
1 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 

Compiti estivi di ITALIANO e indicazioni comuni 

 Classe: 1^F            Anno Scolastico 2019-2020 

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) Utilizzando come guida il programma analitico, ripassare TUTTI gli argomenti di TEORIA 

(Grammatica, Narratologia, Epica, Comunicazione), e TUTTI i passi di ODISSEA ed ENEIDE affrontati 

a lezione (parafrasi, analisi, commento). Dall’anno prossimo queste conoscenze saranno date per 

acquisite come bagaglio comune dello studente liceale, e saranno sempre valutabili. 

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

“da X a Y comprese”) 2-5, 11-18, 36-37, 41-47.  

3) Ripassare il significato dei termini e dei concetti del LESSICO, e controllare di averne trascritto la 

corretta definizione sul quaderno (vedi punto 1). 

4) Non saranno accettati “dubbi improvvisi” la settimana prima dell’inizio della scuola, al grido di “non 

ci avevo capito niente”! 

5) Il quadernone di Italiano deve essere sistemato e completato, perché sarà controllato ed utilizzato 

anche l’anno prossimo. 

6) Terminare, per chi non l’avesse fatto, la lettura autonoma del romanzo di Sepulveda. 

7) LEGGERE i seguenti libri INTEGRALI: 

 Valerio Massimo Manfredi, "Il mio nome è Nessuno - IL RITORNO" (attenzione, esiste anche l’episodio 

“Il giuramento”!), Mondadori; 

 Chaim Potok, "Zebra e altri racconti", Garzanti (una breve raccolta di racconti che hanno per 

protagonisti adolescenti in momenti difficili della loro vita).  

 Se qualcuno volesse leggere un altro/altri libri IN AGGIUNTA a Sepulveda, Manfredi e Potok, vi 

propongo la selezione della nostra Commissione “Lettura” di istituto:  

https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/circ1920/SUGGERIMENTI%20DI%20LETTURA.pdf 

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). 

 

Per qualsiasi dubbio scrivetemi, se non sono in Nuova Zelanda vi risponderò appena possibile. 

Buona estate e buon riposo (tranquilli, che il tempo vi basterà!). 

Il vostro professore 
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