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Classe 4H: compiti delle vacanze di ITALIANO E LATINO 

 

 

ITALIANO 
 

 

Per tutti gli alunni 

 

* studiare l’Illuminismo sul libro, vol. C, pagg. 310-321, 349-351 e 377-379.  

 

*leggere i seguenti testi e, per ciascuno di essi, stendere una scheda contenente il riassunto 

dell’intreccio e annotazioni sui personaggi e sui temi fondamentali, in modo da poter richiamare 

facilmente alla memoria gli aspetti salienti (le schede verranno ritirate all’inizio del prossimo 

anno scolastico): 

 

A Manzoni, I promessi Sposi (attenzione: nel prossimo anno scolastico si darà per scontata la 

conoscenza del romanzo); L. Pirandello, le novelle Il treno ha fischiato, La patente, La carriola; 

G. D’Annunzio, Il Piacere; I. Svevo, la coscienza di Zeno 

 

*stendere un saggio breve o utilizzando la traccia inviata a fine Maggio o individuando un 

argomento di attualità di interesse personale (in questo caso dovete reperire i documenti da 

utilizzare per il saggio e dovete allegarli poi allo svolgimento). 

 

 

 

Altri testi di narrativa consigliati a tutti: 

G. VERGA, I Malavoglia; O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray; I. U. TARCHETTI, Fosca; Primo LEVI, 

Se questo è un uomo; Elie WIESEL, La notte; Cesare PAVESE, La casa in collina; I. CALVINO, Il 

sentiero dei nidi di ragno; I. Silone, Fontamara. 



LATINO 
 

 

 

PROGRAMMA A: per tutti gli alunni 
 

*Ripassare accuratamente gli argomenti grammatica studiati sia negli scorsi anni scolastici 

(soprattutto declinazioni dei nomi, degli aggettivi e dei pronomi e forme verbali attive e 

deponenti) sia durante l’anno scolastico appena concluso (vedere il programma depositato in 

segreteria e reperibile sul sito del liceo), verificando di averli ben memorizzati e ripetendo ciascun 

argomento ad alta voce più volte.  

Nella traduzione degli esercizi e delle versioni effettuare prima l'analisi sintattica e logica del 

testo, quindi tradurre; dopo la traduzione riportare sull’apposita e ormai famosa rubrica i 

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

 

*Studiare sul libro di testo  il capitolo su Virgilio (Colores vol. 2, pp. 36-59). 

 

*Eseguire le versioni del libro di L. Griffa, Versioni latine, pp. 408-417 (in pdf su Google 

Drive e nel  file che trovate insieme ai compiti sul sito della scuola; alcune hanno una libera  

traduzione in calce, naturalmente è inutile copiare quella o scaricare da internet…); scrivere 

ordinatamente la traduzione su fogli che mi dovranno essere consegnati alla ripresa delle 

lezioni a settembre.  

 

 

 

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

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

 

Oltre a quanto indicato sopra,  

 

* ripassare attentamente i contenuti di letteratura latina e i testi tradotti e analizzati durante 

l’anno scolastico che sono stati indicati per ciascuno studente sulla scheda “Resoconto sulle 

carenze dello studente” da ritirare in segreteria.  

 

*sul libro del biennio Flocchini, Guidotti Bacci, Moscio Nuovo comprendere e tradurre voll. 2 

e 3 eseguire i seguenti esercizi, dopo aver ripassato gli argomenti di riferimento:  

 

vol. 2:  

tutti i questionari e gli esercizi da pag. 293 (a partire da “Pronomi personali e riflessivi…”) a pag. 

300, esclusi gli esercizi con frasi dall’italiano 

Vol. 3:  

tutti i test di completamento sul NOMINATIVO alle pagg. 222-224 


