
 

 

 

 

ISTITUTO CRISTO RE 
 

LICEO LINGUISTICO 

 

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

 

COMPITI PER LE VACANZE a.s. 2016-2017 

ITALIANO 

Lettura dei seguenti romanzi: 

 

-  Stendhal:  “Il rosso e il nero” 

 

- Maraini: “ La lunga vita di Marianna Ucria” 

 

- Steimbeck: “Uomini e topi” 

 

INGLESE 

 

       Lettura integrale (compresi gli esercizi) dei seguenti volumi: 

1) The Picture of Dorian Gray (ed. Black Cat) 

2) The Great Gatsby (ed. Black Cat) 

 

STORIA 

 

Leggere il libro 

G. Fontana: Morte di un uomo felice 

 

Al rientro dalle vacanze verrà svolto un dialogo per verificare e condividere le idee e le 

impressioni frutto della lettura di questo libro; durante il dialogo si potranno usare 

appunti, annotazioni, paragrafi sottolineati del libro stesso... Tale dialogo sarà oggetto di 

valutazione e costituirà il primo voto del nuovo anno scolastico. 

 

Buona lettura e buone vacanze! 

 

SPAGNOLO 

 

Leggere il racconto "Los Ojos Verdes" (in allegato in pdf); fare un glossario di almeno 20 

parole tratte dal testo che non si conoscono; riassumere il testo in 250 parole (mantenersi 

tra le 230 e le 270); 

 

Ripassare tutti gli argomenti di grammatica affrontati durante lo scorso anno, in modo da 



 

 

colmare definitivamente le lacune linguistiche presenti ed affrontare al meglio l'ultimo 

anno e l'Esame di Stato. 

 

 

FILOSOFIA 

 

Leggere il libro 

Z. Bauman: Vite di scarto. 

 

Al rientro dalle vacanze verrà svolto un dialogo per verificare e condividere le idee e le 

impressioni frutto della lettura di questo libro; durante il dialogo si potranno usare 

appunti, annotazioni, paragrafi sottolineati del libro stesso... Tale dialogo sarà oggetto di 

valutazione e costituirà il primo voto del nuovo anno scolastico. 

 

Buona lettura e buone vacanze! 

 

CINESE 

 

Per leggere nuovi testi interessanti scaricate i seguenti testi da me scannerizzati dal 

sito della Scuola: 

 1)  她被汽车撞伤了，是不是？         2)  我们一定搬得了 

3)   保护环境就是保护我们自己 

4）上网去淘货 (con PINYIN)                      5) 您需要什么？ 

   Leggeteli attentamente, cercate di memorizzare le parole nuove (quaderno dei caratteri!) 

A settembre ne parliamo – in Cinese! Verifica di ingresso! 

  

   Nel libro “Buone feste! 节日快乐！” acquistato l’anno scorso:   

   Breve raccolta di storie popolari cinesi 中国民间故事A cura di Lara Colangelo, 

   (Collana Piccoli discorsi cinesi) Hoepli 2015,  ISBN 978-88-203-5694-1 

   Svolgete le seguenti esercizi: 

1) Ascoltate sul CD le storie “La Festa di Metà Autunno”, e “La festa del Doppio 

Sette”, ripetete l’ascolto varie volte. 

2) Leggete le storie con il supporto di Pinyin, le note e la lista della parole nuove. 

3) 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 – 14 (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 che li compongono (a settembre consegnate un quaderno 

con i caratteri scritti – minimo 25 pagine). 

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

trascorse, cosa avete fatto…. (minimo 120 caratteri) 

 



 

 

A settembre tutti i testi delle vacanze vanno portati a Scuola per il controllo degli esercizi 

svolti assieme al quaderno dei caratteri  e alla composizione.  

                        Buone vacanze!    暑假 快乐  shǔ jià kuàile 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


