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Lavoro estivo 

 

 
Classe: 4 
 
Sezione: E 
 
Materia: ITALIANO 
 
Prof.: PAGLIARINO 
 

 
Per tutti gli alunni 

1. Leggere Vita di un Uomo, la raccolta completa delle poesie di Giuseppe Ungaretti (ed di 

rifermento: i Meridiani Mondadori).  

2. Leggere La raccolta completa delle poesie di Montale (ed di rifermento: i Meridiani 

Mondadori). 

Comunicate le impressioni suggerite da ciascuna raccolta raccontandole attraverso le parole, la 
musica, la danza, la pittura, la fotografia o un video… 
Non vi chiedo l’analisi, ma solo le impressioni derivate dal vostro personale confronto con i testi e 
fatte oggetto di comunicazione.     
Il lavoro estivo andrà consegnato il primo giorno in cui ci vedremo e sarà valutato in base alle 
capacità di mettere in comunicazione la vostra sensibilità con i testi poetici. 
 

3. Guardate una Commedia di Pirandello secondo le seguenti assegnazioni:  

 

Sul sito Pirandelloweb 

Da guardare da parte di tutti: https://www.pirandelloweb.com/camilleri-e-le-ceneri-pirandello/ 

L’uomo, la bestia e la virtù 2008 Andreotti Baruffi 

     Come prima, meglio di prima 1995 Benetti Bonetti 

Come tu mi vuoi, 1981 Botti Cassera 

Enrico IV, 1979 Chiari Ferrari 

Il piacere dell’onestà, 1982 Mangili  Marconi 

I giganti della montagna, 1995 Mazzoleni Palmieri 

La patente, 1956 Preziosa Ravanelli 

La ragione degli altri, 1985 Riva Rota 

Da Youtube 

Sei personaggi in cerca d’autore 
https://youtu.be/7Ufuwy8mNfo 

Tropea Valeanu 

Così è se vi pare 
https://youtu.be/KTKmfw78qgw 

Valtellina Vecchio 
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Guardatela e immaginate di doverla illustrare alla classe facendo vedere soltanto gli 
 spezzoni di video più significativi. Preparate per essi, indicandoli nel testo, un commento scritto. 
Scusate se i video sono un po’ antichi, ma ho voluto scegliere quelli recitati da attori professionisti. 
Controllate se il link funziona; se no avvisatemi che ve lo rimando. 
Ciascuno lavori singolarmente 
Bergamo, 15 giugno 2022             La docente,  

prof.ssa Pagliarino Letizia 
 


