
Liceo Scientifico "A. Einstein" -  Milano 

anno scolastico 2013/2014 

 

Classe 3H: compiti delle vacanze 

 
Eseguire i compiti qui indicati su un apposito quaderno (ordinato!), che verrà ritirato 

all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

 

 

ITALIANO 
 

PROGRAMMA 1: per tutti gli alunni: 

 

* Sul libro di testo Storia e testi della Letteratura vol. B studiare le pagine 4-25. 

 

*leggere i seguenti testi, prendendo appunti sul quaderno in modo da poter richiamare facilmente 

alla memoria gli aspetti salienti: 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila (visto che abbiamo già incontrato un 

testo di questo autore, proseguiamo con la lettura di due romanzi fondamentali; in autunno si potrà 

assistere ad uno spettacolo tratto dal secondo romanzo);  

I. Calvino, Il castello dei destini incrociati, Il cavaliere inesistente (erano già stati assegnati 

l’estate scorsa agli studenti della ex 2H; essi mostrano l’interesse di Calvino rispettivamente per 

aspetti della letteratura medievale e rinascimentale). 

 

* Ripassare bene il commento e imparare a memoria il testo di uno dei canti della Divina 

Commedia studiati durante l’anno, in modo da saperlo recitare con fluidità e partecipazione; a 

Settembre organizzeremo delle Letture dantesche. 

 

* Facoltativo, per i creativi: scrivere una o più novelle o racconti adottando uno dei temi proposti 

per le giornate del Decameron, mantenendo un carattere realistico ma ambientando la narrazione 

nell’epoca e nel luogo che preferite (lasciatevi ispirare da ciò che fate, dalle situazioni che vivete e 

dalle persone che incontrate durante le vostre vacanze); non deve mancare la necessaria 

descrizione di luoghi e personaggi. Se volete, mandatemele per posta elettronica, così mi diverto.  

 

 

PROGRAMMA2: per gli alunni che avranno contratto debito formativo: 

  

Oltre a quanto indicato sopra,  

* ripassare accuratamente gli argomenti del programma di letteratura svolto nel corso 

dell’anno scolastico, compresa la Divina Commedia, e rileggere ed analizzare i testi, 

utilizzando le Analisi del testo  presenti in calce ad ogni testo (si faccia riferimento al Programma); 

gli alunni con debito saranno interrogati a Settembre in base alle lacune e/o alle carenze 

evidenziate da ciascuno durante l’anno. 

 

* stendere due temi argomentativi su fatti di cronaca o questioni di attualità (si prenda spunto da 

articoli pubblicati su quotidiani o riviste o da servizi televisivi; allegare a ciascun tema la fotocopia 

dell’articolo da cui si è preso spunto) 

 

* effettuare l’analisi scritta di un componimento di Petrarca e di una novella di Boccaccio a 

scelta tra quelli studiati 



 

 

Altri CLASSICI consigliati a tutti; sono testi che si perde molto a non leggere almeno una 

volta nella vita (molti di questi dovranno essere letti entro la fine della classe quinta): 

 

G. FLAUBERT, Madame Bovary; G. DE MAUPASSANT, Racconti della guerra franco-prussiana; H. 

DE BALZAC, Il colonnello Chabert; L. TOLSTOJ, Guerra e pace; G. VERGA, I Malavoglia, 

Mastro-Don Gesualdo; Luigi PIRANDELLO, Novelle per un anno, Così è (se vi pare); I. NIEVO, 

Le confessioni di un Italiano; G. TOMASI di LAMPEDUSA, Il Gattopardo; I. SVEVO, La 

coscienza di Zeno; Primo LEVI, Se questo è un uomo; Elie WIESEL, La notte; Cesare PAVESE, La 

casa in collina, La luna e i falò; I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno, Il barone rampante, Se una 

notte d’inverno un viaggiatore; Elio VITTORINI, Conversazione in sicilia; L. SCIASCIA, Il giorno della 

civetta, Una storia semplice, A ciascuno il suo; D. BUZZATI, Il deserto dei Tartari, Le notti difficili. 

 

 

 

LATINO 
 

Ripassare accuratamente tutti gli argomenti di grammatica studiati durante l’anno scolastico 

appena concluso (vedere il Programma), verificando di averli ben memorizzati e ripetendo ciascun 

argomento ad alta voce più volte.  

Nella traduzione degli esercizi e delle versioni – da eseguire su un quaderno apposito - 

effettuare prima l'analisi sintattica e logica, quindi tradurre; continuare a riportare sull’apposita 

rubrica i paradigmi dei verbi incontrati e studiarli a memoria, ripetendoli ad alta voce.    

 

 

 

PROGRAMMA 1: per tutti gli alunni 

 

Eseguire i seguenti esercizi e versioni del libro di testo Nuovo comprendere e tradurre vol. 3: 

 

vers. 8c p. 9;        

vers. 1 p. 18 (con Verifica della comprensione); 

vers. 2 p. 19 (con Verifica della comprensione); 

vers. 3 p. 20;  

vers. 1 p. 35; 

vers. 3 p. 36;  

vers. 9 p. 49;  

vers. 4 p. 59;  

vers. 1 p. 75 (con Verifica della comprensione); 

versioni 2 (con Verifica della comprensione), 3, 4 pp. 76-77; 

vers. 7 p. 88; 

vers. 3 p. 95 

 

 

 

PROGRAMMA 2: solo per gli alunni che avranno contratto debito formativo o che avranno 

avuto la scheda con segnalazione di carenze, in aggiunta al programma 1: 

 

Ripassare accuratamente il programma di LETTERATURA e AUTORI (Cesare) svolto 

durante l’anno scolastico; gli alunni con debito saranno interrogati a Settembre in base alle lacune 

e/o alle carenze evidenziate da ciascuno durante l’anno. 



 

Per la GRAMMATICA, oltre quanto indicato nel Programma 1, eseguire le seguenti versioni 
presenti nel file in pdf VERSIONI PER COMPITI 3H: 

 

Numeri 225, 226, 227, 228 pp. 269-270; 

numeri 230, 231 pp. 274-275; 

numeri 232, 233, 235 pp. 276-277; 

numeri 268, 269 p. 291; 

numeri 273, 274 p. 293  

a1 p. 323 

Eseguire anche, laddove presenti, le domande del Laboratorio. 

 

 

 

N.B. Chi volesse ricorrere ad altri sussidi bibliografici per il ripasso del latino, può trovare in 

commercio diversi testi, ad esempio 

L. Benzoni, Latino al sole. Teoria ed esercizi per il ripasso, voll. 1 e 2, Trevisini Editore 

 


