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LATINO

Lavoro estivo per tutti gli studenti
Ripasso accurato di tutto il programma svolto sul testo in adozione (Comprendere e tradurre)

Traduzione delle versioni riportate sul vol. 2 pag. 34 Coriolano, pag. 64 v. 3, pag. 71 n. 1,  pag. 91 
v. 14, pag. 93 n.16,  pag.99A. C. Cieco; es. dall’italiano 4b pag. 80, 13b pag. 91, 8b pag. 85. Da 
Moscio-Traverso, Tradurre dal latino, Bompiani versioni n. 55,56,62,63

Lavoro estivo aggiuntivo per gli studenti con debito formativo

Ripasso accurato di tutto il programma svolto sul testo in adozione (Comprendere e tradurre)

Traduzione delle versioni riportate su Moscio-Traverso, Tradurre dal latino, Bompiani di seguito 
elencate: nr. 11, 18, 25,30, 32, 37, 55,56,57, 59,60, 61,62,63.

ITALIANO
Lavoro estivo per tutti gli studenti
Ripasso dei contenuti della programmazione di italiano dell’anno scolastico 2010/11 in particolare 
degli elementi di narratologia.

In relazione ai  due romanzi sotto citati si richiedono la lettura integrale e lo 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.)

- M. Twain, Huckleberry Finn o a scelta Tom Sawyer
- B. Fenoglio, Una questione privata

- Ibsen, Casa di bambola
- L.  Pirandello, La patente (novella e dramma in un atto unico)

Lavoro estivo aggiuntivo per gli studenti con debito formativo

Analisi del testo narrativo
Ripasso accurato del programma svolto.

Rilettura  dei testi  affrontati nel corso dell’a.s. e svolgimento scritto degli esercizi di analisi e 
produzione proposti dal libro di testo. 



Pratica testuale

da La dimensione linguistica, La pratica testuale, A. Mondadori, es. 35,36,37 pag. 285-287; 43 pag. 
289; 48 pag. 290; 50 pag. 291; 51, 52, 53, 54 pag. 292.

Epica
Accurato ripasso del programma svolto (l’epica greca arcaica e l’epica latina) sul testo in adozione 
Geymonat, Eneide, con episodi significativi di Iliade e Odissea. 

Lavoro aggiuntivo per alunni promossi con aiuto nella materia

Gli studenti svolgeranno, oltre al lavoro estivo assegnato a tutti gli alunni, i seguenti compiti scritti:

da La dimensione linguistica, La pratica testuale, A. Mondadori, es. 35,36,37 pag. 285-287; 43 pag. 
289; 48 pag. 290; 50 pag. 291; 51, 52, 53, 54 pag. 292.


