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ITALIANO CLASSE  3E 

LAVORI ESTIVI per tutta la classe 

e per gli alunni con insufficienza 

 

 

- Chi non ha il debito deve leggere  quattro opere tra quella elencate e svolgere tre tracce a scelta tra 

quelle sotto riportate. 

- Per chi ha il debito: 
A. Leggi  quattro testi dell’elenco sotto riportato. 

B. Prepara oralmente l’analisi delle opere. 

C. Svolgi sei tracce tra quelle sotto riportate. 

D. Ripassa il programma di letteratura italiana  e Divina Commedia/Inferno svolto.  

N.B. Svolgi  i lavori su fogli protocollo, raccolti in una cartelletta che dovrai consegnare all’insegnante il 

primo giorno di lezione. 
 

TRACCE 

1) Il “folle” volo di Ulisse (If. XXVI) : il desiderio di conoscenza nelle esplorazioni di ieri e di oggi. 

2) Commenta la seguente affermazione di Benedetto Croce a proposito del canto XXXIII dell’Inferno: “Il 

canto di Ugolino è una sanguinante protesta dell’umanità offesa contro la vendetta e il castigo che trapassano 

i confini dell’umanità stessa”. 

3) “E vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, 

l’immensità dell’oceano, il corso degli astri e trascurano se stessi”. Esponi le tue riflessioni su questa celebre 

frase di sant’Agostino. 

4)  Commenta, con adeguate argomentazioni, la  seguenti tesi: “L’infanzia non è il periodo più felice della 

vita”. 

5)  Imposta e scrivi il commento di due sonetti del Petrarca presenti nel programma, che tenga conto degli 

aspetti stilistici e contenutistici. (obbligatorio per chi ha il debito) 

6). Delinea il modello di intellettuale rappresentato da Petrarca, e mettilo a confronto con la figura di 

Boccaccio. 

7). Adelphoe del commediografo latino Terenzio ci induce a riflettere sul problema dell’educazione: parlane, 

facendo riferimento alle situazioni-chiave del testo. 

8) Individua un fatto di cronaca, nazionale o internazionale, che ti abbia particolarmente coinvolto,  ed 

elabora un articolo di commento. 

 

 

 

Letture 
 

G. VERGA, Novelle (Vita dei campi oppure  Novelle rusticane) 

A. CAMUS, La peste  

VOLTAIRE, Candido 

I.U. TARCHETTI, Fosca       

C. GOLDONI, La locandiera             

 

L’Insegnante   


