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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LAVORO ESTIVO       Materia: ITALIANO    
Classe 3EL     
 

Per tutti gli alunni  
1. Leggere i seguenti libri: 

- A. MANZONI, Adelchi 
- U. FOSCOLO, Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

2. Ripassare gli argomenti che saranno oggetto della prima verifica del prossimo anno: 
- Machiavelli (con lettura dei testi come da programma e Mandragola) 

 
Solo per gli alunni con debito o consolidamento (obbligatorio oltre ai punti 1 e 2): 
(il punto 3 è vivamente consigliato anche a chi ha difficoltà nello scritto) 
 
Tutti gli esercizi vanno eseguiti in videoscrittura e stampati per la consegna 

3. Eseguire le analisi dei testi di seguito indicati, presenti sul libro di Letteratura: 
Petrarca: 
- Padre del ciel p. B98: parafrasi; 
- Passa la nave mia p. B116: parafrasi e domande p. B118 n.1,2,3,4,5,6,7,9; 
- La vita fugge p. B121: parafrasi e domande p. B123 n.1,2,3,4,5,6,7; 
- Levommi il mio pensier p. B125: parafrasi; 
- Quel rosignol p. B130: parafrasi e domande p. B131 n.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2. 

      Boccaccio: 
- Guido Cavalcanti p.B272: domande p.B275 n.2,3,4,5,7 

      Ariosto: 
- La pazzia di Orlando p.C279: domande p.C290 n.5,6,7,8,9 
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COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO DEL DEBITO 
A.S. 2021/2022 

Area disciplinare: LETTERE , sottodipartimento Linguistico 
ITALIANO  

Secondo  
Biennio 

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA RICHIESTA RISULTATO ATTESO 

 
CLASSE 
Terza 

Dante (Inferno), 
Petrarca, Boccaccio, 

autori del Cinquecento 
(Machiavelli e/o 

Ariosto) in base al 
programma svolto  

- Analizzare testi di autori 
studiati (riassumere, 
parafrasare,  distinguere 
elementi strutturali e 
retorici, nessi logico/ 
temporali, temi 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 
(tip.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. 
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 
 
Busto Arsizio, 1 giugno 2022 


