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Lavoro estivo per la classe III A 
 
Per quanto riguarda il completamento del programma di letteratura italiana e la riflessione critica su di esso, 

si richiede la lettura dei seguenti passi dal manuale: 

- “Dopo il Decameron” (le opere dell’ultimo scorcio della carriera letteraria di Boccaccio; pagg. 706-

707); 

- Dialoghi immaginari: Dante e Boccaccio (pagg. 712-715); 

- Dialoghi immaginari: Petrarca e Boccaccio (pagg. 716-717). 

 

 

Per quanto riguarda la lettura integrale di opere letterarie, si indicano innanzitutto obbligatoriamente le 

seguenti due: 

 

- Italo Calvino  –  Le città invisibili 

- Leonardo Sciascia  –  A ciascuno il suo 

 

Si richiede inoltre la lettura integrale di un romanzo a scelta che appartenga alla narrativa, italiana o 

straniera, dell’800 o del ’900, escludendo la narrativa specificamente indirizzata “ai ragazzi” e rivolgendosi 

il più possibile alla narrativa “alta”, canonizzata dalla tradizione letteraria. 

In sostituzione di quest’ultima lettura “libera”, per chi lo desiderasse, si potrà completare integralmente la 

lettura di una delle grandi opere della letteratura medievale studiate quest’anno: la cantica dell’Inferno dalla 

“Divina Commedia” di Dante Alighieri; il “Canzoniere” (Rerum Vulgarium Fragmenta) di Francesco 

Petrarca; il “Decameron” di Giovanni Boccaccio. 

 

 

Per quanto riguarda la produzione scritta, si richiede lo svolgimento di tre prove di tipologia B (analisi e 

produzione di un testo argomentativo) tratte da uno dei fascicoli dell’esame di stato dell’anno scolastico 

2018-2019, quello della prova ordinaria, quello della prova suppletiva o quello della prova straordinaria (di 

seguito i relativi link al sito del MIUR, dove tali prove sono archiviate); in alternativa, gli studenti che non 

avessero svolto né in classe, né per casa una delle due tracce di tipologia B proposte nell’unico tema in classe 

del pentamestre, quello di febbraio, potranno sostituire lo svolgimento di tale traccia ad una delle tre richieste 

(tracce e testi di riferimento sono caricati nella sezione “Materiale Didattico” del registro elettronico). 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Ordinaria/P000_ORD19.pdf 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Straordinaria/P000_STR19.pdf 
 

 

Si ricorda infine che sarà necessario accedere alla cartella contenente gli approfondimenti prodotti da ogni 

singolo studente nell’ultima parte dell’anno, in modo da leggere almeno un approfondimento (diverso dal 

proprio) per ognuno dei tre autori affrontati (Dante, Petrarca e Boccaccio), dimostrando poi l’avvenuta 

lettura tramite una recensione aggiunta alla cartella sotto forma di commento che spieghi brevemente perché 

il brano in questione sia degno di essere letto e perché lo sia l’approfondimento prodotto dal compagno (nel 

programma di latino si preciserà che è obbligatoria anche la lettura di due approfondimenti relativi agli autori 

latini). 

Link alla cartella con gli approfondimenti: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VuawLS_UzSlPfqgLII0o_UaNtWFPHQOV?usp=sharing 
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