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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 

Compiti estivi di ITALIANO ed indicazioni comuni 

 

 Classe: 2^F            Anno Scolastico 2020-2021 

 
Docente: prof. DE PADOVA ETTORE 

 

I programmi e i materiali si trovano sul registro elettronico, alla voce “Materiale Didattico”, 

e sulla piattaforma “Google Classroom”. 

 

I compiti sono gli stessi per tutti i compagni, anche quelli che devono saldare a settembre 

il debito formativo. 

 

• Utilizzando come guida il programma analitico, ripassare TUTTI gli argomenti di TEORIA (Poesia e 

Teatro), e TUTTI i testi poetici e teatrali affrontati a lezione (parafrasi dove necessaria, analisi, 

commento). Dall’anno prossimo queste conoscenze saranno date per acquisite come bagaglio comune 

dello studente liceale, e saranno sempre valutabili. 

 

• Ripasso del contenuto della tragedia di Shakespeare Macbeth (io e la prof.ssa Lovera non siamo 

riusciti a svolgere il percorso comune che avevamo preventivato, dunque ci lavoreremo, insieme o da 

soli, il prossimo anno). 

 

• LEGGERE e STUDIARE il volumetto cartaceo di Educazione finanziaria redatto dalla Banca d’Italia 

“Tutti per uno, Economia per tutti”, già in vostro possesso (su Classroom e in Didattica vi lascio anche 

la copia digitale, ma in classe dovrete portare quella cartacea). Annotarsi con cura sul quaderno dubbi 

e curiosità, e cercarne la soluzione nel web, data la ricchezza di materiali a disposizione, trascrivendo 

poi le informazioni, le risposte ed i link interessanti, per non dimenticare. 

 

• LEGGERE il seguente libro: 

Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta”, edizione libera (ma i diritti dovrebbe averli l’editrice 

Adelphi). Il primo (1961) e finora più famoso romanzo sulla mafia siciliana racconta di un omicidio 

avvenuto a Palermo, e delle vicende che porteranno il capitano dei Carabinieri Bellodi alla risoluzione 

del caso. La terra siciliana, e la sua gente, diventano anche metafora della vita e dei caratteri degli 

uomini. 

 

Durante la lettura dei libri assegnati prendere nota sul quaderno e/o sulle pagine del testo, così come 

vi ho sempre invitato a fare in classe, dei personaggi, degli snodi principali della vicenda, dei luoghi, 

e delle pagine comuni in cui essi appaiono. Essere pronti a rispondere a domande di narratologia sui 

testi (vedi file specifico dello scorso anno). 

 

•  Dal volume 2 di Grammatica del Sensini (“I testi: dal lessico alla scrittura”), studiare le pagine (il 

trattino indica “da X a Y comprese”) 237-239 (Interpretare e valutare), 243-247 (Argomentare). 

Svolgere su fogli protocollo gli esercizi n.6 p.242 (tema interpretativo sulla musica dal vivo) e n.6 e 

7 pp.249-20 (due temi argomentativi con ambientazione storica).  
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•  ACQUISTARE il volumetto Franco Signoracci, “Bravi in Latino 2 (SECONDO)”, Edizioni del 

Quadrifoglio/Bompiani, ISBN 978 8891505828  (prezzo euro 8.30). È un eserciziario per il 

primo biennio con un percorso didattico guidato per livelli per il ripasso del programma di lingua latina. 

Ci servirà per iniziare il ripasso ed il recupero del programma linguistico della seconda. 

 

Il nostro quadernone di Italiano deve essere sistemato e completato, perché sarà controllato ed 

utilizzato anche l’anno prossimo, e diventerà così di Italiano e Latino insieme. 

 

Per qualsiasi dubbio scrivetemi, avendo finalmente terminato gli esami resterò quasi sempre a Vostra 

disposizione. 

Buona estate. 

 

 

Il vostro professore  

Ettore De Padova 


