
 

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

 

CLASSE II H     ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE DI ITALIANO E LATINO 

 

 

ITALIANO 

 

 

1) Lettura intergrale  

Mario Tobino, Biondo era bello 

B. Fenoglio, Una questione privata 

Da  L. Pirandello, Novelle: La patente, Il treno ha fischiato, La giara, Ciaula 

scopre la luna, L’eresia càtara, La signora Frola e il signor Ponza suo genero, Non 

è una cosa seria, La morte addosso,Una giornata, Lumie di Sicilia. 

Un libro a scelta dello studente che risponda ai suoi gusti e ai suoi interessi. 

 

2) Produzione scritta 

A) Dopo la lettura di ciascun testo, elabora una scheda-libro che contenga un 

elenco dei personaggi principali, dei loro ruoli e delle loro caratteristiche, un 

riassunto della trama, alcune osservazioni sul linguaggio adottato e sullo stile. 

Infine formula le tue impressioni generali  (emozioni, idee, confronti con altri testi 

che conosci, anche non letterari o non scritti). Vietato scaricare da Internet. 

B) R. Queneau, Esercizi di stile: dopo aver letto il libro, racconta una tua giornata 

estiva o parte di essa, riscrivendola cinque volte in cinque stili diversi, scelti fra 

quelli proposti da Queneau (ogni testo dovrebbe essere di circa quindici righe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LATINO 

 

1)Tantucci, Latino a scuola, Latino a casa, Laboratorio 1 

Versioni n. 8 p.423, n. 11 p.437, n.16 p.443, n.12 p.450, n.24 p.456, n.24 p.464, n.12 

p.468. 

2)Tantucci,Latino a scuola, Latino a casa, Laboratorio 2 

Versioni n. 19 p.9, n.8 p.17, n.17 p.33  

 

Occorre fare l’analisi del periodo sul testo  e rispondere alle eventuali domande annesse. 

  

3)Tantucci, Latino a scuola, Latino a casa. Per le strade di Roma (civiltà e autori) 

Studiare le sezioni seguenti:  

La vita privata, p.65-94 

Usi, costumi, mentalità, p.95-132 

Il lavoro e il sapere p.155-176 

Lo studio comprenderà spiegazioni storiche, sociali, culturali,  approfondimenti, lessico, 

etimologie, frasi celebri e tutto il resto, escludendo  i testi in latino con parti introduttive 

ed esercizi relativi ad essi. 
 

Gli studenti con debito formativo procedano ad un ripasso completo della materia di 

prima e seconda, aggiungendo  per ogni lezione della sezione Latino a casa a partire da 

p.416 (Lezione21)  fino a p.33 (Lezione 32) due esercizi a scelta di cui uno più 

mnemonico di completamento e uno di frasi dal latino. I compiti per le vacanze 

dovranno essere portati all'esame orale di settembre. 

 

Milano lì 7/06/2019       L’insegnante 

 

 


