
Liceo scientifico Einstein a. s. 2020-2021 

COMPITI DI ITALIANO PER LE VACANZE  

CLASSE 1C 

A) Svolgi  le seguenti  tracce  

1. Delinea la figura di Didone, di cui Virgilio, nel IV libro dell’Eneide, mette in luce la storia e i 

sentimenti, il divampare dell’amore e il dramma del suicidio. 

2. Come già Ulisse, anche Enea compie un’avventura straordinaria: la discesa agli Inferi, 

esperienza in cui valica il confine tra la vita e la morte, apprende la condizione delle anime, 

incontra mostruosi demoni che custodiscono quei luoghi. Illustra questa importante avventura 

dell’eroe, facendo opportuni riferimenti al testo e confronti con i precedenti poemi epici. 

 

B) Svolgi una delle tracce fra quelle qui riportate (evitando la traccia scelta in classe): 

3. Sulla base dei brani letti e degli approfondimenti studiati, metti a confronto Enea e Didone, due 

personaggi importanti dell’Eneide, che hanno molti tratti in comune, ma sorti opposte. 

4. Alla fine del suo romanzo Ornella Dallavalle afferma “Ogni ragazzo ha una storia da raccontare 

e sono storie diverse, infinitamente umane e profonde. Per scoprirle bisogna guardare gli 

studenti con amore e interesse e creare quel legame di fiducia che permette loro di 

raccontarcele.[….]hanno bisogno di sentirsi dire ”Ce la puoi fare!”, hanno bisogno di sapere 

che sono importanti per qualcuno”. Illustra  quanto affermato dall’autrice, riprendendo il 

rapporto instaurato dall’insegnante con alcuni studenti  e prova a confrontare la condizione dei 

giovani descritti nel romanzo con i tuoi coetanei.  

5. Realizza un testo espositivo, illustrando il rapporto dei giovani con la DAD, la nuova forma di 

didattica ormai introdotta in tutte le scuole da più di un anno 

 

C) Esercizi di grammatica:esercizi pag.461 n.20-23; pag.462 n.25,26;pag.463 n.29,30; pag.464 

n.32; pag.465 n.37; pag.471 n.57,58  

D) Libri da leggere 

1. Il cacciatore di aquiloni, Hosseini  

2. Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

3. AleKsandr Puskin, La figlia del capitano 

Per chi ha il debito 

Svolgere tutti e 5 i temi sopra riportati. 

Svolgere per iscritto un commento a ciascuno dei libri letti. 

Studiare gli argomenti del programma indicato. 

  



Liceo scientifico Einstein a. s. 2020-2021 

COMPITI DI LATINO PER LE VACANZE  

CLASSE 1C    

LATINO 

COMPITI PER LE VACANZE PER TUTTI. 

 Esercizio sulla V declinazione: p.322 n.6; esercizio su complementi abbondanza e privazione n.25 pag.330. 

Studiare a memoria i vocaboli delle pagg. 307 e 321 

Versioni: pag.310 n.13 La dignità degli anziani di Roma; pag.324 n.9 L’ateniese Ificrate; pag.329 n.23 Fuga dei 

Pompeiani a Farsalo; pag.330 n.27 La povertà è il miglior riparo; pag.333 n. 33 L’esercito di Annibale sulle Alpi 

e 34 Vittoria dell’esercito romano su Asdrubale;  La statua di Diana ritorna a Segesta pag.337 n. 3. 

COMPITI PER CHI HA IL DEBITO. 

Oltre a svolgere i compiti assegnati a tutta la classe come sopra indicato, tradurre le seguenti versioni: 

pag.303 n.36 L’umiliazione delle Forche Caudine; pag.295 n.19 I Romani sconfiggono i Galli; pag.286 n.45 Il 

buon maestro; pag.285 n.44 Pompeo sconfigge Mitridate; pag.281 n.36 Filippo e Alessandro; pag.277 n.27 

Ulisse giunge nell’isola dei Feaci; pag.274 n.19 L’occhio del padrone. 

Studiare inoltre tutto il programma e i paradigmi dei verbi assegnati durante l’anno. 

 

 

 

 


