
 

Classe 1DSU A.S. 2021-2022 

COMPITI ESTIVI DI ITALIANO 

Professor Gabriele Gavi 

 

- ripassare il programma di analisi logica + Lingua comune, es 2 e 6 pp. 515-6  

- leggere Itaca per sempre di Malerba + riscrivere una scena del romanzo con gli occhi di un altro 

personaggio (cfr. focalizzazione interna multipla) 

- leggere uno dei seguenti romanzi (a scelta, se però uno volesse può leggerli ovviamente tutti e 

tre): Open di Agassi, Poirot e i quattro di Christie, Tarzan delle scimmie di Borroughs (scegliere poi 

un passo/episodio che hai particolarmente apprezzato e fare un riassunto di 10 righe e uno di 30) 

- Epica: ripassare da p. 341 a 346 in alto + stud da 422 a 425 

 

Chi ha il debito o consolidamento dovrà inoltre: 

- svolgere gli es 8 e 9 p 517 (libro di grammatica) e fare schemi CARTACEI (in corsivo) dei 

principali complementi (tre colonne: nome del complemento, la domanda corrispondente, un 

esempio) 

- narrare un episodio delle vacanze in 400-500 parole, inserendo descrizioni (D) e riflessioni (R) 

- ripassare il programma di epica (in vista di un eventuale orale) 

 

(tutti i lavori scritti andranno consegnate, con cognome e nome su ciascun foglio, all'insegnante il 

giorno dell'esame di saldo del debito o, per chi ha avuto il consolidamento, a scuola a fine agosto 

secondo la data che verrà comunicata) 

 

Primo  Bi-

ennio 

SAPERI ESSENZI-

ALI 

COMPETENZA RICHIESTA RISULTATO ATTESO 

 

CLASSE  

Prima  

Scelta di testi narrativi 

tra Ottocento e Nove-

cento. 
Epica, in base al pro-

gramma svolto 

-Comprendere, riassumere ed 

analizzare un testo in prosa o un 

testo epico; 
-produrre testi adeguati alla ri-

chiesta; 
-conoscere e utilizzare le struttu-

re della lingua italiana. 

 Sa svolgere un riassunto e  

l’analisi guidata di un testo 

narrativo o epico. 
 
Tempo:  2 ore. 
Strumenti: dizionario.  

 

Si segnala che in caso di prova scritta insufficiente, seguirà orale di accertamento delle conoscenze 

imprescindibili indicate nella colonna SAPERI  ESSENZIALI 


