
 

CLASSE III H  COMPITI PER LE VACANZE   A.S.2019/2020 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

1) LETTURE 

A)“Orlando furioso” di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino 

B) Un romanzo  classico dell’Ottocento a scelta fra i seguenti:  

G. Flaubert, Madame Bovary 

E. Zola, Germinale 

C. Dickens, Tempi difficili 

F. Dostoevskij, Delitto e castigo 

L. Tolstoj, Guerra e pace 

C) Un libro di un argomento che ti appassiona, anche futile e leggero, del quale 

registrerai su un  dispositivo elettronico una sintesi di pochi minuti, la riascolterai e 

se necessario la registrerai di nuovo, fino ad ottenere un testo orale presentabile. 

      2)  PRODUZIONE SCRITTA (su Word) 

A)  Su Carnero, Iannaccone, Vola alta parola vol.1, p. 529. Analisi e produzione di un testo 

argomentativo. 

B) “Ciò che nuoce alla comunità non può giovare al singolo”: sei d’accordo con questa 

affermazione? O ritieni che le cose stiano in un altro modo? Traendo esempi dall’ambiente 

sociale in cui viviamo, dalla drammatica esperienza del COVID 19  e dalle tue conoscenze 

storiche e filosofiche, argomenta la tua posizione riguardo queste parole e confuta quella 

opposta. 

C) Raccogli sui mass-media notizie riguardo la creazione e il potenziamento di piste 

ciclabili a Milano in questi mesi. Elabora uno schema che contenga in sintesi le tappe di 

questi lavori fino al primo settembre 2020. 

Gli studenti con fragilità e valutazioni insufficienze nello scritto sono tenuti a svolgere i 

compiti assegnati con particolare impegno e precisione. Questi compiti saranno oggetto di 

verifica per tutti a inizio anno scolastico. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Su Tantucci Roncoroni, Latino a scuola latino a casa. Laboratorio 2, Poseidonia 

Esercizi  Recupero 33-35 p.72-73; Recupero 36-40 p.121-122. 

Versioni n.21 p.209, n.18 p.216, n.14 p.223, n.11 p.228, n.12 p.233, n.12 p.238, n.11 p.243, 

n.9 p.248 con gli esercizi di analisi e comprensione presenti in calce a ciascuna. 

Gli studenti con valutazioni insufficienti  in grammatica e sintassi, soprattutto nel primo 

trimestre, sono tenuti a svolgere un ripasso puntuale del programma di prima e seconda 

liceo, oltre che di terza. 

Milano lì 7 giugno 2020       L’insegnante 

          Carla Quaglia 


