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LAVORO ESTIVO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Anno scolastico 2020/2021

Classe 1CL

A tutti gli studenti e le studentesse è richiesta la lettura dei seguenti libri:
1. I. Calvino, Il castello dei destini incrociati OPPURE J. Gaarder, L’enigma del

solitario;
2. G. Orwell, 1984 OPPURE R. Bradbury, Fahrenheit 451 OPPURE M. Atwood, Il

racconto dell’ancella OPPURE A. Huxley, Il mondo nuovo OPPURE P. Dick, Una
svastica sul sole;

3. almeno un romanzo scelto in totale autonomia (per un amplissimo catalogo di
romanzi storici, si rimanda al sito Romanzi storici: dal 2680 aC al 1963, dove i testi
sono catalogati per luogo e periodo).

Tutti gli studenti e le studentesse, poi, rileggeranno accuratamente tutte le esercitazioni
domestiche svolte nel corso dell’anno, per apprezzare i propri miglioramenti e individuare i
punti ancora critici; svolgeranno, quindi, le seguenti tracce:

1. Illustra le modalità della narrazione nel romanzo letto tra quelli proposti al punto 1.
2. Componi una descrizione del protagonista del romanzo letto tra quello proposti al

punto 2; la descrizione dovrà essere svolta secondo il punto di vista di un altro
personaggio del romanzo.

3. Scrivi una lettera in cui cerchi di convincere il destinatario – deciderai tu chi – a
leggere il romanzo scelto al punto 3.

Si richiede, inoltre, una revisione accurata della parte di epica latina affrontata nel mese di
maggio, imprescindibile per proseguire la lettura dell’Eneide nel secondo anno.

Agli studenti e le studentesse con consolidamento o debito formativo, in aggiunta a
quanto sopra indicato, è richiesto quanto segue:

● ripasso accurato dell’epica omerica e riassunto di almeno tre passi dell’Iliade e tre
dell’Odissea a scelta tra quelli letti;

● ripasso accurato di tutto il programma di grammatica e ripetizione di almeno tre
esercizi per ogni capitolo studiato;

● ripasso accurato dei fondamenti di narratologia e produzione di uno schema per ogni
argomento affrontato;

● riscrittura obbligatoria di almeno un riassunto e un testo descrittivo tra quelli svolti
nel corso dell’anno.

http://www.liceocrespi.edu.it
http://archiviuruk.altervista.org/collane/RomanziStorici.htm


Chi ha contratto il debito formativo o il consolidamento presenterà tutti i compiti nei termini
stabiliti da successiva Circolare ad hoc; tutti gli altri studenti e studentesse li porteranno alla
prima lezione di Lingua e letteratura italiana dell’a.s. 2021/2022.

La prova del saldo del debito consisterà in un passo dell’Iliade o dell’Odissea, non letto in
classe, di cui svolgere riassunto, parafrasi (limitatamente ad alcuni versi) e comprensione,
tramite domande guidate.

Busto Arsizio, 7 giugno 2021.
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