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INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO A.S. 2020/2021
Classe: 3E

Materia: ITALIANO - Docente: prof.ssa Anna Palatucci

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Lettura dei seguenti testi teatrali relativi al programma curriculare del prossimo anno
scolastico:

- Machiavelli, La Mandragola (1524)

- Molière, L’avaro (1668)

- Goldoni, La locandiera (1752)

Narrativa dell’Ottocento

Almeno un romanzo a scelta tra:

- J. Austen, Orgoglio e pregiudizio

- Stendhal, Il rosso e il nero

- G. Flaubert, Madame Bovary

- F. Dostoevskij, Delitto e Castigo

- M. Shelley, Frankenstein o  B. Stoker, Dracula

Narrativa del Novecento

Almeno un romanzo a scelta tra:

- L. Pirandello, L’esclusa o il fu Mattia Pascal

- F. Kafka, Il processo o La metamorfosi

- I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno

- V. Pratolini, Cronache di poveri amanti o Il quartiere



La scrittura

- Produzione di due analisi del testo (tipologia A) poetico e narrativo proposti
di seguito su testi di autori studiati durante l’anno scolastico;

- produzione di un elaborato di tipologia C su un argomento di interesse
personale. L’elaborato dovrà essere corredato dalla documentazione di riferimento,
ordinata e opportunamente sottolineata nelle parti d’interesse. Prima di impostare il
lavoro, rileggete il materiale già in vostro possesso sulle modalità di composizione
di questa tipologia di scrittura.

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO E PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE
INSUFFICIENTE

Oltre alle indicazioni valide per tutti:

- ripasso generale di tutti gli argomenti di letteratura studiati durante l’anno;

- produzione su uno dei due romanzi scelti di una recensione scritta con particolare
attenzione alle strutture narratologiche, alla forma ed al lessico.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analisi del testo (tipologia A) poetico e narrativo

Di seguito ti vengono proposti due testi, uno poetico di Francesco Petrarca e uno
narrativo di Giovanni Boccaccio. Rispondi alle domande in modo preciso ma sintetico
(max 15 righe).

* * *

Il sonetto di Petrarca Padre del ciel, dopo i perduti giorni, collocato in sessantaduesima
posizione nei Rerum vulgarium fragmenta, è un “testo d’anniversario”, ovvero un testo
in cui il poeta torna sulla ricorrenza dell’innamoramento per Laura, ricordato nel terzo testo
della raccolta, Era il giorno ch’al sol si scoloraro, e poi della morte di lei. Qui si tratta,
secondo l’epigrafe del testo, dell’undicesimo anniversario dell’innamoramento (come
dichiarato al v. 9), il che fa collocare questo testo al 6 aprile 1338.

Il tema è quello, caratteristico di tutta la lirica petrarchesca, del contrasto sofferto tra le
passioni terrene dell’amore e l’inquietudine circa la futura salvezza della propria anima. Il
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poeta invoca quindi l’intervento di Dio, tanto che tutto il sonetto si struttura sia come un
lamento della propria condizione esistenziale (di cui Petrarca percepisce lo smarrimento e
l’inutilità) sia come una preghiera a Dio, come testimoniano i numerosi echi dai testi sacri
(ad esempio, v. 12) e dal Pater noster (v. 1).

Metro: sonetto di endecasillabi, con schema ABBA ABBA CDE CDE.

1. Padre del ciel 1, dopo i perduti giorni 2,

2. dopo le notti vaneggiando spese 3,

3. con quel fero desio ch’al cor s’accese,

4. mirando gli atti per mio mal sì adorni 4,

5. piacciati 5 omai 6 col tuo lume ch’io torni

6. ad altra vita 7 et a più belle imprese,

7. sì ch’avendo le reti indarno tese,

8. il mio duro adversario 8 se ne scorni.

9. Or volge, Signor mio, l’undecimo anno 9

10. ch’i’ fui sommesso al dispietato giogo

11. che sopra i più soggetti è più feroce.

12. Miserere 10 del mio non degno affanno;

13. reduci i pensier’ vaghi 11 a miglior luogo;

14. ramenta lor come oggi fusti in croce 12.

1 Padre del ciel: il sonetto si apre con una citazione quasi letterale del Padre nostro, la

preghiera che si trova nel Vangelo di Matteo (6, 9-13) e in quello di Luca (11, 1-4).
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2 perduti giorni: per la concezione cristiana della vita, i giorni spesi in un amore colpevole sono

giorni perduti.

3 le notti vaneggiando spese: l’espressione rimanda al primo testo del Canzoniere, ovvero Voi

ch’ascoltate in rime sparse il suono, v. 6: “fra le vane speranze e ‘l van dolore”.

4 Perché, a causa della loro leggiadria, i gesti e gli atteggiamenti di Laura hanno infiammato il

cuore del poeta.

5 piacciati: è il verbo, alla seconda persona singolare, che completa l’invocazione iniziata al v. 1. Se

le quartine si concentrano quindi sul problema spirituale della passione per Laura e dei “perduti

giorni” (v. 1), le terzine tematizzano la circostanza temporale di questa riflessione (l’undicesimo

anno di amore non corrisposto) e ribadiscono la richiesta di pietà divina, proprio nell’anniversario

della morte di Cristo.

6 omai: “ormai”; la scelta dell’avverbio dà il senso inesorabile del tempo che scorre (altro tema

fondamentale dei Rerum vulgarium fragmenta). Al poeta non resta che attendere la redenzione.

7 altra vita: diversa da quella attuale peccaminosa.

8 il mio duro adversario: cioè Amore, inteso, secondo una convenzionale figurazione cavalcantiana,

come nemico acerrimo del poeta, che ne viene ferito senza scampo.

9 Undecimo anno: è il 6 aprile 1338.

10 Miserere: “Abbi pietà”; è l’inizio del Salmo 51, Miserere mei, Deus, il salmo penitenziale citato

anche da Dante nel primo canto dell’Inferno.

11 vaghi: “erranti”, poiché seguono seduzioni vane ed illusorie, distanti dal vero bene.

12 Secondo la tradizione, il 6 aprile sarebbe appunto stato il giorno della Passione di Cristo. Si

crea così una netta sovrapposizione tra il dolore dell’uomo di fede per il sacrificio di Cristo e il

tormento, ben più lancinante, per l’amore non corrisposto per Laura, che è motivo di

inquietudine religiosa.
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Per il testo di Petrarca rispondi alle seguenti domande:

a- Aiutandoti con le note, scrivi la parafrasi della poesia

b- Qual è il tema fondamentale della poesia?

c- Rintraccia nella lirica l’alternarsi dei piani temporali

d- Quali sono gli aggettivi che si riferiscono alla vanità della passione d’amore, le
espressioni che si riferiscono al campo semantico del peccato e a quello della
redenzione

e- Che concezione dell’amore emerge dalla poesia?

f- Confronta la lirica con le altre di Petrarca lette durante l’anno scolastico: quali
temi costanti puoi rilevare?

Per il testo di Boccaccio (Cisti fornaio), rispondi alle seguenti domande:

a- Tenendo conto delle novelle già lette e quindi dando luogo a confronti,
1- individua nella novella i tratti concreti del mondo mercantile
2- analizza lo sfondo cittadino e il momento storico
3- analizza il personaggio di Cisti, evidenziando la modalità con cui è stato

delineato
4- rintraccia il motivo della “fortuna”
5- lo spazio e il tempo

b- L’intelligenza, dote molto apprezzata da Boccaccio, si manifesta anche in
situazioni concrete e quotidiane e spesso si traduce nella risposta adeguata alla
circostanza. Evidenzia quest’aspetto nella novella di Cisti.

c- Quale novella hai apprezzato maggiormente e per quali motivi











Materia: LATINO - Docente: Pezzi

Classe:  3E Materia: Lingua e letteratura latina

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI:

Ripasso accurato degli argomenti di sintassi affrontati nel corso dell’anno
scolastico.

Lettura accurata, analisi del periodo, ricerca dei paradigmi per le forme verbali e
traduzione dei seguenti brani (“Competenze per tradurre”):

● Cicerone, t80 p. 113, t92 p. 119, t93 p. 120
● Sallustio, t65 p. 103, t68 p. 104, t73 p. 107

Lettura integrale delle seguenti opere:
● Catullo, Canti, a cura di Alfonso Traina (BUR);
● Cicerone, L’amicizia, a cura di Narducci (BUR)

B) INDICAZIONI DI LAVORO PERSONALIZZATE A SCOPO DI SOSTEGNO

In aggiunta a quanto indicato al punto A), lettura accurata, analisi del periodo,
ricerca dei paradigmi per le forme verbali e traduzione degli esercizi/versioni n. 1
p. 61 (prime 6 frasi), t81 p. 114, t82 p. 114

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL
GIUDIZIO

In aggiunta a quanto indicato ai punti A) e B), lettura accurata, analisi del
periodo, ricerca dei paradigmi per le forme verbali e traduzione degli
esercizi/versioni n. 1 p. 13 (prime 6 frasi), n. 1 p. 38 (prime 6 frasi), t77 p. 112, t87 p.
117

N.B. RISPONDERE ALLE EVENTUALI DOMANDE POSTE A CORREDO
DEI TESTI DA TRADURRE!



Materia: GRECO - Docente: Pezzi

Classe 3 E Materia GRECO

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI:

● Lettura accurata, analisi del periodo, ricerca dei paradigmi per le forme verbali
e traduzione degli esercizi/versioni tratti da Hermeneia: es. 2 p 105 (dopo ripasso
dei participi), es. 3 p 159 (dopo ripasso delle ipotetiche), es. 3 p 182 (prime 6
frasi, dopo il ripasso degli usi di AN e OS), n. 139, 140, 141 pp. 215-6 (Erodoto);

● Lettura accurata in traduzione dei Persiani di Eschilo (edizione consigliata:
Eschilo, Persiani-Sette contro Tebe-Supplici, a cura di F. Ferrari, Rizzoli);

● Lettura accurata in traduzione delle Poesie di Saffo (edizione consigliata: Saffo,
Poesie, frammenti e testimonianze, a cura di C. Neri e Federico Cinti, Rusconi).

B) INDICAZIONI DI LAVORO PERSONALIZZATE A SCOPO DI SOSTEGNO

● In aggiunta a quanto indicato al punto A), lettura accurata, analisi del periodo,
ricerca dei paradigmi per le forme verbali e traduzione delle versioni n.229 p.
287, n. 231 pag. 288 e n.241 p. 294.

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL
GIUDIZIO

● In aggiunta a quanto indicato ai punti A) e B), lettura accurata, analisi del

periodo, ricerca dei paradigmi per le forme verbali e traduzione degli esercizi

n. 12 p. 13 (prime 6 frasi), n. 2 p. 55, n. 2 p. 68, n. 2 p. 84-5.

N.B. RISPONDERE ALLE EVENTUALI DOMANDE POSTE A CORREDO
DEI TESTI DA TRADURRE!



Materia: MATEMATICA - Docente: Chiara Zanone

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI (voto 8-9-10): 10 esercizi per
ogni capitolo

Dal libro di testo Bergamini, Barozzi, Matematica multimediale.blu 2, Zanichelli
23. e 25. EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI II GRADO pp 792-801, 926-935
esercizi p834,835 e p957,959
22. PIANO CARTESIANO E RETTA pp 734-742   esercizi a scelta

Dal libro di testo Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica azzurro L, Zanichelli

5. LA PARABOLA  pp 298-309
6. LA CIRCONFERENZA  pp 350-358

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO (voto 6-7): 15 esercizi per
ogni capitolo

Dal libro di testo Bergamini, Barozzi, Matematica multimediale.blu 2, Zanichelli
20. - 21. RADICALI E OPERAZIONI IN  pp 652-659, 686-691 esercizi p716,720
18. SISTEMI LINEARI  pp 574-577 esercizi p 604-606
23. - 25. EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI II GRADO pp 792-801, 926-935
esercizi p834,835 e p957,959

22. PIANO CARTESIANO E RETTA pp 734-742 esercizi a scelta

Dal libro di testo Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica azzurro L, Zanichelli

5. LA PARABOLA  pp 298-309

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE
INSUFFICIENTE: SOLO GLI ARGOMENTI DI SEGUITO INDICATI - 20 esercizi per
ogni capitolo, la scansione è puramente indicativa

Dal libro di testo Bergamini, Barozzi, Matematica multimediale.blu 1, Zanichelli
9. - 10. EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI I GRADO pp298-303 pp338-343
esercizi a scelta FINE GIUGNO

Dal libro di testo Bergamini, Barozzi, Matematica multimediale.blu 2, Zanichelli
23. - 25. EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI II GRADO pp 792-801, 926-935
esercizi p834,835 e p957,959 META’ LUGLIO
22. PIANO CARTESIANO E RETTA pp 734-742 FINE LUGLIO

Dal libro di testo Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica azzurro L, Zanichelli

5. LA PARABOLA  pp 298-309 esercizi p322,324,332 FINE LUGLIO



Oppure M. Lepora, Matematica NO problem 2, ripasso e recupero, Petrini.
Capitoli 1,3,4,6,8

TUTTO IL MATERIALE PRODOTTO DURANTE L’ESTATE VA PORTATO IL GIORNO
DELLA PROVA D’ESAME



Materia: FISICA - Docente: Chiara Zanone

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Visitare una mostra o leggere una biografia di un fisico o un testo divulgativo o articoli di
giornali che approfondiscano temi fisici trattati nel corrente a.s. e produrre breve
relazione



Materia: FILOSOFIA - Docente:

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI
Lettura consigliata: Vita di Galileo, Bertolt Brecht (un’edizione qualsiasi)



Materia: STORIA - Docente:

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI
Lettura consigliata: Lo spirito dell’Illuminismo, Tzvetan Todorov, (un’edizione qualsiasi)

Materia: INGLESE - Docente:

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI
Leggere 1 o 2 dei seguenti libri a scelta dello studente

-D. Defoe, Robinson Crusoe
-J. Swift, Gulliver’s Travels
-Great English Monarchs and their Times - Ed. Black Cat CIDEB
- E.A. Poe, Five short stories, Ed. Liberty

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE



Materia: SCIENZE - Docente:

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE



Materia: ARTE - Docente: Tobia Patetta

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Fotografare o riprendere o disegnare monumenti o oggetti d’arte d’un certo rilievo, a Milano o

nelle località nelle quali si trascorreranno le ferie

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

Sistemare il quaderno, con tutte le analisi e lavori scritti, da tenere ed esibire da settembre, al
rientro a scuola

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE
Consolidare i principali snodi del programma: Arte Greca (Classica e Ellenistica), Romana (Classica e

Tarda Romanità), Paleocristiana, Altomedievale, Romanica e Gotica. Ricorso al manuale,

sistemando nel quaderno appunti e lavori scritti.

Materia: SCIENZE MOTORIE - Docente: Taini Daniela

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Consigliati
Ventun giorni per rinascere, Berrino Lumera Mariani
Sulla box .

Joyce Carol Oates

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

Attività aerobica 3 volte settimana
Visione olimpiadi

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE
Non sono presenti studenti con insufficienze



Materia: I.R.C. - Docente:

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE



Materia: ATTIVITA’ ALTERNATIVE - Docente:

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE


