutto 26 orale 

2.9 27 scritto 

Tutto 29 orale 

Tutto 31 orale (anche le due versioni, è 

sufficiente l’analisi sul libro) 

Tutto 32 e 33 orale anche le versioni 

A memoria agg pronominali 34 orale 

2.22 solo 35 solo Sum pro habeo (dativo 

di possesso) 

Versione Ritratto di catone 

scritta 

Tutto 40 orale 

3.6 e 3.7 42 orale 

Ripasso di perfetto, 

piuccheperfetto e futuro 

anteriore 

  

pronomi 57, 58, 59 orale 

Tutti gli esercizi 60 e 61 scritti 

Ripasso IV e V declinazione 89 orale 



Ripasso participi; 7.10, 1.11 91 scritti 

Ripasso subordinate 99, 100, 101 orale 

Tutti gli esercizi 101 e 102 scritti 

   

   

   

   

 

 

ESAME A SETTEMBRE 

Chi avesse l’esame a settembre, dovrà sostenere: 

- l’esame scritto (una versione di difficoltà pari all’ultima svolta in classe, quindi escluse le 

infinitive); 

- un esame orale su tutti gli argomenti svolti (compresi infiniti e infinitive), partendo dagli 

esercizi assegnati per le vacanze. 

 

 

 

 

 

 

 


