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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 

Compiti estivi di ITALIANO e indicazioni comuni 

 Classe: 1^F            Anno Scolastico 2021-2022 

Docente: prof. ETTORE DE PADOVA 

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). Dall’anno prossimo queste conoscenze saranno 

considerate come acquisite, in quanto bagaglio comune dello studente liceale. 

2) Dal volume C di Epica studiare e leggere autonomamente l’introduzione e l’intreccio dell’ODISSEA 

(pp.120-127) e i seguenti passi: • Il proemio • Odìsseo e Calipso • Odìsseo e Nausicaa • Nell’antro di 

Polifemo • La strage dei proci • La prova del letto.  

3) Dal volume di grammatica “La comunicazione e il testo” studiare il cap.3 sulla coesione testuale 

(pp.38-44) e il cap.4 sulla coerenza testuale (pp.52-55, 59-61, 65-67), e svolgere gli esercizi alle 

pp.62-64 n.10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

4) Ripassare il significato dei termini e dei concetti del lessico, e controllare di averne trascritto la 

corretta definizione sul quaderno (vedi punto 1). 

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

anche l’anno prossimo. 

6) LEGGERE i seguenti libri INTEGRALI: 

• Luis Sepulveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore 

• Nikolaj Gogol’, Taras Bul’ba  

• Se qualcuno volesse leggere un altro/altri libri IN AGGIUNTA a Sepulveda e Gogol’, 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. 

 

Buona estate e buon riposo (tranquilli, che il tempo vi 

basterà!). 

 

 

Il vostro professore 
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