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COMPITI ASSEGNATI: 
 

 Ripasso approfondito delle parti svolte inerenti la sezione 1 del volume 2 “Rosa fresca 
aulentissima” (La civiltà umanistico-rinascimentale) con i testi in programma. Ricordo che 
tale argomento sarà oggetto di verifica nella seconda settimana di scuola. 

 Lettura del T4 pag. 289 e relativi esercizi a pag. 305 

 Lettura di uno a scelta fra i tre percorsi “Dai testi alle immagini”  
(percorso 1: Malinconia, umor nero e follia – pag. 130) 
(percorso 2: Immagini della donna – pag. 138) 
(percorso 3: Il ritratto dell’individuo – pag. 146) 
Del percorso scelto è richiesta una lettura approfondita sia dei testi sia delle immagini e la 
produzione di un saggio breve utilizzando i documenti inerenti 

 

 Lettura dei seguenti romanzi: 
- “Italo Calvino racconta l’Orlando Furioso” (per le scuole superiori) ed. Einaudi 
- Voltaire “Candido” 
- Molière “L’avaro” oppure “Il malato immaginario” 
- C. Goldoni “La locandiera” 
- J.W. Goethe “I dolori del giovane Werther” 
- U. Foscolo “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 

 
Di tali romanzi non è richiesta una scheda libro. È richiesta invece la lettura integrale, una 
paginetta di commento personale motivato, la scelta di due passi significativi tratti dal romanzo 
(possono essere poche righe oppure una/due pagine) a partire dai quali prenderà avvio 
l’interrogazione orale sui testi letti. 
Per chi utilizza testi della biblioteca o presi in prestito è sufficiente copiare (o fotocopiare) le parti 
scelte indicando la pagina da cui sono tratte e l’edizione del testo che è stato letto 
Delle opere lette è richiesta la conoscenza di: 

Autore, editore, titolo, brevi notizie sull’autore 
Trama 
Personaggi principali e secondari 
Luogo e tempo in cui è ambientata la vicenda 
Tematiche trattate e messaggio che vuol comunicare l’autore 
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