
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): 

-Theresia Enzenberger: la ragazza del Bauhaus 

-Italo Calvino: il sentiero dei nidi di ragno 

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 tanto 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 per gli studenti col debito: 

Prova scritta: analisi di un testo di un autore studiato durante l’anno.  

Prova orale: correzione e discussione della prova scritta e interrogazione sui seguenti autori: Goldoni, Foscolo, 

Leopardi. Gli studenti dovranno ripassare gli autori e i brani studiati nel corso dell’anno (consultare con attenzione il 

programma presente sul sito della scuola). Si consiglia di portare il proprio libro di letteratura. 

 


