
Liceo scientifico A. Einstein 

Anno scolastico 2020-2021 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

CLASSE 3E 

Prof. Valentina Puleo 

 

 

ITALIANO 

 

Per tutti  

Leggere i seguenti testi: 

- I. Calvino, Orlando Furioso di Ludovico Ariosto 

- J.W. Goethe, I dolori del giovane Werther (va bene qualsiasi traduzione) 

- L. Sciascia, A ciascuno il suo 

 

Dopo la lettura di Calvino, guardare lo spettacolo di Marco Baliani e Stefano Accorsi, Giocando 

con Orlando, registrato e disponibile su Youtube: https://youtu.be/TMV8K1o6Gyg  

 

Per il debito (e per chi è fragile):  
- svolgere i due elaborati scritti che trovate di seguito (su word o su foglio protocollo) ed 

inviarli ENTRO il 31 agosto alla docente.  

- Ripassare il programma di Letteratura italiana, sulla base degli accordi individuali con la 

docente. 

 

 

LATINO 

 

Per tutti 

Svolgere la traduzione dei seguenti 7 testi:  

- Le divinità dei Galli (De Bello Gallico VI, 17-18), pp. 372-373 (libro di letteratura) 

- La popolazione, i prodotti, il clima della Britannia (De Bello Gallico V, 12), pp. 389-390 

(libro di letteratura) 

- Alesia (De Bello Gallico VII, 69), pp. 379 (libro di letteratura) 

- Vers 6 p. 261 (su Didici 2) 

- Vers 15 e 16 pp. 272-273 (su Didici 2) 

- Vers 5 p. 287 (su Didici 2) 

 

Per il debito (e per chi è fragile): 

Svolgere la traduzione dei seguenti 7 testi (su Didici2) e inviarli alla docente entro il 31 agosto via 

mail. 

- Vers 13 e 15 pp. 220-221 

- Vers 12 p. 237 

- Vers 9 p. 251 

- Vers 5 p. 261 

- Vers 6 p. 287 

- Vers 8 p. 288 

 

 

 

 
. 



TRACCIA B 

 

Roberto Cicala, Troppi eventi fanno male alla vera cultura, La Repubblica 30 gennaio 2018 

 

«A Milano colpiscono le molte realtà piccole che insistono nel credere in un'umanità che non si 

abbruttisce nei saldi, nello shopping»: così Silvano Petrosino, tra i filosofi più seguiti dai giovani in 

Cattolica, fa un bilancio controcorrente della cultura, in città e non solo, a partire dal nuovo saggio 

Contro la cultura. La letteratura, per fortuna (Vita e Pensiero, Milano, 2018). Punta il dito contro 

una politica culturale che spesso premia superficialità e apparenza non facendo emergere 

complessità e fecondità nel sociale: «è la leggerezza di una "Milano da bere" che sta tornando: uno 

stile che può anche andar bene ma non esprime l'anima pensante e solidale della città. Una 

maschera luccicante che eccita un po' ma alla fine annoia». 

Studioso di Lévinas, su cui ha appena scritto un libro per Feltrinelli (Le due sapienze), Petrosino ha 

il colpo di fulmine a 15 anni quando, studiando da perito chimico, scopre in vacanza l'Apologia di 

Socrate di Platone da un amico e così, dopo il diploma, sceglie filosofia: «è una materia 

all'apparenza astratta ma affronta quegli enigmi sulla nostra condizione che può postulare ma di cui 

solo la letteratura ci permette di fare esperienza». Non avviene sempre nei cartelloni dei grandi 

eventi e negli spazi dei media di cui Petrosino critica una strana «fame di cultura» che «spesso si 

trasforma in una sorta di bulimia, di conformismo e facili certezze, normalizzando la molteplicità 

problematica che invece resta nelle narrazioni letterarie». 

Come il suo maestro Derrida, è convinto che i valori di «gratuità, interiorità, spiritualità» dello 

scrivere, innanzi tutto per se stessi, si possano perdere in un'idea di cultura globalizzata ed effimera 

che «gratifica e consola» semplificando e appiattendo, mentre il libro mantiene questa 

concentrazione di valori. 

Avviene anche a Milano, quando alla positiva moltiplicazione festivaliera, orientata più alla vetrina 

e alla rapidità che al confronto, non corrisponde un dibattito approfondito e lento, come avviene 

nella lettura di un'opera letteraria o in esperienze lasciate ai margini in teatrini di periferia: «ma la 

cultura che va in profondità è fatta anche del volontariato, dell'attività degli oratori e di teatri e 

centri culturali minuscoli che hanno una programmazione di livello anche se non raggiungono la 

vetrina mediatica. Sarebbe un grave errore sottovalutare queste realtà». Nel libro cita molti autori 

tra cui Gadda, «la cui grandissima lezione è stata unire l'"ingegneristico" con il barocco, da uomo 

vivace senza essere volgare. Nei suoi momenti migliori Milano riesce a esprimere uomini simili». 

Petrosino guarda in particolare ai giovani con una formula «semplice, almeno a dirsi: dar loro 

fiducia. Purtroppo la società oggi chiede costantemente di fare di più con master e specializzazioni, 

inseguendo senza sosta il mito dell'eccellenza. Ma non dobbiamo diventare "i migliori", bensì 

"migliori"». 

Proprio ai giovani Petrosino ricorda che «la condizione della verità e della cultura vera non è la 

certezza, ma la fecondità». 

 

Comprensione e analisi 

 

1) Riassumi il pensiero di Petrosino presentato da Cicala in non più di 5 righe 

2) In che senso la “letteratura” intesa da Petrosino è contrapposta alla “fame di cultura” di cui 

parla? 

3) Quali ambiti sono compresi nel termine “cultura”, per Petrosino? 

4) Quale messaggio Petrosino vuole lanciare ai giovani e perché?  

 

Produzione 

A partire dalla riflessione di Petrosino sulla cultura e sul ruolo della letteratura nella società di oggi, 

esponi le tue riflessioni in merito: sei d’accordo con l’idea che il libro restituisca ancora la 



“molteplicità problematica” dell’esistenza o pensi che anche la “moltiplicazione festivaliera” della 

cultura abbia una propria dignità? 

Sviluppa le tue argomentazioni in un elaborato coerente e coeso. Se vuoi, puoi dividere il tuo testo 

in paragrafi. 

 

 

TRACCIA A2 

 

ITACA 

(di Konstantinos Kavafis, 1911, trad. F. M. Pontani) 

  

Se per Itaca volgi il tuo viaggio, 

fa’ voti che ti sia lunga la via, 

e colma di vicende e conoscenze. 

Non temere i Lestrigoni e i Ciclopi 

o Poseidone incollerito: mai 

troverai tali mostri sulla via, 

se resta il tuo pensiero alto e squisita 

è l'emozione che ci tocca il cuore 

e il corpo. Né Lestrigoni o Ciclopi 

né Poseidone asprigno incontrerai, 

se non li rechi dentro, nel tuo cuore, 

se non li drizza il cuore innanzi a te. 

 

Fa’ voti che ti sia lunga la via. 

E siano tanti i mattini d'estate 

che ti vedano entrare (e con che gioia 

allegra) in porti sconosciuti prima. 

Fa’ scalo negli empori dei Fenici 

per acquistare bella mercanzia, 

madrepore e coralli, ebani e ambre, 

voluttuosi aromi d'ogni sorta, 

quanti più puoi voluttuosi aromi. 

Recati in molte città dell'Egitto, 

a imparare dai sapienti. 

 

Itaca tieni sempre nella mente. 

La tua sorte ti segna a quell'approdo. 

Ma non precipitare il tuo viaggio. 

Meglio che duri molti anni, che vecchio 

tu finalmente attracchi all'isoletta, 

ricco di quanto guadagnasti in via, 

senza aspettare che ti dia ricchezze. 

 

Itaca t'ha donato il bel viaggio. 

Senza di lei non ti mettevi in via. 

Nulla ha da darti più. 

 

E se la ritrovi povera, Itaca non t'ha illuso. 



Reduce così saggio, così esperto, 

avrai capito che vuol dire un'Itaca. 

 

Comprensione e analisi 

 

1) Riassumi il contenuto del componimento di Kavafis in non più di 5 righe 

2) Il nome di Itaca compare in diverse strofe: quali connotazioni assume tale termine e in quali 

sedi metriche è posto? 

3) Chi sono i Lestrigoni, i Ciclopi e Poseidone incollerito? Quali significati acquisiscono nel 

componimento di Kavafis? 

4) In quali luoghi e per quali scopi il poeta auspica che il lettore vada?  

 

Interpretazione  

 

In diversi componimenti, romanzi o novelle, viene affrontato il tema del viaggio, che di volta in 

volta assume varie connotazioni e coinvolge luoghi o personaggi differenti. 

Ripensa alle tipologie di viaggio che hai letto o studiato nella tua esperienza scolastica e personale e 

rifletti sul messaggio che gli autori hanno voluto trasmettere attraverso la trattazione di tale 

tematica.   
 

 

 


