
LAVORI ESTIVI   D’ITALIANO                       3CSU  A.S.2020/2021 

 

PER TUTTI GLI ALUNNI: 

 

DOPO AVER SFOGLIATO IN LIBRERIA QUESTI LIBRI, SCEGLI QUELLO CHE 

NELLA RECENSIONE HA ATTIRATO DI PIU’ LA TUA ATTENZIONE: 

 

 Sono obbligatori due libri a scelta tra quelli proposti con analisi scritta, il terzo è 

facoltativo. Ti consiglio di leggerlo, ne rimarrai affascinato! 

 

F. Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo 

 

H. Hesse, Il lupo della steppa 

 

R. Musil, I turbamenti del giovane Torless 

 

Di Dostoevskij e Musil seguirà verifica scritta a Settembre 

 

Non obbligatorio: 

L. Sciascia, Todo modo 

 

SCHEMA DA SEGUIRE DOPO LA LETTURA:  

1. Scheda il tuo libro  

2. Per prima cosa ricava dal libro le informazioni editoriali (autore, curatore, titolo,  

eventualmente il titolo originale, anno di edizione e di pubblicazione, luogo di  

pubblicazione) e trascrivili, lavorando sul testo  

3. Individua il genere letterario di appartenenza del tuo libro (per esempio romanzo  

d’avventura, romanzo giallo, romanzo fantasy ecc.): quali sono le caratteristiche del  

testo che ti permettono di classificarlo?  

4. Analizza l’inizio del romanzo: quali sono le caratteristiche stilistiche e retoriche  

dell’attacco del libro?  

5. Analizza il personaggio che  ti ha colpito facendone una sorta di carta di  

identità.  

6. Scrivi la quarta di copertina: poche righe che riassumano lo spirito del libro e che  



spingano il lettore all’acquisto o alla scelta.  

       7. Scrivi una breve recensione del libro, da pubblicare in una rivista o in un quotidiano: il 

libro ti piaciuto? o consiglieresti? Perché ?  

 

 

Temi argomentativi 

 

- Illustra il tema della fortuna nelle azioni degli uomini partendo dai brani che trovi da 

pag.196 a pag. 207; 

 

- Illustra il tema l’immutabilità della storia nel pensiero di N. Machiavelli pag.194- 195 

 

- L’irrequietezza e la pace interiore in Francesco Petrarca pag.148/149 

 

- L’amore-odio di Dante per la sua patria, la Firenze madre e matrigna, costituisce uno dei 

pi  importanti temi affettivi e politici di tutta l’opera: rintracciane la presenza nei passi 

dell’Inferno che ricordi.  

- Secondo il principio dell’imitazione letteraria, l’episodio di Pier della  igna nel canto 

 III, che Dante rielabora da un passo dell’Eneide, sarà ripreso da Ludovico Ariosto 

nell’Orlando furioso (canto  I, ottave 26-33): ricerca notizie a riguardo.  

 

PER GLI ALUNNI CON DEBITO O CONSOLIDAMENTO oltre allo sviluppo 

dell’argomentazioni sopra esposte: 

 

RIPETO CON CURA PER LA PROVA DI SETTEMBRE DI ANALISI TESTUALE: 

 

F . Petrarca, da “Il Canzoniere”(vita ed opera): 

Analisi dei sonetti pag.127 con domande in calce da svolgere sotto forma di tema  

Analisi testuale e stilistica  del sonetto: Pace non trovo e non ò a far guerra pag.114 -115; 

Analisi testuale  della canzone di argomento civile: Italia mia, benchè parlar sia indarno 

pag.109 con domande pag.113 

 

 

Dante Alighieri dalla “ ita Nova”(vita ed opera): 

La canzone: Donne ch’avete intelletto d’amore da pag. 175 a pag. 178 con domande. 

Ripeto la composizione e la tematica dell’opera legandola alla corrente dello stilnovismo 

e della letteratura cortese e i sonetti studiati durante l’anno. 

 

 

 

 



Svolgo il testo argomentativo- espositivo: Dante, padre della lingua italiana, pag.271.  

 

Ripeto l’opera di Machiavelli (Il principe) e Ludovico Ariosto (Orlando Furioso) 
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