
Liceo Einstein Milano 
Compiti delle vacanze di italiano e latino 3L 

LATINO 

Compiti per tutti: 
- Studiare dal volume 1B di Luminis Orae da pagina 441 a 458. 
- Leggere De coniuratione Catilinae di Sallustio (si suggerisce edizione BUR, ma qualunque 

edizione va bene). 
- Come esercizio di lingua tutta la classe deve esercitarsi nella traduzione e ripassare per colmare 

le lacune grammaticali, per questo motivo vanno tradotte alcune delle versioni del libro Fabulae 
Syrae edito da Edizioni Accademia Vivarum Novarum (verranno caricate fotocopie su 
Classroom). Di tale volume svolgere le seguenti versioni: Cap. XXVI, nr. 1; cap XXVII, Nr. 1; 
Cap. XXVIII, Nr. 1; Cap. XXIX, Nr.  2; Cap. XXX, Nr. 4; Cap. XXXI, Nr. 1; Cap. XXXII, Nr. 5; 
Cap. XXXIII, Nr. 3. Per tutti gli esercizi va fatta l’analisi del periodo e vanno scritti i paradigmi, 
andranno portati a settembre ordinatamente raccolti in un quaderno o in fogli protocollo. 

Coloro che hanno il debito: 
- Ripassare i principali argomenti di grammatica (si rimanda al Programma). 
- Ripassare il programma di letteratura con particolare attenzione ai testi d’autore tradotti in classe. 
- In aggiunta ai compiti per tutti svolgere anche le seguenti versioni da Fabulae Syrae. Cap. 

XXVI, nr. 3; cap XXVII, Nr. 3; Cap. XXVIII, Nr. 3; Cap. XXIX, Nr. 4; Cap. XXX, Nr. 5; Cap. 
XXXI, Nr.  2; Cap. XXXIII, Nr. 4. Per tutti gli esercizi va fatta l’analisi del periodo e vanno 
scritti i paradigmi, questi vanno poi consegnati a settembre al recupero del debito. 

Attenzione 
Coloro che hanno avuto 7 in pagella devono fare in aggiunta 3 delle versioni aggiuntive per chi ha il 
debito (a scelta libera). 
Coloro che hanno avuto 6 in pagella devono fare in aggiunta 5 delle versioni aggiuntive per chi ha il 
debito (a scelta libera). 

ITALIANO 

Compiti per tutti 
Studiare dal libro di testo Imparare dai classici a progettare il futuro, vol. 1B le pagine: 
- Profilo d’autore 
- da 262 a 276 
- il Proemio da pag 277 a 280 
Studiare dal libro Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, edito da 
Mondadori, i seguenti capitoli: Presentazione 

Coloro che hanno il debito: 
- Svolgere le prove di tipologia A e C a pagina 376-378 e 379. 
- In aggiunta al capitolo per tutti, studiare dal libro Orlando furioso di Ludovico Ariosto 

raccontato da Italo Calvino, edito da Mondadori, i seguenti capitoli: Angelica inseguita. 



Come letture vi lascio una lista di romanzi che mi sento di consigliare sia perché sono un ottimo 
intrattenimento estivo, sia perché sono autori che incontrerete nel corso della quarta e della quinta 
all’interno della letteratura italiana e non. Fra i “classici” canonici ho fatto una piccola selezione, 
nulla vi vieta di lanciarvi su qualche altro titolo che esula dalla lista da me proposta (ad esempio, tre 
mesi di vacanze sono un lasso di tempo più che sufficiente per leggere Anna Karenina, per citarne 
uno). 

- Delitto e castigo Fedor Dostoevskij 
- Orgoglio e pregiudizio Jane Austen 
- Il giovane Holden J. D. Salinger 
- Il conte di Montecristo Alexander Dumas 
- Jane Eyre Charlotte Bronte 
- Il deserto dei tartari Dino Buzzati 
- Il signore delle mosche William Golding 
- Il nome della rosa Umberto Eco 
- L’isola del tesoro Robert Louis Stevenson 
- Il maestro e Margherita Michail Afanas'evič Bulgakov 
- Il giorno della civetta Leonardo Sciascia 
- La metamorfosi Franz Kafka 
- Una questione privata Beppe Fenoglio 

Per quanto riguarda la narrativa più contemporanea invece, questi sono dei titoli a mio giudizio 
sempre validi: 

- Le otto montagne Paolo Cognetti 
- I racconti delle donne a cura di Annalena Benini 
- L'amica geniale Elena Ferrante  
- La casa degli spiriti Isabel Allende 
- Persone Normali Sally Rooney  
- Americanah Chimamanda Ngozi Adichie  
- Cecità Saramago 
- Non lasciarmi Kazuo Ishiguro  
- Kitchen Banana Yoshimoto 
- Norwegian Wood Haruki Murakami  
- La trilogia di Cicerone Robert Harris 

Buone vacanze! 

Elena D’Alì 

8 giugno 2022


