
LEZIONE PER LE VACANZE          (prof. Taccini classi 1 AL, 2AL, 3AL, 4AL) 

 

LATINO  classe  1AL 

Tradurre  le seguenti versioni (OBBLIGATORIE) sul libro di testo , con ripasso generale della 
morfosintassi: 

n 7 pag.183 

n. 5 pag.186 

n. 6 pag.192 

Chi vuole e vede di averne bisogno, può sceglierne anche altre per esercitarsi.  

 

ITALIANO   Classe  2 AL 

Leggere almeno 3 libri a scelta fra i seguenti: (quelli contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori 
per tutti),  le altre  sono indicazioni di buone letture , per volenterosi!!!! 
 

J.D. SALINGER  Il giovane Holden * 

G. BASSANI  Il giardino dei Finzi-Contini * 

F.SCOTT  FITZGERALD  Il grande Gatsby 

J. AUSTEN  Orgoglio e pregiudizio 

E.BRONTE Cime tempestose 

V. PRATOLINI  Metello 

V.PRATOLINI Cronaca familiare 

V.PRATOLINI  Cronaca di poveri amanti 

L.GARLANDO Per questo mi chiamo Giovanni 

M.CORONA Il volo della martora 

P.MASTROCOLA Sola come la luna 

P.MASTROCOLA Una barca nel bosco 

I. CALVINO Il sentiero dei nidi di ragno 

S. AVALLONE Acciaio 

H.LEE Il buio oltre la siepe 

H.HESSE  Siddharta 

P.GIORDANO  La solitudine dei numeri primi  

 



ITALIANO classe 3AL 

Leggere tutti  i seguenti testi contrassegnati dall’asterisco (obbligatori per tutti!!!); le altre  sono 
indicazioni di buone letture , per volenterosi!!!! 
 

 B.BRECHT  Vita di Galileo * 

S.VASSALLI  La chimera * 

C.GOLDONI La locandiera * 

N.MACHIAVELLI  La mandragola* 

VOLTAIRE Candido * 

A.D’AVENIA L’arte di essere fragili  

M.MAZZANTINI Venuto al mondo 

G.LEDDA Padre padrone 

S.ALERAMO Una donna 

H.LEE Il buio oltre la siepe 

 

ITALIANO classe 4AL 

Leggere tutti  i seguenti  testi contrassegnati dall’asterisco, relativi al programma dell’anno 
prossimo(obbligatori per tutti!!!); le altre  sono indicazioni di buone letture , per volenterosi!!!! 
 

 A.D’AVENIA L’arte di essere fragili * 
 G.VERGA Storia di una capinera* 
 G.VERGA Mastro don Gesualdo* 
 L.PIRANDELLO  Il fu Mattia Pascal* 
 G.D’ANNUNZIO   Il piacere * 
 U.SABA Ernesto* 
 L.PIRANDELLO  Uno, nessuno, centomila* 
 I.SVEVO La coscienza di Zeno* 
 E.MORANTE La storia 
 B.FENOGLIO Una questione privata 
 B.FENOGLIO Il partigiano Jhonny 
 A.MORAVIA La ciociara 
 L.TOLSTOJ Anna Karenina 
 S.ALERAMO Una donna 
 P.LEVI La chiave a stella 

 

 

 

Buone vacanze a tutti!!!!! 


