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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 

Compiti estivi di ITALIANO e LATINO e indicazioni comuni 

 

 Classe: 4^E            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”. 

 

•  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, trascrivendo poi le 

informazioni e le risposte, per non dimenticarle. 

 

• LEGGERE i seguenti libri, avendo cura di evidenziare ed annotarsi sul testo e/o sul quaderno le 

informazioni principali: 

1) Luigi Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”, edizione libera. Scritto nel 1904, pietra miliare della 

narrativa del XX secolo, "Il fu Mattia Pascal" narra la vicenda di Mattia, sfaccendato bibliotecario di un 

ipotetico paesino della Liguria, odiato da moglie e suocera. La vicenda si svolge tutta sotto il segno 

del fortuito e dell'imprevisto. Ma sarà ancora il caso (o il diavolo?) a sottrarre Mattia alle infelici 

conseguenze dei suoi atti fortuiti: un'eccezionale vincita al gioco e un provvido sbaglio di persona (o 

meglio, di cadavere) lo renderanno improvvisamente ricco e libero. Riuscirà a ricostruirsi davvero una 

nuova vita parallela? 

 2) 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 una metafora della vita e dei 

caratteri degli uomini. 

 

•  Nell’ambito del progetto PCTO con NNEditore, dal romanzo di Claire North letto durante l’anno “Le 

prime quindici vite di Harry August”, dopo aver scelto a piacere 15 capitoli consecutivi: 

- creare su file n.2 diverse immagini (foto e/o disegni e/o slides, realizzati da voi, o 

composti/elaborati con programmi multimediali, accompagnati o meno da parole o un brevissimo testo 
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o citazione) che rappresentino in modo iconico e suggestivo quella porzione di romanzo; spiegare poi 

con un paragrafetto a seguire il perché delle vostre scelte; 

- registrare un file audio, della durata che vada da minimo uno a massimo due minuti, in cui 

presentate/raccontate (senza spoiler) la storia ad altri ipotetici lettori, immaginando che venga 

trasmesso per radio o via podcast, e debba attirarli all’acquisto del libro; 

- immaginare (per iscritto) un evento pubblico/social dal vivo, in cui far conoscere l’opera ai potenziale 

target (descrivere location scelta, modalità di pubblicizzazione, svolgimento dell’evento). 

Il tutto andrà inserito in un unico file, da caricare sul corso Classroom dedicato. 

  

•  Utilizzando come guida i programmi analitici, ripassare almeno nelle linee generali gli argomenti di 

TEORIA (Poesia-retorica, Letteratura, Purgatorio, Educazione Civica). Dall’anno prossimo queste 

conoscenze saranno date per acquisite come bagaglio comune dello studente liceale, e potranno 

sempre essere richieste.  

 

LATINO 

• Studiare il TUTTO file di Storia caricato in Didattica e su Classroom (tratto da un testo della S.E.I.) 

sulle dinastie imperiali dei Giulio-Claudii e dei Flavi (i principali autori di letteratura del programma del 

prossimo anno vivono proprio in questo periodo), e confrontare ed integrare le informazioni con quelle 

dei capitoli introduttivi del manuale di Latino (indicate nel programma svolto). 

 

• Recuperare in soffitta il volumetto della scorsa estate che, per la continuazione della DAD, non siamo 

riusciti ad usare, cioè Franco Signoracci, “Bravi in latino 3 (TERZO)”, Edizioni del Quadrifoglio 

(gruppo RCS Rizzoli), ISBN 978-8845191343,  e ricontrollare gli esercizi già svolti (o svolgerli se 

non l’avevate fatto!) sul libretto e su pagine rimovibili del quaderno: Mondo 1 (pp.6-13) - Mondo 2 

(pp.14-21) - Mondo 6 (pp.54-60) - Mondo 8 (pp.74-79).  

 

 

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

disposizione. 

Buona estate. 

 

Il vostro professore 

 Ettore De Padova 

  

 


