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COMPITI ESTIVI DI ITALIANO

● Vi raccomando la lettura di almeno due romanzi a scelta tra quelli proposti:
- Fëdor Dostoevskij, Le notti bianche;
- Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio;
- Gustave Flaubert, Madame Bovary;
- Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira;
- Dino Buzzati, Il deserto dei tartari;
- Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine;
- Elsa Morante, L’isola di Arturo;
- Cormac McCarthy, La strada;
- Romain Gary, La vita davanti a sé;
- Paolo Cognetti, Le otto montagne.

● Analisi e rielaborazione dei romanzi letti:
- Preparare una breve scheda che riporti: titolo, autore, anno di pubblicazione, genere
narrativo, breve sintesi della trama (che non riveli il finale!), luogo e tempo della vicenda
narrata.
- Scegliere almeno tre brevi passi significativi del romanzo che consentano di evidenziare:
una fase importante della vicenda; tratti peculiari dei personaggi e del loro sviluppo emotivo;
una tematica.
- Sintetizzare brevemente il contenuto dei singoli brani e chiarire le ragioni di ciascuna scelta;
aggiungere delle riflessioni di carattere personale, scaturite dalla lettura di quei passaggi
narrativi e, più in generale, dalla lettura del romanzo.

● Promessi Sposi.
- Concludere la lettura del romanzo e dei commenti in fondo ad ogni capitolo.
- Integrare la presentazione dei personaggi principali analizzati, facendo riferimento agli
episodi significativi che li hanno visti protagonisti e al processo di maturazione che in essi è
avvenuto. Aggiungere l’analisi di: Gertrude, l’Innominato, il cardinale Borromeo.
- Rielaborare in forma scritta gli episodi di seguito indicati, mettendo in evidenza gli aspetti

di maggiore rilievo e facendo qualche riferimento al testo:
L’arrivo di Renzo a Milano e la rappresentazione della carestia, l’atteggiamento della folla e
l’intervento di Ferrer;
La rappresentazione delle osterie in cui fa tappa Renzo e la figura dell’oste
Il viaggio di Renzo e la sua trasformazione psicologica
L’incontro tra Lucia e l’Innominato e il loro diverso travaglio interiore
Il colloquio tra il cardinale Borromeo e l’Innominato e la conversione
Il colloquio tra il cardinale e don Abbondio in paese: un confronto impossibile
La rappresentazione infernale di Milano in preda alla peste, gli untori e la “pubblica follia” e il
pietoso episodio della madre di Cecilia.
La rappresentazione del lazzaretto di Milano, luogo d’incontro dei principali protagonisti, e lo
scioglimento del voto.
Il matrimonio tanto atteso e i limiti del “lieto fine”.

● Poesia. Ripassare: gli elementi metrico-ritmici, gli aspetti fonici, gli aspetti lessicali e
sintattici, gli aspetti retorici e tutte le figure retoriche studiate in vista del prossimo
anno.



COMPITI ESTIVI DI LATINO

➢ Per tutti gli studenti:

● Ripasso di tutta la grammatica (vedi programma svolto), del lessico e dei paradigmi
studiati.

● Traduzione delle seguenti versioni dal Laboratorio 1:
-  Cicerone chiama Lucio Metello in causa contro Verre, p.484;
-  Una famiglia terribile (I), p. 446-447;
-  Una famiglia terribile (II), p. 448;
- Cartagine sotto la guida di Amilcare, p. 432;
-  L’infelice vicenda di Scilla, p. 433
-  La storia di Telefo, p. 428
- Antichi costumi matrimoniali e un curioso presagio, p. 429

● Riportare nel quaderno o nella rubrica tutti i paradigmi dei verbi presenti nei testi tradotti e
impararli a memoria.

➢ Per gli studenti che devono recuperare il debito a settembre:

● Fare un approfondito ripasso di tutte le parti della grammatica latina studiata;

● Predisporre un quaderno in cui annotare: tutti i costrutti sintattici; i pronomi e gli aggettivi
studiati.

● Riportare nella rubrica tutti i paradigmi dei verbi presenti nei testi tradotti e impararli a
memoria.

● Riprendere tutta l’analisi del periodo italiana (vedi programma svolto di Italiano), per
rinforzare le competenze sintattiche e riuscire a riconoscere le medesime funzioni nella
lingua latina.

● Svolgere le attività di Ripasso e Recupero delle seguenti unità:
-  Unità 16-19 - p. 335-336 e versioni 5-6 a p. 338;
- Unità 20-24 p. n 430-431 e versioni 4-5 a p. 433;

● Oltre alle versioni assegnate per tutti si raccomanda di tradurre anche i seguenti testi:
- Una curiosa profezia matrimoniale p. 423
- Una dimora degna di Nerone p. 412
- La plebe in rivolta p. 396

Buono studio a chi deve affrontare l’esame a settembre!

A tutti voi, anche se suona un po’ male dopo tutte queste indicazioni di lavoro, auguro di
trascorrere vacanze serene, di rigenerarvi e di tenere la mente attiva, di nutrirvi di
letture e di esperienze ricche!

Buona estate
La prof Renata Collosi




