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Compiti per le vacanze estive 

Italiano 

1) Tutti gli alunni dovranno, a prescindere dall’esito dello scrutinio di giugno, ripetere gli 

argomenti del percorso di letteratura, utilizzando la dispensa fornita dal docente durante 

l’anno. Inoltre tutti dovranno svolgere, per ogni sonetto studiato, una analisi del testo sulla 

base delle seguenti consegne: breve riassunto di ogni strofa, analisi metrico-ritmica, analisi 

retorica, distinguendo, per ogni strofa, le figure retoriche del suono, dell’ordine e del 

significato. Si ricorda che l’analisi del testo deve essere elaborata in modo organico, coeso e 

coerente, evitando la stesura di un mero elenco. 
 

2) Tutti gli alunni leggeranno i seguenti testi: Mario Tobino, Biondo era e bello, ed. 

Mondadori; Carla Maria Russo, Il cavaliere del giglio, ed. Piemme. I libri sono reperibili in 

qualsivoglia biblioteca pubblica, pertanto non è necessario acquistarli ma obbligatorio 

leggerli.  

3) Inizio anno scolastico 2015-16: le indicazioni di studio ai punti 1 e 2 saranno oggetto di 

verifica scritta entro le prime due settimane di scuola per  la prima valutazione trimestrale.  

4) Gli alunni con giudizio sospeso, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2, svolgeranno un 

ripasso sistematico di tutti gli argomenti studiati e riportati nel programma svolto (I 

Promessi Sposi, Eneide). Inoltre si eserciteranno nella scrittura di temi argomentativi 

mediante le seguenti tracce: 

- A) I soldi non portano la felicità. B) Leggere è più noioso che piacevole. C) Passando molto 

tempo davanti alla televisione si adottano abitudini alimentari malsane, spesso condizionate 

dalle pubblicità a cui si è esposti". "Ancor più negativa è l’autorizzazione a usarlo [il 

telefonino] durante gli intervalli e la ricreazione, allorquando più facilmente il telefonino, 

ormai atto a fotografare e riprendere, può trasformarsi in un’arma impropria per atti di 

bullismo, di violenza sessuale, di pornografia consenziente da mandare in rete", M. Pirani 

("la Repubblica", 19 marzo 2007). D)  L’eutanasia è un crimine. E) La pena di morte? Per 

gli assassini va bene. F) Energia nucleare? No grazie.  

5) Prova di settembre: si ricorda che gli alunni con giudizio sospeso dovranno sostenere una 

prova scritta, che consisterà nello svolgimento di un tema o di un’analisi di un testo poetico, 

e  una interrogazione orale che verterà sugli argomenti affrontati durante l’anno.  
 

 

Storia 

1) Tutti gli studenti, a prescindere dall’esito degli scrutini di giugno, dovranno, al fine di un 

proficuo ripasso, sistemare gli appunti relativi ai seguenti argomenti: i Longobardi, i 

Pipinidi, Carlo Magno e il Sacro Romano Impero, il crollo dell’Impero, la signoria bannale e 

i Vichinghi.  

2) Gli alunni con giudizio sospeso sistemeranno tutti gli appunti forniti dall’insegnante durante 

l’anno, ripasseranno tutti gli argomenti studiati e si eserciteranno in una esposizione di ogni 

capitolo ad alta voce e con libro chiuso.   

3) Prova di settembre: si ricorda che gli alunni con giudizio sospeso dovranno sostenere una 

interrogazione orale sugli argomenti studiati durante l’anno. 



  


