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Lavoro estivo per la classe III D 
 
Per quanto riguarda l’approfondimento di opere letterarie, si richiede innanzitutto la lettura integrale delle 

seguenti dieci novelle del Decameron di Giovanni Boccaccio, diverse da quelle trattate in classe (per 

ognuna delle novelle si indicherà la relativa giornata del Decameron, il numero ordinale della novella 

all’interno della giornata e un titolo indicativo, differente da quelli estesi di Boccaccio, che permetta 

comunque di identificarla agevolmente, in genere tramite il nome del protagonista o dei protagonisti): 

 

1. Giornata I, Novella III: Melchisedech e Saladino; 

2. Giornata IV, Novella V: Lisabetta da Messina; 

3. Giornata IV, Novella VII: Simona e Pasquino; 

4. Giornata VI, Novella IV: Chichibio e la gru; 

5. Giornata VI, Novella IX: Guido Cavalcanti; 

6. Giornata VI, Novella X: Frate Cipolla; 

7. Giornata VIII, Novella I: Gulfardo e Gasparuolo; 

8. Giornata VIII, Novella III: Calandrino, Bruno, Buffalmacco e l’Elitropia; 

9. Giornata IX, Novella VIII: Ciacco e Biondello; 

10. Giornata X, Novella III: Mitridanes e Natan. 

 

 

Per quanto riguarda la lettura integrale di romanzi, si richiede di affrontare la seguente opera, a partire 

dalla quale verrà successivamente discusso in classe il concetto di distopia: 

 

- George Orwell  –  1984 

 

 

Per quanto riguarda infine la produzione scritta, si assegna lo svolgimento di tre temi, le cui tracce 

andranno scelte tra quelle degli ultimi due temi svolti nel corso del secondo quadrimestre. Essendo 

ovviamente escluse le tracce già affrontate dallo studente nelle due rispettive occasioni, rimarranno quattro 

tracce tra cui scegliere le tre da svolgere come compito per le vacanze; unico vincolo: se lo studente non 

avesse già affrontato in classe l’analisi della poesia di Petrarca, essa dovrà essere obbligatoriamente 

inclusa tra quelle da svolgere. I temi dovranno essere presentati a settembre scritti a mano in formato 

cartaceo. Le tracce (con i relativi testi di riferimento) saranno caricate nella sezione “materiali” del registro 

elettronico, ma, per comodità, vengono anche allegate in appendice al presente programma. 
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Tema del 24/03/2021 

 
 

Traccia n. 1 

 
Si è recentemente tornato a discutere di una proposta che era stato oggetto di un vivace 

dibattito già qualche anno fa: l’ipotesi di estendere ai sedicenni, nel nostro paese, il diritto di voto 

per ogni elezione o consultazione politica. Se, da una parte, c’è chi caldeggia tale riforma, nel nome 

di un maggiore coinvolgimento e una maggiore responsabilizzazione dei giovani nell’affrontare 

grandi questioni della nostra società che spesso li riguardano direttamente, dall’altra c’è chi sostiene 

che a quell’età, tuttora nel corso di una fase di crescita dal punto di vista biologico ed emotivo, i 

giovani non sarebbero sufficientemente maturi e ben informati per compiere delle scelte ben 

ponderate e autonome rispetto alle più comuni strategie di propaganda e di condizionamento. 

Indipendentemente da questa specifica questione, che cosa pensi dell’insieme di regole e 

divieti che nella nostra società sono collegati al raggiungimento di una specifica età (solitamente la 

maggiore età, ovvero i 18 anni)? In linea di massima ti sembrano posti in maniera corretta per il 

bene del singolo individuo e per quello della società nel suo complesso? Cambieresti qualcosa, 

alzando o abbassando la soglia di età necessaria per ottenere determinati diritti o possibilità? E, più 

in generale, cosa ne pensi del modello educativo che nella nostra epoca viene adottato nei confronti 

dei giovani (sia al livello più elevato della società nel suo complesso che a quello minimo della 

famiglia)? Ti pare particolarmente permissivo o particolarmente repressivo? Tiene conto 

adeguatamente di bisogni e aspirazioni dei giovani? Nell’argomentare, puoi eventualmente operare 

un confronto con altri tipi di società del presente o del passato che ti siano noti. 

 

 

 

 

Traccia n. 2 

 
Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): “Lotta per la vita” di Primo Levi. 

 

1. Analisi 

 

1.1 Individua la tesi di fondo contenuta nel passo proposto e sintetizza i principali argomenti portati a 

sostegno della tesi suddetta, indicando anche quale tipo di strategie argomentative ti sembra che l'autore 

di volta in volta utilizzi. 

 

1.2 Nella parte iniziale, l'autore fa riferimento a una teoria del matematico e filosofo inglese Bertrand 

Russell: spiega quale sia il ruolo di tale citazione nell'economia generale del testo e in che senso 

contribuisca a sostenere la tesi di fondo. 

 

1.3 Nello sviluppare la sua argomentazione, l'autore utilizza metafore relative a vari campi semantici, ad 

esempio quello giuridico (la “ricusazione” di un giudice) o quello medico (“la vaccinazione dei 

giudizi”). Poni a confronto i significati propri e specifici dei termini tecnici utilizzati con il significato 

metaforico con il quale tali vocaboli sono usati nel testo, valutandone l'efficacia. 

 

1.4 A tua parere, la tesi di fondo del saggio viene esposta in astratto, senza alcuna motivazione particolare 

per occuparsi di quello specifico problema, o vi è nel testo la spia di uno scopo preciso e di un ben 

delimitato campo applicativo che l'autore aveva in mente per idee che ha esposto? 



2. Produzione 

 

Come puoi vedere, il saggio fornito in fotocopia è stato scritto nella seconda metà degli anni ’70 del 

’900: a tuo parere, il suo contenuto può risultare ancora attuale, sia per la società in generale che per alcuni 

specifici ambiti di essa? Oppure il suo contenuto si può considerare fondamentalmente superato e frutto di 

una fase storica nella quale, a 50 anni di distanza, stentiamo molto a riconoscerci? Esponi le tue idee in 

proposito tramite un breve testo di natura argomentativa. 

 

 

 

 

 

Traccia n. 3 

 
Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): “Attenti alla tecnologia del sospetto” di Luigi 

Manconi e Federica Resta. 

 

1. Analisi 

 

1.5 Individua la tesi di fondo contenuta nell’articolo proposto e sintetizza i principali argomenti portati a 

sostegno della tesi suddetta, indicando anche quale tipo di strategie argomentative ti sembra che gli 

autori di volta in volta utilizzino. 

 

1.6 A tuo parere, a partire da quale punto del testo si arriva veramente a capire l’argomento su cui l’articolo 

si concentrerà? L’incipit ti sembra perfettamente coerente con il resto dei contenuti oppure volutamente 

spiazzante? Quale ti sembra il principale valore, dal punto di vista argomentativo, di scegliere di dare 

inizio al testo in questa particolare maniera? 

 

1.7 Senza dubbio, una delle tecniche argomentative più utilizzate all’interno di questo testo è quella 

dell’esempio: in alcuni punti-chiave del ragionamento, vengono inseriti precisi riferimenti a fatti reali 

finalizzati a corroborare le tesi sostenute. Tali esempi ti sembrano efficaci, ben scelti e ben collocati 

all’interno del testo? Ti pare che ciascuno di essi abbia sostanzialmente il medesimo scopo oppure 

possono rispondere ad esigenze diverse, rappresentando specifiche differenti sfumature dell’“idea 

centrale” di fondo? 

 

1.8 Anche le citazioni di persone, luoghi, opere specifiche costituiscono un motivo che attraversa l’intero 

articolo: quale può essere lo scopo della loro varietà? Dare un’idea di autorevolezza? Evocare la 

complessità di uno scenario globale? Cos’altro? 

 

2. Produzione 

 

L’articolo presentato da questa traccia pone un problema di grande attualità, quello dell’invasività 

della tecnologia all’interno delle esistenze individuali e collettive e dei limiti che può essere necessario 

contrapporvi in nome della salvaguardia di una serie di diritti fondamentali. 

Al di là di quelle specificamente indicate all’interno dell’articolo, indica, argomentando, quali siano 

a tuo modo di vedere le minacce più pericolose alle libertà umane e alla qualità della vita che possono 

nascondersi dietro ai più recenti progressi tecnologici della nostra società. 

 







Tema del 22/05/2021 

 
Traccia n. 1 
 

Analisi del testo. Conduci un’analisi utilizzando opportunamente tanto le indicazioni operative fornite, 

quanto le tue personali conoscenze. 

 
1. Comprensione del testo 

 

Con l’aiuto del breve apparato di note posto a piè di pagina, fornisci la parafrasi della lirica qui 

presentata, tratta dal Canzoniere di Francesco Petrarca. 

 

2. Analisi del testo 

 

2.1 Indica quale sia la forma metrica della poesia, spiegandone le caratteristiche generali e dandone 

tra l’altro lo schema rimico. Quale figura metrica è presente ai versi 2 e 12? Ti sembra che il 

contenuto del testo possa essere diviso in due parti distinte corrispondenti alla sua struttura metrica? 

Tale tipo di suddivisione sarebbe anomala o frequente in Petrarca? 

 

2.2 In questa poesia, le rime paiono appositamente studiate dall’autore per rafforzare la rete di 

antitesi che caratterizza complessivamente questo testo: quali di tali rime ti sembrano più 

significative da questo punto di vista? Quali associano tra loro parole il cui significato si pone in più 

vistosa contrapposizione? E come questa continua contraddizione si collega con le caratteristiche del 

mondo interiore di Petrarca e con le tematiche del Canzoniere? Vi è tra l’altro una rima equivoca: 

individuala e spiegala. 

 

2.3 Prova a spiegare il senso di alcune specifiche scelte grammaticali di Petrarca: che tipo di alterati 

sono “cameretta” e “letticciuol”? Perché, secondo te, l’autore ricorre ad essi ed alla figura retorica 

dell’apostrofe? Come si alternano i tempi verbali lungo le strofe? Ti sembrano coerenti rispetto al 

rapporto di Petrarca con il tempo per come emerge da altre poesie a te note? 

 

2.4 Puoi rintracciare all’interno di questa poesia (per esempio nella prima strofa) immagini 

metaforiche già incontrate in Petrarca? E quale significato assumono? A quale altra opera rimanda la 

scelta da parte dell’autore di definire la sua cameretta “il mio secreto”? Quale rapporto sembra 

suggerire tra mondo interiore e mondo esteriore? 

 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

 Questa poesia sembra quasi complementare e speculare rispetto ad un altro noto componimento del 

Canzoniere, di cui sembra rappresentare quasi l’opposto: in “Solo e pensoso i più deserti campi”, l’autore 

fuggiva la folla cercando la solitudine, mentre qui, paradossalmente, desidera mescolarsi alla gente pur di 

sottrarsi alla solitudine. Eppure vi sono anche molteplici elementi di somiglianza tra queste due liriche: cosa 

ci possono dire le loro affinità e differenze sul tipico tema petrarchesco del dissidio interiore? 

 La solitaria “cameretta” rappresentava uno dei “luoghi d’elezione” di Petrarca, in quanto sede privata 

dell’otium letterario e meditativo: eppure anche un luogo così rassicurante è turbato dai conflitti interiori che 

il poeta porta dentro di sé. Quello della propria stanza come luogo al tempo stesso protettivo e inquietante, da 

una parte rifugio e dall’altra prigione, ti sembra un tema attuale, sia in generale che in quest’epoca di 

pandemia? Sviluppa una riflessione personale sul significato del rapporto con la propria “cameretta”, se 

possibile inserendola, come fa Petrarca, nel quadro dello scorrere del tempo della propria vita. 

 

 

 

 

 



Traccia n. 2 
 

Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): “La sacralità di chi lavora” di Michele Serra. 

 

1. Analisi 

 

1.9 Individua la tesi di fondo contenuta nel passo proposto e sintetizza i principali argomenti portati a 

sostegno della tesi suddetta, indicando anche quale tipo di strategie argomentative ti sembra che l'autore 

di volta in volta utilizzi. 

 

1.10 In più punti del testo viene fatto uso della tecnica dell’enumerazione, elencando vari elementi in 

rapida e concitata successione: tale tecnica costituiva un tipico strumento dell’epica antica. Del resto, vi 

è una porzione dell’articolo in cui la poesia è esplicitamente evocata, insieme ai nomi di alcuni poeti. 

Qual è secondo te il legame che l’autore istituisce tra un argomento così attuale e scottante come le morti 

sul lavoro e i procedimenti della letteratura più solenne e celebrativa? 

 

1.11 Le enumerazioni di cui si parlava al punto precedente sono formate, in quest’articolo, da elementi 

estremamente concreti e referenziali. Tuttavia, nel sottolineare alcuni snodi fondamentali del suo 

discorso, Serra fa ricorso a una tecnica più astratta, quella della metafora, utilizzando in particolare per 

due volte l’immagine dell’uomo che “cavalca il mastodonte”. Quale idea vuole comunicare l’autore 

tramite questa immagine? 

 

1.12 A un certo punto Serra, per riferirsi agli aspetti burocratico-amministrativi della prevenzione degli 

incidenti sul lavoro, usa l’espressione “il latinorum della sicurezza”: in questo modo fa riferimento 

implicito ad un’opera letteraria in cui già veniva rappresentato un mondo caratterizzato da un accumulo 

smisurato di leggi tanto minuziose quanto inefficaci. Spiega la natura di tale riferimento letterario e il 

suo ruolo nella strategia complessiva del testo. 

2. Produzione 

 

In più punti dell’articolo proposto, viene suggerito che è erroneo e pericoloso ritenere che la 

modernità abbia abolito la necessità di fare i conti con la fisicità del lavoro materiale e delle sue condizioni: a 

volte dietro l’apparenza di un innocente clic sullo schermo di un cellulare o di un computer, c’è lo 

sfruttamento senza tutele di un rider o la produzione di oggetti materiali in una fabbrica particolarmente 

carente in materia di sicurezza. 

Dopo aver riflettuto su quanti e quali campi dell’economia ancora prevedano un ampio ricorso a 

forme di lavoro particolarmente “concrete”, spiega se secondo te sia possibile, in un futuro prossimo o 

remoto, abolire del tutto la fatica umana e se si tratti di un obiettivo auspicabile. 

 

 

Traccia n. 3 

 
Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): “Il museo nel terzo millennio” di Umberto Eco. 

 

1. Analisi 

 

1.1 Individua la tesi di fondo contenuta nell’articolo proposto e sintetizza i principali argomenti portati a 

sostegno della tesi suddetta, indicando anche quale tipo di strategie argomentative ti sembra che gli 

autori di volta in volta utilizzino. 

 

1.2 In più punti del saggio vengono evocati apparenza esteriore, caratteristiche e scopi dei musei del passato 

e del presente. Spiega come, nell’illustrare questi vari aspetti dei musei, Eco li disponga lungo il testo in 

maniera tale da farne gli snodi fondamentali della sua argomentazione. 



 

1.3 Lo stile utilizzato da Eco in questo saggio consiste nell’alternare alle affermazioni teoriche e astratte 

esempi concreti che permettano al lettore di comprendere meglio ciò a cui vuole alludere: individua tali 

esempi e valutane l’efficacia argomentativa. 

 

1.4 Nel parlare dell’approccio più comune all’esperienza museale da parte dei visitatori odierni, l’autore fa 

ricorso in due punti al concetto di “feticcio” e di “feticismo”: cosa intende dire, quando sostiene che 

l’idea dell’accesso all’opera concreta e tangibile costituirebbe una sorta di “feticcio”?  

 

2. Produzione 

 

Già 20 anni fa, quando il progresso tecnologico, pur consentendo di intuire gli sviluppi odierni, non 

aveva ancora raggiunto il livello di riproducibilità e di condivisione di un’opera artistica di cui oggi siamo in 

grado di fruire, Umberto Eco ipotizzava una sorta di “museo virtuale”, in cui l’esperienza dell’opera d’arte 

sarebbe stata sostanzialmente slegata dal “mito” del contatto con l’opera originale. 

Dopo un anno in cui la pandemia ha reso di drammatica attualità la questione della fruizione 

“virtuale” dell’arte, che cosa ne pensi del punto di vista di Eco? È plausibile e auspicabile che al concetto 

tradizionale di museo si sostituisca o si affianchi quello di museo “a distanza”? E in ogni caso quali effetti e 

conseguenze potrebbe avere una trasformazione di questo tipo, anche solo parziale, sull’esperienza della 

visita a un museo e sul senso stesso del concetto di museo? 

 

 

Testo per la traccia n. 1 
 

   O cameretta che già fosti un porto 

a le gravi tempeste1 mie dïurne, 

fonte se’ or di lagrime notturne, 

che ’l dì celate per vergogna porto2.    4 

 

   O letticciuol che requie3 eri et conforto 

in tanti affanni, di che dogliose urne4 

ti bagna Amor, con quelle mani eburne5, 

solo ver’ me crudeli a sì gran torto!    8 

 

   Né pur6 il mio secreto7 e ’l mio riposo 

fuggo, ma piú me stesso e ’l mio pensero, 

che, seguendol, talor levommi a volo8;   11 

 

   e ’l vulgo a me nemico et odïoso 

(chi ’l pensò mai?) per mio refugio chero9: 

tal paura ho di ritrovarmi solo.    14 

 

Rerum Vulgarium Fragmenta, CCXXXIV 

                                                 
1 “Tormenti”, “Angosce”, presumibilmente d’amore. 
2 “Celate... porto” = “Tengo nascoste”. 
3 “Riposo”. 
4 “(Del contenuto) di quali dolenti vasi (o anfore)” (il poeta allude ai suoi stessi occhi, dai quali Amore verserebbe 

lacrime di dolore). 
5 “Eburne” = “d’avorio” (le mani crudeli a cui si allude sono evidentemente quelle di Laura, dalla pelle chiara e diafana 

come avorio). 
6 “Né pur” = “E non soltanto”. 
7 “Rifugio”. 
8 “Seguendol, talor levommi a volo” = “nei casi in cui lo seguivo, talvolta mi sollevò in alto”. 
9 “Chiedo”, “cerco”. 







 


