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COMPITI DI ITALIANO PER LE VACANZE  
CLASSE 1H 

A) Svolgi solo tre tracce fra quelle qui riportate (evitando la traccia scelta in classe): 
1. Il  viaggio negli Inferi compiuto da Enea rappresenta la massima avventura dell’eroe, 

quella in cui valica i confini tra vita e morte, entrando in contatto con le ombre dei 
defunti. Facendo opportuni riferimenti al testo, descrivi il  mondo ultraterreno che ci 
viene presentato da Virgilio e la condizione delle anime. 

2. Alla luce delle letture finora svolte, metti a confronto due grandi eroi epici della cultura 
greca e latina: Ulisse ed Enea. 

3. Ulisse, una volta ad Itaca, non rivela subito la sua identità, ma si fa riconoscere in 
momenti diversi dagli altri personaggi. Ripercorrendo questi episodi del riconoscimento 
dell’eroe (tema che diventerà un topos letterario) evidenzia analogie e differenze tra le 
varie situazioni. 

4. L’episodio centrale del canto IX dell’Eneide è quello riguardante due giovani eroi: Eurialo 
e Niso. Metti in evidenza le caratteristiche dei due personaggi, facendo ampi riferimenti 
alla tragica storia di cui sono protagonisti. 

5. Regina coraggiosa e donna fragile  allo stesso tempo, Didone è una  figura femminile 
fondamentale nell’Einede di Virgilio. Sulla base dei brani letti e degli approfondimenti 
studiati, fai una presentazione di tale  personaggio. 

6. Metti a confronto due grandi eroi dell’epica classica:  il pio Enea e l’invincibile Achille. 
 

B) Eseguire i seguenti compiti di grammatica:esercizi di pag596n. 28, 29; p.597n.36; 
p.601n.49, 50, 52. 

C) Libri da leggere, sui quali verrà effettuata una verifica all’inizio dell’anno scolastico: 
1. Il cacciatore di aquiloni, Hosseini oppure Mille splendidi soli , Hosseini 
2. Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
3. Dostoevskij, Il giocatore 

 
 

Per chi ha il debito 

1. Svolgere tutti e 6  i temi sopra riportati. 

2. Svolgere per iscritto un commento a ciascuno dei libri letti 
3. Eseguire  gli esercizi di grammatica su fotocopia. 
4. Studiare gli argomenti del programma indicato. 

 






