
LAVORO ESTIVO 

 

CLASSE: 1^B  A.S. 2021/2022 

PROF. REQUILIANI 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

Per tutti gli studenti: 

• Leggere Apollo e Dafne; Dedalo e Icaro; Narciso; Piramo e Tisbe tratti dalle Metamorfosi di Ovidio e 

svolgere per iscritto tutti gli esercizi (i testi e gli esercizi sono reperibili in allegato su Classroom). 

 

• Luca Canali racconta l’Eneide di Luca Canali: terminare la lettura del testo (pagg. 62-168).  

 

• Sul libro di testo “Il circolo dei lettori”:  

- Svolgere i tutti gli esercizi di preparazione alle prove Invalsi alle pagg. 748-751; 752-754; 755-757; 758-

761; 762-763.  

- Leggere il testo “Conoscere la paura” di Tiffany Watt Smith (pagg. 706-707) e rispondere per iscritto alle 

domande di pag. 707. 

- Leggere il testo “La paura, nostra alleata” di Rosario Sorrentino (pagg. 708-709) e rispondere per iscritto 

alle domande di pag. 709.  

- Leggere il testo “L’amicizia come valore” di Paolo Crepet (pagg. 718-719) e rispondere per iscritto alle 

domande di pag. 719. 

- Leggere il testo “Il contagio e il bisogno degli altri” di Paolo Giordano (pagg. 720-721) e rispondere per 

iscritto alle domande di pag. 721. 

 

 

Compiti aggiuntivi per gli studenti con aiuto o giudizio sospeso: 

• Ripassare il programma svolto durante l’anno di epica e narratologia. 

 

• Sul libro di testo “Il circolo dei lettori”: 

- Ripassare la struttura del testo espositivo ed argomentativo (pagg. 700-703). 

- Dopo aver letto i testi “La paura fa bene?” di Elisabetta Intini (pagg. 710-711), “Paure nuove” di Laura 

Antonella Carli (pagg. 712-713), “Ho vissuto per anni recluso in camera” di Angela Altomare (pagg. 722-

723) e “Il desiderio di apparire sempre al meglio” di Maura Gancitano e Andrea Colamedici (pagg. 724-725) 

antologizzati sul libro di testo “Il circolo dei lettori”: 

1) Riassumere per iscritto il contenuto di ogni testo, ricostruendo la tesi dell’autore/degli autori e i 

punti salienti delle sue/loro argomentazioni. 

2) Argomentare per iscritto la propria opinione sui temi trattati in ogni testo facendo riferimento alla 

propria esperienza personale e confrontandosi con la posizione sostenuta dall’autore/dagli autori 

(lunghezza minima: 2 colonne di foglio protocollo). 
 

 

MATERIA: STORIA 

 

Per tutti gli studenti: 

• Leggere: Alberto Angela, Una giornata nell’antica Roma. Vita quotidiana, segreti e curiosità 
 

 

Compiti aggiuntivi per gli studenti con aiuto o giudizio sospeso: 

• Ripassare tutto il programma svolto. 

 

• Svolgere tutti gli esercizi del libro di testo “Oriente e occidente” vol. 1 (esclusi quelli dell’ultima colonna 

“Competenze del XXI secolo”) alle pagg. 68-69; 124-125; 152-153; 174-175; 204-205; 224-225; 248-249; 

292-293; 334-335; 374-375; 394-395.  


