
COMPITI PER LE VACANZE 3 D ITALIANO E LATINO

Queste sono le indicazioni per l'estate alcune obbligatorie altre facoltative.

I primi cinque romanzi elencati vanno letti poiché costituiscono i prototipi del genere “romanzo”

che noi affronteremo verso la fine della quarta. Nel corso dell'anno diventa difficile sostenere tale

lavoro. Non sono testi complessi, ma potrebbero non corrispondervi. Pazienza; “Nulla lassitudo

impedire officium et fidem debet” Cic. Calvino penso sia una lettura godibile.

1. Madame de La Fayette, La principessa di Cleves, ed. libera

2. Hanry Fielding, Tom Jones, ed. libera

3. Daniel Defoe, Moll Flanders, ed. libera

4. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, ed. libera

5. Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, ed. libera

6. Jonathan Swift, Una modesta proposta, ed libera (facoltativo)

7. Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, ed. libera (facoltativo)

8. Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, ed. libera

9. Italo Calvino, Il visconte dimezzato, ed. libera

10. Italo Calvino, Il barone rampante, ed. libera

Ciascuno dovrà preparare una relazione, su foglio protocollo, di due romanzi, da presentare nei

primi giorni di scuola, in cui dovrà argomentare e motivare le proprie scelte con esempi e citazioni.

Inoltre ciascuno dovrà compilare una lista di dieci libri che reputa indispensabili per una vacanza su

un'isola deserta.

I debitori avranno le indicazioni ad personam.

Qualora ci fossero lettori incalliti o necessità di riempire pomeriggi noiosi, vi rimando alla sezione

numero 2 dei consigli di lettura che aggiungo ai compiti. Lì potrete scegliere a piene mani.

Per il latino

Tradurre i capitoli 21 e 50 del De coniuratione Catilinae ( non vendete questo testo perché

dobbiamo concludere la congiura nei primi giorni dell'anno)

Da Esperienza di traduzione

Ripassare gli argomenti del cap. 9

Tradurre

Es. II pag 156, es. III pag. 158, es. IV pag. 161, es. I pag. 172, es. II 176, es. III pag. 178.

Leggere il libro di E. Narducci, Introduzione a Cicerone, ed. Laterza

E' un testo fondamentale, che controbilancia quanto detto su Catilina. Imparate l'elenco delle opere

di Cicerone.

Se qualcuno volesse leggere i Pharsalia di Lucano per avere un altro punto di vista sulla guerra

civile, può scaricare il testo dal sito: www.thelatinlibrary.com; per la traduzione siete abbastanza

abili voi; se curiosate nel sito, troverete alcune idee simpatiche.

Vi lascio altre due biografie su Cesare, facoltative, da considerare anche in futuro:

Luciano Canfora, Giulio Cesare, Laterza

Jerome Carcopino, Giulio Cesare, Bompiani

A settembre
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