
CLASSE IIH COMPITI ESTIVI      PROF. A. CROSTA 

ITALIANO 

LAVORO ASSEGNATO PER IL PERIODO ESTIVO A TUTTI GLI STUDENTI 

Lettura integrale di 

J. Bedier, Il romanzo di tristano e Isotta 

S. Vassalli, La chimera 

Plauto, Aulularia 

Didattica della scrittura  

Svolgimento delle seguenti tracce 

1. Componi un elaborato argomentando a favore o contro l’opportunità del ritorno agli esami 

di riparazione. 

Ricordati di strutturare il tuo elaborato secondo lo schema TESI, ARGOMENTI A 

FAVORE DELLA TESI, ANTITESI, ARGOMENTI A FAVORE DELL’ANTITESI, 

CONFUTAZIONE DEGLI ARGOMENTI A FAVORE DELL’ANTITESI, 

CONCLUSIONE. 

2. Presenta il personaggio di Renzo, seguendo lo schema proposto  

• Chi è (età, condizione familiare e sociale) 

• Com’è vestito 

• Il suo carattere (esemplifica rifacendoti al testo letto in classe) 

• Il suo rapporto con Agnese, don Abbondio, il dottor Azzecca-garbugli, Lucia 

3. Componi un elaborato illustrando con quali finalità è stata scritta l’Eneide e come l’opera si 

colloca nel progetto politico e culturale di Augusto. 

4. Componi un testo sostenendo ciascuna delle tesi proposte: 

                L’autogestione è un momento di crescita 

                L’autogestione è un pretesto per sospendere l’attività didattica e  “fare vacanza” 

5. Scrivi un testo di massimo 4 colonne di foglio protocollo sostenendo che il fumo fa male 

     Destinatario: studenti della scuola media presso la quale sei stato chiamato a tenere un       

incontro sul tema del fumo nell’ambito di un progetto di educazione alla salute.  Scopo: 

convincerli che il legame tra fumo e cancro ai polmoni è certo.Vincoli: tono leggero e scherzoso 

ma argomentazioni serie; citazioni di studi scientifici; uso di almeno 2 interrogative retoriche, di 

3 figure dell’ordine (anafore, climax, enumerazione), di tre argomentazioni a sostegno della tesi 

(scrivile in rosso). 

 

 



LAVORO ASSEGNATO PER IL PERIODO ESTIVO AGLI ALUNNI CON GIUDIZIO 

SOSPESO 

 

Analisi del testo poetico e teatrale 

Ripasso accurato del programma svolto. 

Eneide: rilettura e analisi dei passi letti e commentati nel corso dell’a.s. 

Rilettura di tutti i testi (poetici e teatrali) affrontati nel corso dell’a.s. riportati dal testo in adozione e  

svolgimento degli esercizi relativi ad ogni testo. 

Promessi sposi 

Rilettura integrale del romanzo e  svolgimento per iscritto delle seguenti consegne: 

1. riassunto della vicenda capitolo per capitolo 

2. ricostruzione del sistema dei personaggi (schedatura dei caratteri fisici e morali) 

3. analisi narratologica (narratore, punto di vista, fabula e intreccio, ritmo narrativo, analessi e 

prolessi, ecc.) 

 

Didattica della scrittura  

Svolgimento delle seguenti tracce 

1. Componi un elaborato argomentando a favore o contro l’opportunità del ritorno agli esami di 

riparazione. 

Ricordati di strutturare il tuo elaborato secondo lo schema TESI, ARGOMENTI A 

FAVORE DELLA TESI, ANTITESI, ARGOMENTI A FAVORE DELL’ANTITESI, 

CONFUTAZIONE DEGLI ARGOMENTI A FAVORE DELL’ANTITESI, 

CONCLUSIONE. 

2.  Presenta il personaggio di Renzo, seguendo lo schema proposto  

• Chi è (età, condizione familiare e sociale) 

• Com’è vestito 

• Il suo carattere (esemplifica rifacendoti al testo letto in classe) 

• Il suo rapporto con Agnese, don Abbondio, il dottor Azzecca-garbugli, Lucia 

3. Componi un elaborato illustrando con quali finalità è stata scritta l’Eneide e come l’opera si   

colloca nel progetto politico e culturale di Augusto. 

4.Componi un testo sostenendo ciascuna delle tesi proposte:  

              E’ giusto che i ragazzi si vestano come vogliono 

              E’ giusto che i ragazzi accettino consigli dai genitori su come vestirsi 

                L’autogestione è un momento di crescita 

                L’autogestione è un pretesto per sospendere l’attività didattica e  “fare vacanza” 

5.Scrivi un testo di massimo 4 colonne di foglio protocollo sostenendo che il fumo fa male 

     Destinatario: studenti della scuola media presso la quale sei stato chiamato a tenere un       

incontro sul tema del fumo nell’ambito di un progetto di educazione alla salute.  Scopo: 

convincerli che il legame tra fumo e cancro ai polmoni è certo.Vincoli: tono leggero e scherzoso 



ma argomentazioni serie; citazioni di studi scientifici; uso di almeno 2 interrogative retoriche, di 

3 figure dell’ordine (anafore, climax, enumerazione), di tre argomentazioni a sostegno della tesi 

(scrivile in rosso). 

 

LAVORO ASSEGNATO PER IL PERIODO ESTIVO AGLI ALUNNI PROMOSSI CON AIUTO 

NELLA MATERIA 
 

Oltre al lavoro assegnato a tutti gli studenti eseguire il riassunto scritto di 10 capitoli a scelta dei 

Promessi Sposi. 

 

 

LATINO 

Per tutti gli studenti 

Traduzione delle seguenti versioni/esercizi dal vol 2 Comprendere e tradurre: 

b pag. 218, c pag. 223, 2 pag 226, 6 pag. 235, b pag. 238, 3 pag 249, 12 pag. 266, 1 pag. 269, c pag 

276. Da vol. 3 1 pag. 57, 2 pag. 58, 3 e 4 pag. 59, 4 pag. 110, 10 pag. 117, 19 pag. 122. 

Per alunni con giudizio sospeso 

Oltre ai compiti per tutti gli alunni eseguire dal vol. 3  Comprendere e tradurre gli esercizi di 

seguito indicati: 

3 pag. 84, 11 pag. 91, 1 pag. 93, 2 pag. 94, 1 pag. 126, 3 pag. 127; svolgimento per intero dell’unità 

di recupero e ripasso 19-23 pagg. 98-110;  

 


