
 

COMPITI di ITALIANO    PER LA FUTURA TERZA  D 

Lettura integrale dei  seguenti  testi 

- Laura Mancinelli “I dodici abati di Challant” E T Scrittori 

- Joseph Bedier “ Il romanzo di Tristano e Isotta”  (qualsiasi edizione) 

- “Il Decamerone” di Giovanni Boccaccio di Aldo Busi  ( in particolar modo le  seguenti 

novelle  : Proemio,  Ser Ciappelletto I , 1;  Landolfo Rufolo II, 4;,  Andreuccio da Perugia 

II,5;,  Tancredi e Ghismunda IV,1;  Lisabetta da Messina IV,5;  Nastagio degli Onesti V,8; 

Federigo degli Alberighi V,9; Cisti Fornaio VI,2; Guido Cavalcant VI,9 Frate Cipolla VI,10, 

Calandrino e l’elitropia VIII,3, Griselda X,10) 

E’ inoltre auspicabile che gli allievi leggano altri testi di loro gradimento. 

Consigliati: 

F. Geda :  Anime scalze   

F. Geda: L’estate alla fine del secolo 

I. Calvino: Il barone rampante 

M. Oggero: Una bestia ferita 

P. Mastrocola: Una barca nel bosco 

P. Mastrocola: Non so niente di te 

A. D’Avenia: L’arte di essere fragili 

Si raccomanda la lettura dei capitoli XXV-XXXVIII de “I promessi sposi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITI di Latino  PER LE VACANZE 

 LATINO: Ripasso accurato della grammatica del primo anno ( Le cinque declinazioni: 

presente, imperfetto, futuro semplice e anteriore, perfetto e piuccheperfetto dell’indicativo 

attivo e passivo delle quattro coniugazioni e di sum; verbi in –io;  aggettivi della prima e 

della seconda classe, aggettivi pronominali;  i pronomi personali di 1°, 2° e 3° persona, 

pronome relativo e la proposizione relativa, i possessivi, i complementi: soggetto, oggetto, 

specificazione, termine, di vocazione, causa, modo, mezzo, d’agente e di causa efficiente, 

vantaggio e svantaggio, qualità, apposizione, materia, fine, stato in luogo e locativo, moto 

da, a, per luogo, predicativi del soggetto e dell’oggetto) e del secondo ( argomenti indicati 

nel programma svolto) 

Svolgi i seguenti esercizi tratti dal libro di testo :A.Diotti “Lingua viva” vol. 1 :  

da pag. 380 a pag 383; da pag.434 a pag.438. 

 

STORIA : Dal libro di testo: Umberto Diotti ”Lezioni di storia antica e medievale” vol. 2 

ripassare il capitolo 11 “Lo sviluppo dell’impero carolingio”;  studiare da pag.242 a pag.253 

 


