
COMPITI PER LE VACANZE  

CLASSE IIIA     A.S. 2021-2022 

ITALIANO 

LETTURA E ANALISI DEI SEGUENTI TESTI 

B. Brecht: La vita di Galileo Galilei 

S. Vassalli: La chimera 

Goldoni: La bottega del caffè 

G. Bassani: Gli occhiali d’oro 

A. Solzenicyn: Una giornata di Ivan Denisovic 

Consiglio inoltre la lettura dei quotidiani e dei periodici, la lettura di testi di narrativa, saggistica, teatro, 

secondo gli interessi e i gusti personali, la lettura di romanzi classici anche di letterature straniere  

Molti testi sono scaricabili gratuitamente dal sito Liber liber oppure leggibili gratuitamente per un mese, 

scaricandoli dal sistema di prestito digitale MLOL, previa iscrizione presso una biblioteca comunale 

aderente. Alcuni testi si possono ascoltare sia sullo stesso Liber liber sia sulla piattaforma di Rayplay-ad alta 

voce 

 

 

LATINO 

RIPASSARE ACCURATAMENTE tutti gli argomenti di grammatica studiati durante l’anno e anche quelli del 

biennio. Dal testo in uso (Tantucci ed altri: IL MIO LATINO. LABORATORIO 2),SCRIVENDO SU UN PROPRIO 

QUADERNO , TRADURRE le versioni ( CON PARADIGMI SCRITTI E ANALISI DEL PERIODO SCRITTA) pagina 34 

n. 32 Assedio di Corfinio, pagina 95 n. 7 Avvocatura e carriera politica non sono conciliabili, pagina 108 n. 34 

Omaggi ai Romani dopo la vittoria, pagina 112 n. 42 Sortita e vittoria dei Romani, pagina 164 n. 20 Gli 

Ateniesi non si fidano di Alcibiade, pagina 167 n. 27 Romolo sceglie il luogo dove fondare Roma, pagina 179 

n. 17 Cesare vendica la disfatta del console, pagina 182 n. 21 Ricordi di scuola, pagina 199 n. 7 Un’utile 

opera di divulgazione culturale, pagina 205 n. 17 Ricordare non è un male. 

 

Chi avrà il debito formativo , oltre a svolgere le richieste sopra citate, dovrà studiare e ripassare i contenuti 

del programma di grammatica/sintassi svolto quest’anno e la grammatica del biennio e ripassare i 

contenuti del programma svolto relativi alle parti di AUTORI e di STORIA DELLA LETTERATURA LATINA. 

I debitori avranno le indicazioni ad personam. 

 

 

 


