
Liceo Scientifico "A. Einstein" -  Milano 

anno scolastico 2020/2021 

 

Classe 3F: compiti delle vacanze 

 
Eseguire i compiti su un quaderno o su appositi fogli (ordinati!), che verranno ritirati 

all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

 

ITALIANO 
 

PROGRAMMA 1: per tutti gli alunni: 

 

* Rileggere e analizzare il “Trionfo di Bacco e Arianna” di Lorenzo il Magnifico e studiare 

l’Analisi del testo  (pagine 556-558).  

Rispondere per iscritto alle domande 1-6 (anche quest’ultima per iscritto), motivando in particolare 

le risposte alle domande n° 3, 5  e 6. Inviatemi le risposte per posta elettronica entro il 31 luglio. 

A settembre verrà effettuata una verifica su Boccaccio e sull’Umanesimo. 

   

* In un testo fornito di introduzione e conclusione efficaci, illustrare chiaramente ed 

esaurientemente la visione dell’amore oppure il concetto di “fortuna” oppure di “industria” che 

emergono dalle novelle di Boccaccio lette durante l’anno scolastico, esemplificando e motivando 

le osservazioni con numerosi e precisi riferimenti ai testi.  

 

* Stendere il testo richiesto dalla traccia a pag. 511 del libro di letteratura, curando sempre la 

coesione e la completezza strutturale (presenza di introduzione e conclusione) 

 

* Leggere i seguenti testi, prendendo appunti circa l’intreccio, l’ambientazione, i personaggi, i 

procedimenti narrativi (narratore / narratori), temi… in modo da poter richiamare facilmente alla 

memoria gli aspetti salienti: 

I. Calvino, “Il cavaliere inesistente” (già assegnato l’estate scorsa, ma poi non analizzato). 

I. Calvino, “Calvino racconta l’Orlando furioso”. 

B. Fenoglio, “Una questione privata”. 

 

* Ripassare bene il commento e imparare a memoria o il canto V  o il canto X della “Divina 

Commedia”, in modo da saperlo recitare con fluidità; 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 (prendete spunto 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. Mandatemele per posta elettronica.  



 
 

 

PROGRAMMA2: per gli alunni che hanno 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. 

 

 

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; 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; 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 
 

 

PROGRAMMA 1: per tutti gli alunni 

 

Ripassare accuratamente tutti gli argomenti di grammatica studiati durante questo anno 

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

argomento ad alta voce più volte.  

Rileggere attentamente le pagine 239-240 e 291-292 (Laboratorio di traduzione) del libro 

Laboratorio 1. 

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

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

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

 

Eseguire le seguenti versioni del libro di testo Latino a scuola. Latino a casa: 

 

dal volume Laboratorio 1: 

versione 12 pag. 289;   13 pag. 289;  14 pag. 290;  2 pag. 292;   

     23 pag. 463;  12 pag. 468; 

 

dal volume Laboratorio 2: 16 pag. 22;   5 pag. 26;   18 pag. 34.   

     

Leggere la commedia di Shakespeare “La dodicesima notte” in traduzione italiana. 

 

 

 

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

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 (vedere il Programma); gli alunni con debito saranno interrogati a 

Settembre in base alle lacune e/o alle carenze evidenziate da ciascuno durante l’anno (vedere 

scheda sulle CARENZE). 

 

Per la GRAMMATICA, oltre quanto indicato nel Programma 1, ripassare anche 

comparativi e superlativi degli aggettivi, verbi irregolari (fero, eo, volo, nolo, malo), verbi 

deponenti. 

 

Eseguire i seguenti esercizi del libro di testo Latino a scuola. Latino a casa: 

 

dal volume Laboratorio 1: 

tutti gli esercizi alle pagine 293-294, tranne l’es. 10. 

Versioni: 24 pag. 456;  25 pag. 457;  15 pag. 277;  15 pag. 462. 

 

dal volume Laboratorio 2: 

tutti gli esercizi alle pagine 35-36. 

 

 

 

 


