
LAVORO ESTIVO A.S. 2020-21 

 

CLASSE: 3^B 

PROF.SSA VALERIA REQUILIANI 

 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

Manuale in adozione: R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese, Liberi di interpretare, ed. rossa, 

vol.1) 

 

• Leggere: 
- tutte le novelle di Giovanni Boccaccio antologizzate sul manuale in adozione e non lette nel corso 

dell’anno scolastico, da pag. 377 a pag. 437 (o, se si preferisce, nella versione in italiano 

contemporaneo curata da Aldo Busi); 

- Niccolò Machiavelli, Il principe (se si preferisce, nella versione in italiano contemporaneo curata 

da Pietro Genesini e in allegato su Classroom); 

- Niccolò Machiavelli, Mandragola (se si preferisce, nella versione in italiano contemporaneo curata 

da Pietro Genesini e in allegato su Classroom). 

 

• *Svolgere per iscritto su fogli protocollo: 

- le tracce di Tipologia A a pag. 456 (G. Boccaccio, “Il proemio: dedica del Decameron alle donne”) 

e a pag. 579 (F. Petrarca, Era il giorno ch'al sol si scoloraro); 

- le tracce di Tipologia C a pag. 291 (“Il bisogno di maestri”), a pag. 460 (“Raccontare per esistere”) 

e a pag. 582 (“L’esperienza dell’amore”).  

 

• Lavoro aggiuntivo per gli studenti con aiuto: 

- *svolgere per iscritto su fogli protocollo tre tracce di Tipologia C (Cfr. file in allegato su 

Classroom) assegnate durante l’anno e non scelte nell’ambito delle prive di verifica scritte. 

 

 

MATERIA: LATINO 

 

Manuale in adozione: V. Tantucci, Angelo Roncoroni, Pietro Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, Latino a 

scuola latino a casa, “Laboratorio 2”. 

 

• Per tutti gli studenti: 

- ripassare il programma svolto; 

- *svolgere sul manuale in adozione gli esercizi: n. 14 pag. 132; n. 15 pag. 133; n. 10 pag. 139; n. 11 

pag. 140 (+ tutti gli esercizi); n. 13 pag. 141; n. 4 e 6 pag. 252; n. 9 pag. 259.  

- Leggere in italiano l’Amphitruo di Plauto (edizione libera con testo latino a fronte); 

 

 

• Lavoro aggiuntivo per gli studenti con giudizio sospeso o con aiuto: 

- *svolgere sul manuale in adozione gli esercizi: n. 13 pag. 132 (+ tutti gli esercizi); n. 12 pag. 140; 

n. 10 e 11 pagg. 254-255 (+ tutti gli esercizi); n. 10 e 11 pagg. 260-261 (+ tutti gli esercizi).  

  

 

 

 

*Gli studenti che trascorreranno l’intero anno o il primo semestre/trimestre all’estero dovranno svolgere i 

compiti contrassegnati con asterisco su file GDOC e condividerli con il docente su Classroom entro l’1 

settembre 2021.  


