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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO 

CLASSE 1I – A.S. 2020/2021 

COMPITI ESTIVI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – PROF. PAOLO NIZZOLA 

 

A. Esercizi e produzione scritta per tutti gli studenti 

Si raccomanda di ripassare con attenzione il programma di grammatica, soprattutto 

analisi verbale e logica. Tutti gli studenti svolgeranno i seguenti esercizi: 

• Sulle fotocopie distribuite a lezione: p. 303 (è quella che inizia con il brano “Un 

triste episodio della guerra partigiana”) e p. 304 ess. 1, 26, 29 (di tutti i pronomi 

relativi, oltre ad individuare la funzione logica, dovrà essere individuato anche il 

termine a cui si riferisce); p. 228 es. 6. 

• Sulle fotocopie distribuite a lezione: pp. 447-48 (“Esercizi di analisi logica”), es. 

13 frasi: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12; es. 14 frasi: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11; es. 15 frasi: 1, 2, 

3, 8, 10, 12; es. 16 frasi: 2, 3, 5, 7; es. 17 frasi: 1, 2, 4, 8; es. 18 frasi: 1, 2, 3, 

6; es. 19 frasi: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13; es. 20 frasi: 3, 4, 5, 8, 10. Dovrà essere 

svolta in forma scritta anche l’analisi di tutte le forme verbali presenti nelle frasi 

assegnate a pp. 447-48. 

• Sul libro di grammatica: la “prova 2” alle pp. 288-89 e la “prova Invalsi” alle pp. 

294-96, utili per potenziare le competenze di comprensione e analisi del testo. 

Gli studenti completeranno la lettura (avviata in classe) dell’episodio di Creso e Solone 

tratto dalle Storie di Erodoto (fotocopia distribuita a tutti gli studenti): riassumeranno 

in forma scritta il brano e faranno una ricerca sull’epilogo della vicenda di Creso, sempre 

secondo il racconto di Erodoto, riportandola a conclusione del riassunto. Scriveranno, 

quindi, una breve riflessione sull’episodio, provando a riflettere sul concetto di felicità: 

cosa significa, secondo te, essere felice? 

Svolgeranno quindi il seguente tema: Achille, Ettore o Odisseo? Analizzando e mettendo 

a confronto il carattere dei tre eroi, scegli quello che preferisci, motivando la tua scelta 

e facendo anche riferimenti ai brani letti e analizzati in classe. 

NB: tutte le tracce svolte dovranno essere pronte per la consegna all’insegnante il primo 

giorno di lezione. Gli studenti potranno scegliere se svolgerle su file o a mano: in 

entrambi i casi, si raccomanda di intestare l’esercizio come se fosse un compito in 

classe, lasciando lo spazio adeguato per le correzioni (carattere 12 e interlinea almeno 

1,5 per i file word). Gli esercizi di analisi logica dovranno essere svolti in forma scritta 

sul quaderno e non sulla fotocopia, come già più volte raccomandato a lezione, curando 

anche l’ordine formale. 

 

B. Letture 

Tutti gli studenti leggeranno la Storia Vera di Luciano di Samosata (reperibile in 

commercio in edizione economica: suggerita quella Oscar Mondadori); in aggiunta, si 

richiede la lettura di almeno un altro libro tra le proposte fornite dal docente, secondo 

le indicazioni date in classe: di quest’altro libro, ciascuno studente scriverà una 
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recensione, che contenga anche l’analisi di un brano specifico che lo ha colpito 

particolarmente (in positivo o in negativo). 

 

C. Potenziamento per studenti con sospensione del giudizio 

Valgono tutte le indicazioni riportate sopra, con particolare attenzione al ripasso 

grammaticale; a queste si aggiungono: 

• Sulle fotocopie: pp. 303-304 ess. 27 e 28; p. 228 es. 4 (con analisi logica 

completa di tutte le frasi); p. 447 es. 12 (con analisi logica completa di tutte le 

frasi). 

• Sul libro di grammatica: la “prova 1” alle pp. 286-87 e la “prova Invalsi” alle pp. 

408-11 utile anche in preparazione dell’esame di settembre. 

• Ulteriori frasi aggiuntive di analisi logica, in rapporto al percorso di 

consolidamento richiesto, potranno essere svolte a scelta dagli studenti, 

incrementandole in modo equilibrato (per es., 3 frasi aggiuntive per ogni esercizio 

già assegnato alle pp. 447-48). 

Svolgeranno, inoltre, un testo descrittivo a propria scelta, di un luogo, un oggetto, una 

persona, un animale… visti o incontrati durante le vacanze estive. 

Si suggerisce anche agli studenti che hanno ricevuto l’aiuto nella valutazione finale di 

Lingua e Letteratura italiana di svolgere i compiti aggiuntivi assegnati agli studenti con 

sospensione del giudizio. 

NB: la prova di recupero di settembre si svolgerà in forma scritta e orale: lo scritto sarà 

impostato in modo simile alla verifica di Epica svolta a marzo (comprensione, analisi del 

testo e rielaborazione dei contenuti), con domande aperte e chiuse, e anche linguistiche 

(analisi verbale e logica); per l’orale, valgono le indicazioni del ripasso grammaticale 

fornite sopra ed è richiesta la conoscenza dei contenuti fondamentali di Epica. Tutti gli 

esercizi di analisi logica dovranno essere consegnati al docente il giorno dell’esame, 

oltre al testo descrittivo indicato sopra al penultimo capoverso del punto C e al tema al 

penultimo capoverso del punto A. 

 

 

Milano, 19 giugno 2021 

Prof. Paolo Nizzola 


