
INDICAZIONI PER LE VACANZE II E 2020-21 (prof. QUAGLIA: italiano e 

latino) 

 

E’ mia abitudine contattare gli insegnanti che mi subentreranno in III per consentire 

loro di dare indicazioni per le vacanze, in quanto a loro spetterà poi verificare il 

lavoro svolto. Non ho potuto però sapere quali saranno gli insegnanti di italiano e 

latino che mi subentreranno, non essendo stata fatta l’assegnazione delle cattedre. 

Ho,dunque, deciso io, nel modo seguente. 

      Per quanto riguarda italiano consiglio a tutti gli studenti di ripassare per l’inizio 

dell’anno prossimo il programma svolto, in particolare le parti ’tecniche’ sempre 

fondamentali, fornendo ulteriori suggerimenti (riportati qua in appendice) rispetto a 

quelli forniti l’anno precedente, riguardo a libri e film meritevoli di lettura o visione. 

     Anche per quanto riguarda latino consiglio agli studenti di svolgere un ripasso 

globale prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, chiedendo loro di tradurre le 

versioni 15, p. 154, e 18, p. 156. 

     Per quanto riguarda storia consiglio a tutti di ripassare il programma svolto prima 

dell’inizio del prossimo anno scolastico, con particolare attenzione per le nozioni 

sulla politica e l'economia. 

 

Letture e Film consigliati 

Per chi ha apprezzato le indicazioni fornite alla fine della prima e ne desidera altre 

(liberi di non crederci, ma mi è capitato!), elenco qui di seguito alcuni libri e film, di 

vario genere e più o meno recenti o 'vecchi', che per vari motivi,spesso ben diversi tra 

loro, ritengo meritevoli di essere letti o visti. Resto ovviamente a disposizione per 

eventuali chiarimenti e precisazioni. 

     Libri: E. Carr, Sei lezioni sulla Storia, J.K. Galbraith, Storia dell'economia, S. 

Petrucciani, Modelli di filosofia politica, J. Tolkien, Il signore degli anelli, F. 

Forsyth, Il giorno dello sciacallo, U. Hegi, Come pietre nel fiume, S. Rushdie, I figli 

della mezzanotte, S. Benni, Saltatempo, A. De Carlo, Due di due, R. M. Pirsig, Lo 

Zen e l'arte della manutenzione delle motociclette, S. Marai, La recita di Bolzano, J. 

Roth, Giobbe, H. Hesse, Siddharta, L. Tolstoi, Anna Karenina, I. Svevo, La 

coscienza di Zeno, A. Camus, La peste, E. Zola, Germinale, I. Silone, Fontamara, J. 

Singer, La famiglia Moskat, J. London, Martin Eden, F. McCourt, Le ceneri di 

Angela, E. Canetti, La lingua salvata, M. Yourcenar, Memorie di Adriano, M. 

Cunningham, Carne e sangue, M. Atwood, L'assassino cieco, C. McCarthy, La 

strada, A. Byatt, Possessione, M. Faber, Il petalo cremisi e il bianco, A. Roy, Il dio 

delle piccole cose. 

     Film: Ti amerò sempre, Le nevi del Kilimangiaro, Divorzio all'italiana, Un cuore 

in inverno, La meglio gioventù, L'ottavo giorno, Fuori dal mondo, Rocco e i suoi 

fratelli,Fronte del porto, Una giornata particolare, L'enfant, Little miss Sunshine, 

Lezioni di piano, Il laureato, Riso amaro, Onora il padre e la madre. 

     Buona lettura e/o visione! 

                                               Tuo Vecchio Profosauro   

  



 


