
 

 

 

 

ISTITUTO CRISTO RE 
 

LICEO LINGUISTICO 

 

CLASSE:  III LINGUISTICO / IV LINGUISTICO a.s. 2017/18  

 

COMPITI PER LE VACANZE a.s. 2016-2017 

ITALIANO 

 

Leggere i seguenti libri:  

G. Flaubert, Madame Bovary 

C. Goldoni, La locandiera 

U. Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 

E a scelta 2 tra i seguenti titoli: 
E. da Rotterdam, L’elogio alla follia 
F. Dostoevskij, L’idiota 
L. Tolstoj, Anna Karenina 
Stendhal, Il rosso e il nero 

INGLESE 

 

Lettura integrale (compresi gli esercizi) dei seguenti volumi: 

1) Frankenstein (ed. Black Cat) 

2) Robinson Crusoe (ed. Black Cat) 

 

SPAGNOLO 

Comprare e leggere il seguente libro: "Don Quijote de la Mancha", di Miguel de Cervantes; casa 

editrice ELI; codice: 9788853613004   

 

http://www.elilaspigaedizioni.it/ita/scheda-libro?2214/scuola-secondaria-ii-

grado/spagnolo/letture/b2/don-quijote-de-la-mancha#tabDescrizione-tab  

 

Fare anche tutte le attività di grammatica, lessico e comprensione presenti alla fine di ogni 

capitolo. 

 

CINESE 

Acquistate il libro:  Buone feste! 节日快乐！ 

                                    Breve raccolta di storie popolari cinesi 中国民间故事 

                                    A cura di Lara Colangelo 

                                    (Collana Piccoli discorsi cinesi) Hoepli 2015 

http://www.elilaspigaedizioni.it/ita/scheda-libro?2214/scuola-secondaria-ii-grado/spagnolo/letture/b2/don-quijote-de-la-mancha#tabDescrizione-tab
http://www.elilaspigaedizioni.it/ita/scheda-libro?2214/scuola-secondaria-ii-grado/spagnolo/letture/b2/don-quijote-de-la-mancha#tabDescrizione-tab


 

 

                               ISBN 978-88-203-5694-1 

 

Esercizi da svolgere: 

1) Ascoltate sul CD la storia “La Festa di Primavera”, ripetete l’ascolto varie volte. 

2) Leggete la storia “La Festa di Primavera” con il supporto di Pinyin, le note e la lista della 

parole nuove. 

3) Svolgete gli esercizi a pag. 18/19. 

4) Leggete le pagine in Italiano in relazione a tutte le festività tradizionali cinesi. 

 

       Dei libri “Il Cinese per gli Italiani”, vol. 1 e 2, rosso e verde, usati in classe,  

       sono da ripassare le lezioni 10 – 20 (rosso), le lezioni 1 – 9 (verde): 

1) Ogni settimana ascoltate almeno 2 volte i CD dei libri. Ascoltate i dialoghi. Al secondo 

ascolto coprite il PINYIN e leggete solo i caratteri – durante l’ascolto. Ascoltate i dialoghi 

anche con il libro chiuso. 

2) Scrivete tante, tante volte i caratteri cinesi – provate sempre a memorizzarli analizzando gli 

elementi dai quali sono composti (a settembre consegnate un quaderno con i caratteri scritti 

– minimo 25 pagine). 

3) Scrivete una piccola composizione sulle vostre vacanze estive: dove le avete trascorso, cosa 

avete fatto…. (minimo 120 caratteri) 

 

A settembre il libro delle vacanze va portato a Scuola per il controllo degli esercizi svolti 

assieme al quaderno dei caratteri . 

  

(Il libro da acquistare serve anche come materiale integrativo nel IV° anno del liceo 

linguistico e verrà usato per le lezioni di storia e letteratura) 

 

                        Buone vacanze!    暑假 快乐  shǔjià kuàile 

 

 


