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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 

Compiti estivi e indicazioni comuni 

 

 Classe: 3^F            Anno Scolastico 2021-2022 

Docente: prof. DE PADOVA ETTORE 

 

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

e sulla piattaforma “Google Classroom”. 

1) Stampare e rileggere i programmi analitici svolti, inserirli nel quaderno insieme a quelli del biennio, in 

modo da utilizzarli e consultarli come linee-guida di ripasso, e come strumento di “transizione” con il nuovo 

docente.  Dall’anno prossimo queste conoscenze saranno date per acquisite come bagaglio comune dello 

studente liceale, almeno nelle loro linee fondamentali. 

2) Ripassare ancora una volta tutte le figure retoriche menzionate nel programma. 

3) Per Dante leggere sul Santagata “Il racconto della Commedia” il contenuto dei canti dell’Inferno n.15, 

19, 26, 27, 33, 34. Ripassare le pagine introduttive alla cantica e all’intero poema. 

4) Per Latino studiare i due principali autori del teatro arcaico, che in classe non abbiamo fatto in tempo 

ad affrontare per concentrarci sulla lingua scritta: Plauto (pp.75-77 + le trame di Amphitruo, Aulularia, 

Miles gloriosus e Mostellaria + pp.80-89) e Terenzio (pp.157-59 + le trame di Hècyra, 

Heautontimorùmenos e Adelphoe + pp-162-64 e 167-71). 

5) Sempre per Latino, ripassare la morfologia verbale, gli argomenti di sintassi elencati nel programma e 

i nostri appunti; controllare, completare e rileggere la rubrica di lessico, con i 300 termini più frequenti della 

lingua latina che avete già inserito durante l’anno. 

6) Nell’ambito del progetto PCTO con NNEditore, dal romanzo di Jesmyn Ward “Sotto la falce” letto ad 

inizio anno, dopo aver scelto a piacere 4 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 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; 

Questo lavoro farà parte del vostro portfolio di PCTO, e potrete mostrarlo e parlarne anche in sede di orale 

all’esame di Stato. 

Per qualsiasi dubbio scrivetemi.  Buon agosto! 

Il vostro professore 


