
Materiale per il lavoro estivo di ITALIANO                      classe 3BC                           a.s. 2020-2021 

 

 

 
CertINT® 2012 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 

Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 

www.liceocrespi.gov.it    E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it  

C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 

 

 

Classe 3BC 

PACCHETTO DI LAVORO ESTIVO DI ITALIANO  

a.s. 2020-2021 

 

Per tutti gli alunni, per alunni con consolidamento, per alunni con debito 

 

Per tutti gli alunni  

 

Il lavoro estivo consiste in 

1. Lettura di alcuni romanzi 

2. Lettura dei quotidiani 

3. Parafrasi di alcune ottave di Tasso 

Tale lavoro dovrà essere consegnato il primo giorno di lezione di italiano dell’a.s. 2021-2022 

 

LETTURA 
Leggi 

 Machiavelli, La Mandragola 

 Ray Bradbury, Fahrenheit 451  

 Chaim Potok, Il mio nome è Asher Lev 

 Italo Calvino, Il cavaliere inesistente 

 un libro a tua scelta scritto da ILARIA TUTI oppure da  GIANRICO CAROFIGLIO 

Dedicati alla lettura di almeno un quotidiano (preferibilmente cartaceo) alla settimana e segui le notizie di 

attualità 

 

PARAFRASI 
Stendi la parafrasi delle ottave 1-12 del primo canto della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso (D101-

104) 
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Per gli alunni con consolidamento 

Il consolidamento non prevede una prova di certificazione ma la consegna del lavoro estivo svolto come da 

circolare 

1. Lettura  

2. Parafrasi  

3. Analisi del testo 

Tale lavoro dovrà essere consegnato alla fine del mese di agosto nel giorno stabilito dalla circolare. 

 

LETTURA 
Leggi 

 Machiavelli, La Mandragola 

 Ray Bradbury, Fahrenheit 451  

 Chaim Potok, Il mio nome è Asher Lev 

 Italo Calvino, Il cavaliere inesistente 

 un libro a tua scelta scritto da ILARIA TUTI oppure da  GIANRICO CAROFIGLIO 

Dedicati alla lettura di almeno un quotidiano (preferibilmente cartaceo) alla settimana e segui le notizie di 

attualità 

 

PARAFRASI 
Stendi la parafrasi delle ottave  

1-12 del primo canto della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso (D101-104) 

49-71 del canto XII della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso (D122-128) 

 

ANALISI DEL TESTO 
Stendi la seguente analisi del testo 

Ariosto, La maga Alcina C259-265 

Ariosto, il duello finale fra Ruggiero e Rodomonte, C 296-303 
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Per alunni con debito formativo 

La prova del saldo del debito consiste nello svolgimento di un’analisi dl testo con richiesta di  

- comprensione complessiva del contenuto 

- analisi guidata con domande su aspetti linguistici, strutturali, retorici 

- approfondimento su contestualizzazione storico- culturale o considerazioni personali 

Il lavoro estivo consiste in 

1. Lettura  

2. Parafrasi 

3. Svolgimento di alcune analisi del testo  

Tale lavoro dovrà essere consegnato alla fine del mese di agosto nel giorno stabilito dalla circolare. 

4. Ripasso della storia della letteratura italiana medievale, con la lettura dei testi  

Tale lavoro dovrà essere consegnato il giorno stesso della prova del saldo del debito. 

 

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

imprescindibili: Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto 

 

LETTURA 
Leggi 

 Machiavelli, La Mandragola 

 Ray Bradbury, Fahrenheit 451  

 Chaim Potok, Il mio nome è Asher Lev 

 Italo Calvino, Il cavaliere inesistente 

 un libro a tua scelta scritto da ILARIA TUTI oppure da  GIANRICO CAROFIGLIO 

Dedicati alla lettura di almeno un quotidiano (preferibilmente cartaceo) alla settimana e segui le notizie di 

attualità 

 

PARAFRASI 
Stendi la parafrasi delle ottave  

1-12 del primo canto della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso (D101-104) 

49-71 del canto XII della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso (D122-128) 

 
ANALISI DEL TESTO 
Stendi la seguente analisi del testo 

Dante, Pier de le Vigne A225-229 

Dante, Caronte A212-214 

Petrarca, Che fai? Che pensi? B123-5 

Boccaccio, il proemio B198-201 

Boccaccio, Lisabetta da Messina B 259.265 

Ariosto, La maga Alcina C259-265 

Ariosto, Il duello finale fra Ruggiero e Rodomonte, C 296-303 

 
RIPASSO DELLA STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA MEDIEVALE (CON 

LETTURA DEI TESTI)  
Ripassa gli argomenti studiati nel corso dell’anno, leggendo attentamente i testi (vedi programmi già 

consegnati). 

 

L’insegnante    …………………………………………………………. 

 

I  rappresentanti di classe 

………………………………………………          …………………………………….

 


