
Compiti delle vacanze di italiano  

Temi: 

1) Il reality secondo alcuni è uno spettacolo stimolante, che attira e fa audience, secondo altri è ripetitivo e, lontano 

dall’insegnare a vivere civilmente o ad abbassare il tasso di aggressività, è anche altamente diseducativo. Qual è la 

tua opinione in merito? Se tu dovessi organizzare un reality, come lo faresti? 

2) Fai la recensione di una serie televisiva che ti ha particolarmente colpito. Attenzione, la tua recensione deve 

essere sintetica ma deve contenere i punti di forza o le critiche – motivate – relative alla serie televisiva: a che 

pubblico si rivolge? Chi sono gli attori? L’intreccio della trama è credibile o noioso? Perché? 

Lettura dei seguenti romanzi (a settembre ci saranno due verifiche sul modello di quelle svolte quest’anno): 

-Walter Scott: Ivanhoe 

-Silvia Avallone: Acciaio 

A chi ha difficoltà nella produzione scritta si suggerisce di svolgere almeno altri due temi: 

1) «Conviviamo con la paura, o meglio, con le paure. Paure dalle forme e dalle origini diverse: la paura dei ladri, la 

paura della morte, la paura della malattia, la paura di non farcela, la paura di rimanere soli. Paure legate a qualcosa 

che sta succedendo qui e ora e paure legate al futuro, a quello che potrebbe succederci o che potrebbe accadere a 

chi ci è caro. La paura è la nostra emozione più antica» (M.R. Ciceri, La paura, Il Mulino, Bologna 2001). Ripensa a 

quelle che sono le tue paure più profonde, anche irrazionali, raccontane la storia e l’origine. 

2) Dopo aver studiato e riflettuto sugli eroi antichi, pensi che in questa nostra società ci sia ancora spazio per le 

figure eroiche e i loro valori? Quali sono per te i “nuovi eroi”? 

 

Percorso di recupero di storia per gli studenti col debito 

Ripassare con particolare attenzione i seguenti argomenti:  

- La civiltà del Basso Medioevo: La ripresa demografica e le innovazioni agricole. Le crociate. La nascita e lo sviluppo 

dei comuni in Italia: le cause, le istituzioni comunali, lo scontro con l’Impero. 

 - La crisi del Trecento: la crisi economica, la peste, la Guerra dei Cent’anni.  

-La nascita della civiltà moderna: il Rinascimento, la scoperta e conquista del Nuovo Mondo, la riforma protestante. 

L’esame di luglio consisterà in un colloquio simile a quelli avvenuti durante l’anno nel corso delle interrogazioni 


