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classe 4
COMPITI DELLE VACANZE

Leggere i seguenti romanzi :
entro l’inizio di settembre (rientro dalle vacanze)
MAUPASSANT, le due seguenti novelle che puoi trovare facilmente in Internet “Pala di sego” e “La signorina Fifì”
VERGA, I Malavoglia
Primo LEVI, Se questo è un uomo
PAVESE, La luna e i falò
TABUCCHI, Sostiene Pereira.
Verifica al rientro a scuola.
entro la fine di gennaio (fine primo quadrimestre):
PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal
SVEVO, La coscienza di Zeno
ITALIANO: studiare Leopardi : vita pag. 934, il pensiero pag. 940, la poetica pag.943, e i testi T2a, T2b, T2d e T2 i .
Leopardi e il romanticismo pag. 953, i Canti T3, T6, T7, T8, T9, T13, le Operette morali pag. 1028 , T 14 e T18 pag.
1061. L’autore verrà ripreso brevemente all’inizio della scuola, ma dovrai già conoscere le parti indicate.
STORIA : all’inizio della scuola ti verrà richiesto di sapere Unità 20 in sintesi pag. 286-287 e Unità 21 cap.1 -2 -3 ( di
tutti saper rispondere alle domande “Per l’esposizione orale” ) .

______________________________________________________________________________

ITALIANO SCRITTO: Per chi ha difficoltà nello scritto e per chi ha il debito di italiano, svolgere almeno
quattro dei seguenti temi e consegnarli il giorno dell’esame di settembre (nei primi giorni di scuola per chi non
ha il debito):
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Alla luce dei frequenti episodi di violenza razzista che accadono nel nostro paese, commenta questa frase di
M. L. King : “ Non ho paura dei violenti, ma del silenzio degli onesti”.
Circa due secoli fa la Rivoluzione francese ha proclamato il diritto inalienabile dell’uomo e del cittadino alla
libertà e all’uguaglianza: All’inizio del 21° secolo, in quali campi avvengono, secondo te, le grandi sfide
relative ai diritti dell’uomo?
Paesi e città d’Italia custodiscono un immenso patrimonio artistico e monumentale che, oltre a rappresentare
una importantissima testimonianza della nostra storia, costituisce al tempo stesso una primaria risorsa
economica per il turismo e per lo sviluppo del territorio. Affronta la questione anche in relazione all’ambiente
in cui vivi, ponendo in evidenza aspetti positivi e negativi che, a tuo giudizio, lo caratterizzano per la cura, la
conservazione e la valorizzazione di tale patrimonio.
Il principio della legalità, valore universalmente condiviso, è spesso oggetto di violazioni che generano disagio
sociale e inquietudine soprattutto nei giovani. Sviluppa l'argomento, discutendo sulle forme in cui i vari
organismi sociali possono promuovere la cultura della legalità, per formare cittadini consapevoli ed aiutare i
giovani a scegliere un percorso di vita ispirato ai valori della solidarietà e della giustizia.
Svolgere un saggio breve : esercizio 8 pag. 344 testo di Storia vol. 2
Svolgere un articolo di giornale : esercizio 10 pag. 344 testo di storia vol. 2
Svolgere l’analisi del testo letterario “Il palazzo di don Rodrigo” pag.928 testo di antologia

BUON LAVORO E BUONE VACANZE.

