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PER TUTTA LA CLASSE  
• Lettura  

Cari ragazzi, sapevate che sulla porta della Biblioteca di Tebe campeggiava la scritta 
“Medicina per l’anima”?  
Io, quest’estate, vorrei farvi esplorare il mondo e le emozioni da vari punti di vista; perciò ho 
deciso di proporvi la lettura di questi tre romanzi.   

- Carla Maria Russo, La sposa normanna (romanzo storico incentrato su Costanza 
d’Altavilla, costretta a rinnegare i voti per la ragion di Stato che la porterà a sposare il figlio 
dell’imperatore Federico Barbarossa. Cosa succederà alla corte di Palermo?)  

- Marilù Oliva, Didone (l’Eneide vissuta dal punto di vista delle donne: Didone, Giunone 
e Venere) 

- Fredrik Backman, L’uomo che metteva in ordine il mondo (il protagonista, un vecchio 
signore, vedovo da poco, è sempre arrabbiato con il mondo e ha l’ossessione per l’ordine 
e le regole; i nuovi vicini, giovani e un po’ strampalati cambieranno la sua vita e i suoi 
tristi propositi?) 

  

•Scrittura  
Puoi scegliere tra: 
- raccogliere, in qualunque modo tu lo ritenga congruo, le frasi di uno dei tre romanzi letti 
che hanno reso quel libro almeno un po’ speciale; 

- scrivi una recensione di uno dei tre libri letti con lo scopo di invogliarne la lettura; 
- scrivi un’intervista a uno dei personaggi di uno dei tre romanzi. 

• Grammatica 
Ripassa i complementi dell’analisi logica e i verbi (tutti i modi e tutti i tempi verbali, attivi e 
passivi). 

Esegui i seguenti esercizi:  
- pag. 515/516 es. 3; pag. 516 es. 4 e 6; pag. 518 es. 14; pag. 519 es. 16. 
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PER GLI ALUNNI CON ASSEGNAZIONE DI LAVORO ESTIVO DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO: 
Oltre al lavoro assegnato a tutta la classe, si dovrà: 
- svolgere gli esercizi di grammatica, 
- ripassare le caratteristiche del testo narrativo dal libro di antologia, secondo il programma 

svolto durante l’anno (la struttura del testo narrativo, i personaggi, la voce narrante, lo 
stile…), 

- elaborare un’intervista a Didone tentando di indagare sui suoi sentimenti più profondi.  

Si ricorda che: 
- la prova del saldo del debito si svolgerà a fine agosto; 
- il consolidamento non prevede una prova, ma il lavoro estivo svolto dovrà essere 
consegnato nella prima ora di lezione della materia interessata nei primi giorni di scuola del 
nuovo anno scolastico. 

COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO del DEBITO 
A.S. 2021/2022 

Area disciplinare: LETTERE 
Disciplina: ITALIANO 

Per qualsiasi richiesta o necessità puoi contattarmi all’indirizzo mail: 
antonella.etrea@liceocrespi.edu.it 

                                 Buone vacanze a tutti.  

Busto Arsizio, 1 giugno 2022 

         L’insegnante  
                 Antonella Etrea   

PRIMO 
BIENNIO

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA RICHIESTA RISULTATO ATTESO

CLASSE 
PRIMA

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

- Saper comprendere, 
riassumere ed analizzare un 
testo in prosa o un testo 
epico. 

- Saper produrre testi 
adeguati alla richiesta.  

- Conoscere le strutture della 
lingua italiana.

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