
LAVORO ESTIVO 
 

CLASSE: 4^B A.S. 2021/2022 

PROF.SSA REQUILIANI 

 

• MATERIA: ITALIANO 

 

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

rossa, voll.1 e 2. 

 

 

• Sul manuale in adozione (vol. 2): studiare “L’età della Restaurazione e del Romanticismo” alle 

pagg. 681-723 e ripassare la poetica manzoniana alle pagg. 781-782 (T3); 826-829; 835-850; 899-

903 (T8). 

 

• Leggere:  - Giovanni Verga, le novelle Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria, La roba 

(reperibili anche in allegato su Classroom). 

 - Luigi Pirandello, le novelle Il treno ha fischiato… e Ciàula scopre la Luna 

(reperibili anche in allegato su Classroom). 

- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal. 

- B. Fenoglio, Una questione privata. 

 

• Svolgere per iscritto su fogli protocollo le seguenti tracce di Tipologia B proposte dal manuale in 

adozione (vol. 2): pag. 512 e ss. (“La crisi della coscienza europea secondo Hazard”), pag. 552 e ss. 

(“Traditi e traditori”), pag. 677 e ss. (“I significati dell’esilio”). 

 

 

Lavoro aggiuntivo consigliato per gli studenti di rientro dall’estero: 

• Svolgere i seguenti esercizi di analisi del testo proposti dai manuali in adozione: pag. 794 e 894 

(vol.1); pag. 118, 312, 233 e 620 (vol. 2).  

 

 

• MATERIA: LATINO 

 

Manuali in adozione: V. Tantucci, Angelo Roncoroni, Pietro Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, 

Latino a scuola latino a casa, “Laboratorio 2”; Giovanna Garbarino, “Luminis orae” voll. 1 e 2. 

 

 

• Sul libro di testo “Luminis orae 2”: studiare l'autore Tito Livio (pagg. 446-459).  

 

• Sul libro di testo “Laboratorio 2”: tradurre per iscritto le versioni di Livio n. 1 e 2 pag. 303, n.3 

pagg. 303-304, n.4, 5, 6 pag. 304.  

 

• Leggere in traduzione italiana le Metamorfosi di Apuleio (qualsiasi edizione economica con testo 

latino a fronte).  

 

 

Lavoro aggiuntivo consigliato per gli studenti di rientro dall’estero e per gli studenti con aiuto/voto 

di consiglio: 

• Tradurre le tracce di versione assegnate alla classe durante l’anno e reperibili in allegato su 

Classroom. 


