COMPITI PER LE VACANZE

A.S.2017/2018

CLASSE I H

ITALIANO
Letture integrali e scrittura
1) Giovanni Verga, Novelle, Classici Economici con guida Bruno Mondadori
Dopo aver letto le novelle presenti in questa raccolta, leggi la Guida all'opera
(sezione gialla) e svolgi gli esercizi sotto elencati.
La fabula: indicazioni p.4, p.5 Rosso Malpelo, p.7 La lupa, p.8 Malaria.
Riassunto di circa un sesto dell'originale delle novelle La caccia al lupo e
Cos'è il re, seguendo le indicazioni a p.13.
Sintesi di circa dieci righe della novella Libertà.
Analisi del punto di vista della narrazione nella novella La roba, seguendo le
indicazioni a p.21-24.
Individuazione dei narratori nelle novelle, secondo indicazioni e richieste a
p.25.
2) Primo Levi, Se questo è un uomo
Fai una breve ricerca sulla biografia e sul pensiero dell'autore.
3) Primo Levi, La tregua
Scegli un personaggio incontrato dal protagonista in questa seconda opera e
descrivilo.
4) Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila
Individua ed elenca le caratteristiche del genere psicologico presenti nel testo.
5) Italo Calvino, Le cosmicomiche
E' un romanzo di genere comico: divertiti!
Grammatica
Analisi grammaticale, esercizi di sintesi n.19,24 p.516
Analisi logica, esercizi di sintesi n.25,30 p.663.

LATINO
Latino a scuola, Latino a casa, Laboratorio 1
Versioni n.15 p.370; n.18 p.376; n.16 p.381; n.21 p.387; n.19 p.394; n.19 p.401; n.18
p.408; n.18 p.414 con analisi logica, analisi del periodo ed eventuali domande
annesse.
Chi ha debito di Latino, oltre ad un ripasso completo, deve aggiungere per ogni
lezione della sezione Latino a casa a partire da p.295 (Lezione1) fino a p.415
(Lezione 20) due esercizi a scelta di cui uno più mnemonico di completamento e uno
di frasi dal latino.
Latino a scuola, Latino a casa. Per le strade di Roma (civiltà e autori)
Studiare le sezioni seguenti:
Dal mito al rito alla storia p.1-36;
La vita pubblica p.37-64;
Un popolo di guerrieri p.133-154
Lo studio comprenderà spiegazioni storiche, sociali, culturali, approfondimenti,
lessico, etimologie, frasi celebri e tutto il resto, escludendo solo i testi in latino con
parti introduttive ed esercizi relativi ad essi.
Gli studenti con debito porteranno i compiti per le vacanze all'esame orale di
settembre.
Milano lì 31 maggio 2018

L'insegnante

