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COMPITI di ITALIANO

Antologia. Ripassa "Gli strumenti del testo narrativo": la struttura, il tempo e lo spazio, i personaggi, il 
narratore e il punto di vista, parole e pensieri dei personaggi.

Puoi leggere i racconti Chiarimenti necessari (pagg. 476-478 dell'antologia) e Paterfamilias, 
all’improvviso (pagg. 561-564) e rispondere alle domande delle schede allegate (pagg. 479-480,
565-566).

Grammatica. Ripassa il programma svolto. 
Puoi utilizzare i seguenti esercizi: n. 1 pag. 188; pag. 191; n. 2 pag. 462; pag. 466; n. 40 pag. 
494; n. 1 pag. 497

Epica.  Ripassa tutta l’introduzione all’epica latina; rileggi i passi dell’Eneide esaminati in classe (e 
scrivine il riassunto).

Scrittura.
a. Puoi riassumere i due brani letti sull'antologia, dopo averne diviso il testo in sequenze.  
b. Puoi sviluppare una della seguenti tracce (ricordati di predisporre sempre una scaletta delle 
idee prima di scrivere il testo!):
- racconta una vicenda ritenuta interessante capitata durante le vacanze.
- descrivi un personaggio incontrato durante le vacanze.
- presenta uno dei libri letti tra quelli suggeriti sotto (oltre ad una breve sintesi del contenuto, 
cerca di spiegare i motivi che te lo hanno fatto apprezzare e per cui ne consigli la lettura).

Letture. 
Ti consiglio di leggere molto. Puoi scegliere qualcuno dei testi che ti indico:
Iliade
Odissea
Virgilio, Eneide
L. Malerba, Itaca per sempre
K. Mansfield, Tutti i racconti
E. Allan Poe, I racconti del mistero
J. Joyce, Gente di Dublino
M.Rigoni Stern, Storia di Tonle
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D.Buzzati, Il segreto del bosco vecchio/Barnabo delle montagne
L.Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

J. Austen, Orgoglio e pregiudizio / Emma
E. Bronte, Cime tempestose
H. de Balzac, Eugenia Grandet / Papà Goriot
W. Scott, Ivanhoe
J. W. Goethe, I dolori del giovane Werther
M.Ende, La storia infinita
G. Orwell, La fattoria degli animali

A. D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue / Ciò che inferno non è.
P. Mastrocola, La barca nel bosco
M. Erba, Fra me e te

DEBITO FORMATIVO/CONSOLIDAMENTO

COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO DEL DEBITO

A.S. 2021/2022

Primo 
Biennio

SAPERI
ESSENZIALI

COMPETENZ
A RICHIESTA

RISULTATO ATTESO

CLASSE 
Prima 

Scelta di testi 
narrativi tra 
Ottocento e 
Novecento.
Epica, in base al 
programma svolto

-Comprendere,
riassumere  ed
analizzare  un
testo in prosa o un
testo epico;
-produrre  testi
adeguati  alla
richiesta;
-conoscere  e
utilizzare  le
strutture  della
lingua italiana.

Sa svolgere un riassunto e  l’analisi 
guidata di un testo narrativo o epico.

Tempo:  2 ore.
Strumenti: dizionario.

Saranno fornite agli alunni interessati indicazioni personalizzate.

Busto A., 8 giugno 2022.


	
	
	

