
ITALIANO classe I G 

 Lettura: 

- J.D. Salinger, “Il giovane Holden” 

- Leonardo Sciascia, “A ciascuno il suo”_in alternativa: Italo Calvino, “Se una 

notte di inverno un viaggiatore” 

- R.L.Stevenson, “Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr Hyde”_in alternativa: 

Ray Bradbury, “Fahreneit 451” 

 

 Epica: 

- Leggi e riassumi con le tue parole (per iscritto) i passi dell’Eneide antologizzati 

sul libro di testo: 

1) T 37: “La spedizione di Eurialo e Niso” (pag 494) 

2) T 43: “Camilla” (pag.521) 

 

 Grammatica: es. 3, pag. 173; es. 4,5 e 6 pag. 174; es. 13 e 14 pag. 233; 

es.15 e 16 pag.403. 

 

 Scrittura: svolgi le seguenti tracce: 

1. La morte per soffocamento dell’afroamericano George Floyd1 ha scatenato una 

serie di violente proteste in tutti gli Stati Uniti ed in altri Paesi del mondo ed ha 

riacceso il dibattito sugli atti di razzismo nei confronti delle minoranze negli 

Usa, in particolare, e nel mondo, in generale. Si rifletta e si esprima la propria 

posizione in merito all’argomento razzismo, sulla base delle proprie conoscenze 

e della propria sensibilità. (tema argomentativo, per cui va stesa una scaletta) 

2. Sul finire del romanzo “Il giovane Holden”, il protagonista, Holden Caulfield, 

diciassettenne “ribelle”, afferma: “Continuano a domandarmi se quando tornerò 

a scuola a settembre mi metterò a studiare. E’ una domanda così stupida, 

secondo me. Voglio dire, come fate a sapere quello che farete, finché non lo 

fate? La risposta è che non lo sapete. Credo di sì, ma come faccio a saperlo?” 

Prova a commentare questa riflessione, facendo riferimento alla tua attuale 

condizione di studente ed illustrando se quanto afferma il protagonista del 

romanzo corrisponda al vero e se si possa applicare a tutte le circostanze e non 

solo allo studio. [tema riflessivo-argomentativo: è consigliata la scaletta]. 

COMPITI AGGIUNTIVI PER CHI HA RICEVUTO il PAI (piano di apprendimento 

individuale per gli insufficienti) o l’aiuto IN ITALIANO 

Oltre ai compiti obbligatori per tutti, andranno svolti i seguenti lavori: 

 Recensione dei libri di lettura assegnati in base alla seguente traccia: 
- informazioni tecniche (titolo, autore, anno di pubblicazione, genere) 
- breve riassunto (che però non sveli il finale!) 

                                                           

1
 Il 25 maggio 2020, George Floyd, afroamericano di Minneapolis, muore per soffocamento in seguito ad un 

arresto: il filmato dell’arresto mostra uno degli agenti di polizia responsabili del fermo che preme il ginocchio 
sul collo dell’uomo per oltre 8 minuti, di fronte agli altri poliziotti che non intervengono per fermarlo. 

 



- interpretazione e commento argomentato (qual è il messaggio del 
libro?Quali sono i punti di forza e quali quelli di debolezza?) 
 

 Grammatica: es. 10 e 11 pag.175; es. 4,5,6 e 7 pag.231 e 232; es. 10, 11 e 
12 pag. 402. 

 TEMA: Quella volta che ho imparato a ..... Dopo aver esposto qual è, a tuo 

parere, il significato dell’esperienza di “imparare”, prova a descrivere una o più 

situazioni della tua vita in cui hai imparato davvero qualcosa. [Tipologia 

testuale: tema DESCRITTIVO-ESPRESSIVO]. 

 TEMA: Immagina di essere un cronista storico greco del IV sec. a.C.: siamo nel 

324 a.C., a Babilonia, presso il palazzo di Alessandro Magno. Hai ricevuto 

l’incarico di redigere un “reportage” sulle imprese del re e condottiero 

macedone, del quale vorresti stendere la biografia. Al termine del tuo lavoro 

quello che pubblicherai è… [tema espositivo-narrativo di argomento storico: 

l’elaborato può anche essere svolto sotto forma di intervista. E’ importante 

curare la veridicità storica del testo che produrrai]. 

 
 


