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LAVORO ESTIVO DI ITALIANO
Classe: 3^ DSU
Anno scolastico: 2021-2022
Insegnante: Prof.ssa Antonella Etrea

PER TUTTA LA CLASSE

• Lettura
Cari ragazzi, Francesco Petrarca, uno degli autori analizzati quest’anno, diceva: “Interrogo i
libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra o la
consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso”.
Non so che effetto vi faranno i libri che quest’anno ho scelto per voi, ma spero, al di là della
tipologia di lettura, che il sorriso non si cancelli mai dai vostri volti.
Libri obbligatori:
Italo Calvino, Il cavaliere inesistente
Viola Vallone, Oliva Denaro
Marina Marazza, La moglie di Dante
Libri consigliati:
Barbara Florio, Qualcosa di vero
Alessandro D’Avenia, Ci che inferno non
Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio
Emily Brontë, Cime tempestose
Tracy Chevalier, La Vergine azzurra (Neri Pozza, 2005)
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• Ripasso
Per affrontare bene la classe quarta sarà necessario ripassare:
- Dante Alighieri e i canti analizzati dell’Inferno;
- Umanesimo e Rinascimento e in particolare il quadro storico e le caratteristiche
principali (libro di testo Letteratura.it da pagina C10 a pagina C26);
- le gure retoriche (potete utilizzare le schede riassuntive degli anni precedenti oppure
questo link: https://www.youtube.com/channel/UCwtkEriDCGNf4Ly4npo-vqg/featured

PER GLI ALUNNI CON DEBITO DA SALDARE A FINE AGOSTO O CONSOLIDAMENTO
Oltre al lavoro consigliato alla classe, si dovrà:
• fare la parafrasi scritta di almeno tre componimenti a scelta di Dante e tre di Petrarca;
• riassumere almeno tre novelle di Boccaccio.
Si ricorda che:
• 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 con contestualizzazione storico-culturale o considerazioni personali;
• il consolidamento non prevede una prova, ma il lavoro estivo svolto dovr essere
consegnato nella prima ora di lezione della materia interessata nei primi giorni di scuola
del nuovo anno scolastico.
COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO del DEBITO
A.S. 2021/2022
Area disciplinare: LETTERE
Disciplina: ITALIANO
PRIMO
BIENNIO
CLASSE
TERZA

SAPERI ESSENZIALI

COMPETENZA RICHIESTA

RISULTATO ATTESO

Dante (Inferno), Petrarca, - Analizzare testi di autori
Boccaccio, autori del
studiati (riassumere,
Cinquecento
parafrasare, distinguere
(Machiavelli e/o Ariosto)
elementi strutturali e retorici,
in base al programma
nessi logico/ temporali, temi
svolto
di fondo)
- Contestualizzare opere e
brani studiati nella storia e
nella cultura del periodo a
cui appartengono
- Saper esporre (a livello
semplice ma corretto) gli
argomenti affrontati

- Sa svolgere un’analisi del

testo (tipologia A secondo
le indicazioni dell’Esame
di Stato) con richiesta di:
- comprensione
complessiva del
contenuto;
- analisi guidata con
domande su aspetti
linguistici, strutturali,
storici;
- approfondimento

Per qualsiasi richiesta o necessità puoi contattarmi all’indirizzo mail:
antonella.etrea@liceocrespi.edu.it

Buone vacanze a tutti.
Busto Arsizio, 1 giugno 2022
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L’insegnante
Antonella Etrea

