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ITALIANO

Compiti estivi per tutti gli allievi.

 “I Promessi Sposi” terminare la lettura dei seguenti capitoli: 35 – 36 – 37 – 38.
Leggere almeno quattro libri del seguente elenco :

- H. Hesse : Narciso e Boccadoro
- J.Bedier : Il romanzo di Tristano e Isotta
- I. Calvino : Il sentiero dei nidi di ragno - Il barone rampante
- U. Eco : Il nome della rosa
- S. Vassalli : La chimera
- E. Morante : L’isola di Arturo
- L. Pirandello: Il fu Mattia Pascal – Uno, nessuno e centomila – L’esclusa.
- R. Harris: Imperium
- M. Yourcenar: Memorie di Adriano
- C. Ruiz Zafòn: L’ombra del vento
- H. Kock: La cena
- O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray
- G. Bassani: Il giardino dei Finzi – Contini
- L. Mancinelli: I dodici abati di Challant
- C. Pavese: La luna e i falò

Compiti estivi per gli allievi con insufficienza.

Ripasso di tutto il programma svolto.

Scrittura
Per i due testi che più ti hanno coinvolto,fra quelli sopra elencati, riporta (trascrivendo o 
fotocopiando) i passaggi (frasi o interi brani) a tuo parere più significativi e illustra in modo 
articolato le ragioni della tua scelta.
Composizioni
1) Riferendoti ai primi otto capitoli de “I Promessi Sposi” illustra il diverso comportamento e stato  
     d’animo di Renzo e Lucia, sia di fronte all’improvviso rinvio del loro matrimonio, sia rispetto ai 
     fatti che succedono in seguito.
2)  Il romanzo si conclude con la rinnovata richiesta da parte di Renzo a don Abbondio di celebrare 
     il matrimonio. E’ cambiato qualcosa rispetto al dialogo del II° capitolo? Ti sembra che don 
     Abbondio, nel corso del romanzo, si sia trasformato?
3)  E’ destino di Renzo di essere spesso scambiato per ciò che non è : un bravo, un ribelle, un 
     untore, un monatto. Commenta questo aspetto del personaggio   
Temi argomentativi

1) Oggi si dice che la politica sia distante dalla realtà giovanile. Sei d’accordo? Perché?   
Rispondi portando a sostegno della tua tesi almeno tre argomenti.

2) La moda come portatrice di valori culturali e sociali.
3) La violenza nello sport : esprimi la tua opinione in un testo argomentativo.

L’insegnante
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LATINO

Compiti estivi per tutti gli allievi.

A) Ripasso di tutto il programma svolto.

B) Dal testo “La versione latina nel biennio” di M. Moscio e M. Sampietro, tradurre le versioni 
allegate in fotocopia:

- Versione n° 181 
- Versione n° 190 
- Versione n° 192 
- Versione n° 194 
- Versione n° 195 
- Versione n° 198 
- Versione n° 199 
- Versione n° 200 
- Versione n° 201 
- Versione n° 202 

Compiti estivi per gli allievi con insufficienza.

Oltre ai compiti indicati “per tutti” tradurre le seguenti versioni tratte dal testo di N.Flocchini - 
Guidotti Bacci – M. Moscio : “Nuovo comprendere e tradurre” Volume 3

- Versione n°2 pagina 76 (eseguire anche tutti gli esercizi)
- Versione n°3 pagina 76
- Versione n°4 pagina 77 
- Versione n°5 pagina 77 
- Versione n°1 pagina 93 (eseguire anche tutti gli esercizi)
- Versione n°3 pagina 95
- Versione n°1 pagina 103 (eseguire anche tutti gli esercizi)
- Versione n°2 pagina 104 (eseguire anche tutti gli esercizi)
- Versione n°3 pagina 109 (eseguire anche tutti gli esercizi)
- Versione n°4 pagina 110 (eseguire anche tutti gli esercizi)

 
L’insegnante

04.06.2011


