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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 

Compiti estivi di LATINO e indicazioni comuni 

 Classe: 3^E            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 affrontati e 

menzionati nel documento. Dall’anno prossimo queste conoscenze saranno date per acquisite come 

bagaglio comune dello studente liceale, e saranno sempre valutabili, almeno nelle loro linee 

fondamentali. 

2) Acquistare il volumetto di recupero e consolidamento:  

Franco Signoracci, “Bravi in latino 3 (TERZO)”, Edizioni del Quadrifoglio (gruppo RCS 

Rizzoli), ISBN 978-8845191343, euro 9.50 (il distributore mi ha detto che qualora fosse esaurito 

presso alcune librerie, la casa editrice lo ristamperà: il consiglio è ovviamente acquistarlo il prima 

possibile). Ci servirà anche il prossimo anno, eventualmente sin dal 1° settembre. 

3) Svolgere sul libretto (che, anche se fotocopiato, deve essere integrale ed individuale!) e sul 

quaderno (fogli rimovibili) tutti gli esercizi dei capitoli: Mondo 1 (pp.6-13) - Mondo 2 (pp.14-21) - 

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

4) Ripassare sul manuale i principali eventi della storia di Roma elencati nel file “Allegato al 

programma di Latino”: non ha senso parlare di letteratura e cultura senza conoscerne la storia, almeno 

per sommi capi. 

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

corretta definizione sul quaderno (vedi punto 1). 

6) Il quadernone di Latino deve essere sistemato e completato, perché sarà controllato ed utilizzato 

anche l’anno prossimo. 

 

Sin dai primi giorni di settembre, in base alla normativa e alle scelte del nostro istituto, l’intera classe 

potrebbe essere convocata a scuola per recuperare con i propri docenti gli argomenti di terza delle 

diverse discipline non affrontati o completati durante la didattica a distanza, e/o per controllare il 

lavoro estivo. Rinnovo pertanto l’invito ad essere tutti pronti all’evenienza sin dal 1° settembre. 

 

Per qualsiasi dubbio, non fatevi scrupolo a contattarmi. 

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

 

Il vostro professore 


