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ITALIANO

Lettura dei seguenti libri

- il romanzo nel ‘600: Madame de La Fayette  La principessa di Cleves
- il romanzo nel ‘700: D. Defoe  Moll Flanders o Robinson Crusoe
                                        H. Fielding  Tom Jones

 J. Swift  I viaggi di Gulliver 

1.  Leggere il brano di G. Boccaccio relativo alla peste e svolgere per scritto il seguente lavoro:
- parafrasare il passo da “Quantunque volte, graziosissime donne….a quasi da necessità 

costretto a scriverle mi conduco” rendendolo in italiano contemporaneo.
- ricercare e segnare gli echi danteschi del I canto dell’Inferno.
- analizzare la descrizione della peste del 1348. Dite quali sono state, secondo Boccaccio, le 

cause dell’epidemia; ricercate nel brano tutte le espressioni attraverso cui gli effetti della 
peste vengono presentati come prodigiosi e fuori dal comune; esaminate le diverse 
reazioni dei Fiorentini di fronte alla peste e i vari comportamenti messi in atto per sfuggire 
al contagio. 

- Leggere dal libro VI del De rerum natura di Lucrezio i versi 1138-1286, rileggere i cap. XXXI, 
XXXII, XXXIV dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni e confrontarli con la descrizione 
della peste di Boccaccio. Stendere uno scritto in cui siano messi in evidenza i punti di 
contatto (con citazioni dal testo) e le differenze riguardo a tale comune argomento.

Le letture assegnate e gli elaborati saranno materiale utilizzato per le verifiche già nei primi giorni 
di scuola.

PER COLORO CHE HANNO IL DEBITO

1. Ripasso di tutto il lavoro svolto in letteratura secondo il programma
2. Ripasso dei canti di Dante
3. Elaborati scritti:

- Descrivi il contesto storico-culturale in cui nasce la letteratura italiana, confrontando tale 
evento con la produzione francese.

- Ricostruisci sinteticamente le tappe fondamentali della tradizione lirica italiana dai Siciliani 
a Petrarca.

- Definisci la struttura, i contenuti, il codice, i destinatari e le finalità della Commedia, del 
Canzoniere, del Decameron.

- Esponi le problematiche che conosci inerenti al titolo, dei tre capolavori di Dante, Petrarca, 
Boccaccio.

- Scegli una novella di Boccaccio fra quelle che non sono state lette e riassumine il 
contenuto.

- Scegli un canto dell’Inferno fra quelli letti, esponi il contenuto del medesimo e motiva la 
tua scelta.

- Recensione (contenuto, luogo, tempo, personaggi e commento) di almeno due libri fra 
quelli assegnati.



LATINO

Da Novae voces Sallustio

Studiare da pag. 4 a pag. 9; da pag. 12 a pag. 17.

Tradurre e analizzare come già sperimentato in classe:
Cap. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15.

PER COLORO CHE HANNO IL DEBITO

1. Ripasso di tutto il lavoro svolto secondo il programma
2. Ripasso dei capitoli di Cesare
3. Traduzione e analisi dei capitoli di Sallustio
4. Da Esperienza di traduzione, versioni n. 12, 13 pag. 169; 14 pag. 170; 15, 16 pag. 171 

con relativo apparato di analisi.

Milano 13 giugno 2011 Laura Benzoni


