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CLASSE I F 

DOCENTE : PROF. FRATTINI  ELENA     

MATERIA : ITALIANO 

 

COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 

 

 

Per tutti gli alunni: 

 

 

1-Lettura di Omero, Odissea, libri XI-XXIV 

 

 

2-A complemento del testo omerico originale, lettura di G.Aurelio Privitera, Il ritorno del 

guerriero, PBE (Piccola Biblioteca Einaudi) 

 

 

3-Lettura delle seguenti opere:  

• Wladyslaw Szpilman, Il pianista 

• Fenoglio, Una questione privata 

• Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

 

 

4-Lettura a scelta di una delle seguenti opere: 

• G.Norcia L’ultima notte di Achille, Castelvecchi 

• C,Dell’Acqua Il nodo magico: Ulisse, Circe e i legami che rendono liberi, Mondadori 

• Pietro Citati, La mente colorata, Adelphi 

 

 

5-Lettura di almeno due romanzi a scelta tra quelli proposti in Classroom (classici della letteratura 

italiana e straniera) 

 

 

6-Svolgere su foglio di protocollo tre delle tracce caricate su Classroom: una traccia sull’Odissea, 

una sulle novelle pirandelliane, una sulla tragedia greca 

 

 

7-Svolgere su foglio di protocollo il riassunto dei seguenti racconti, dopo averli letti e divisi in 

sequenze: E.A.Poe, Il gatto nero; J. Joyce, Eveline (i racconti sono in Classroom) 
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Per gli studenti che abbiano avuto la sospensione del giudizio o l’aiuto 

 

• Letture indicate per tutta la classe (v. punti 1-5) 

• Svolgere almeno altri due temi, oltre a quelli assegnati a tutta la classe  (v. punto 6) 

• Oltre al riassunto dei due racconti di Poe e Joyce (v. punto 7), svolgere il lavoro previsto a 

fine racconto (comprensione, analisi, approfondimento) 

• Svolgere le due analisi testuali di passi iliadici, seguendo la traccia data (v. Classroom) 

• In vista della prova orale ripassare con cura : 

✓ i passi dell’Iliade e dell’Odissea affrontati nel corso dell’anno (v. programma svolto) 

✓ gli elementi di narratologia affrontati nel corso dell’anno (v.programma svolto) 

 

N.B. Tutti gli elaborati saranno svolti su fogli di protocollo e consegnati all’insegnante il giorno del 

colloquio orale (per chi abbia la sospensione del giudizio) o all’inizio del nuovo anno scolastico 

(per chi sia promosso con aiuto) 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo, 8 Giugno 2022                            La docente  


