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PER TUTTA LA CLASSE  
• Lettura  

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; perciò ho deciso di proporvi la 
lettura di almeno due romanzi da scegliere tra i tanti che vi propongo, oltre al primo, che è 
obbligatorio.   
E ricordate: “Leggere, in fondo, non vuol dire altro che creare un piccolo giardino all’interno 
della nostra memoria. Ogni bel libro porta qualche elemento, un’aiuola, un viale, una 
panchina sulla quale riposarsi quando si è stanchi. Anno dopo anno, lettura dopo lettura, il 
giardino si trasforma in parco e, in questo parco, può capitare di trovarci qualcun altro”.
(Susanna Tamaro)  

- Marco Santagata, Come donna innamorata - OBBLIGATORIO 
L’autore cerca di spiegare le inquietudini di Dante Alighieri dopo la morte di Beatrice, la sua Musa, 
calandole nelle atmosfere dell’epoca. Percorrendo le strade di Firenze, Dante rievoca le vicissitudini di un 
amore segnato dal destino, il primo incontro e l'ultimo sguardo, la malìa di una passione in virtù della 
quale ha avuto ispirazione e fama. È sgomento e smarrito per questo intimo dolore, ma la sorte non ha 
ancora smesso di accanirsi contro di lui: la sua partecipazione alla vita politica della sua città lo porterà a 
perdere ancora molto e, per evitare la morte, accetterà l’esilio. 

- Francesco Casolo e Alì Ehasani, I ragazzi hanno grandi sogni  
Alì -tredici anni, afghano-  arriva in Italia come clandestino, dopo cinque anni di viaggio. Ha perso tutto e 
tutti, ma capisce che deve crescere in fretta, integrarsi e combattere i pregiudizi. Alcuni suoi compagni di 
viaggio o proseguono verso altre mete o prendono la strada della criminalità. Riuscirà Alì a trovare il suo 
posto nel mondo e a non perdere l’occasione che la vita gli ha dato di cambiare il suo destino? La storia di 
Alì, in Italia in cerca di un futuro migliore, diventa storia universale di amicizia, amore e accettazione. 

- Marilù Oliva, Biancaneve nel Novecento 
L’autrice mescola il presente al passato per raccontarci come il dolore e la sofferenza difficilmente si 
dimenticano, affiorando spesso e plasmando di continuo le nostre vite. Una bambina e un’anziana signora 
sono le due voci narranti che si contrappongono e s’intersecano per tutto il libro. La bambina -Bianca- 
parla della sua vita e degli incomprensibili conflitti che scuotono la sua famiglia e le procurano ferite 
difficili da sanare. L’altra -Lili- è un’anziana signora che ha vissuto la tragica esperienza del campo di 
concentramento. I due racconti si alternano fino al momento in cui i ricordi di Lili e la vita di Bianca 
trovano il punto di incontro. 

- Fredrik Backman, L’uomo che metteva in ordine il mondo 
Il protagonista, un uomo ormai in pensione e da poco rimasto vedovo, sembra sempre arrabbiato con il 
mondo e ogni mattina, alle 6.30 in punto, va a fare la sua solita ispezione “poliziesca” nel quartiere per 
assicurarsi che le regole siano rispettate. Quando ormai stanco e solo decide di farla finita, arriva una 
nuova famiglia di vicini che manda a monte i suoi piani. Così, tra vari e strampalati avvenimenti, il 
protagonista riconsidera tutti i suoi progetti. 
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- Lorenza Gentile, La felicità è una storia semplice  
Vito Baiocchi è al verde, ha perso il lavoro, non ha una fidanzata e vive da solo con un'iguana di nome 
Calipso. Eppure il peggio deve ancora venire: la sua dispotica nonna ha bisogno di lui. Nemmeno con la 
corda al collo, ormai deciso a farla finita, Vito Baiocchi riesce a sottrarsi all'autorità della terribile nonna 
che pretende di essere accompagnata fino in Sicilia, il luogo dove è nata e che ha dovuto abbandonare 
molti anni prima. Lui non sa dire di no e parte con lei per un viaggio interminabile. Tra incontri buffi e 
situazioni tragicomiche, i due si confessano insospettabili segreti, ma quando tutto sembra perduto, 
Baiocchi capisce che deve prendere in mano la propria vita e sforzarsi di credere nella felicità. 

- Carla Maria Russo, La regina irriverente 
Aliénore, nipote di Guglielmo il Trovatore, ha quindici anni quando eredita il Ducato di Aquitania, uno dei 
più ricchi territori d’Europa. È una giovane di rara bellezza, intelligente e colta e le viene imposto di sposare 
Luigi, il secondogenito del re di Francia; mai coppia fu peggio assortita, almeno all’apparenza: lui, uomo 
dalla religiosità quasi ossessiva, lei, donna spregiudicata e irriverente; il loro sarà un matrimonio burrascoso 
e, insieme, sorprendente.  

- Daniela Mattalia, La perfezione non è di questo mondo 
Due uomini e due donne, due giovani e due anziani: quattro storie che si incrociano sulla sfondo di una 
moderna Torino. A fare da collante uno strampalato taxista e… due fantasmi.  

• Ripasso 
- Ripassare la letteratura delle origini, in particolare, l’epica e il romanzo in lingua d’oïl, la  

lirica provenzale, la Scuola siciliana, la poesia tosco-emiliana e Guinizzelli. 

PER GLI ALUNNI CON DEBITO DA SALDARE AD AGOSTO O CONSOLIDAMENTO 
- Elabora un’intervista immaginaria ad uno dei protagonisti dei libri proposti come lavoro 

estivo per tutta la classe. 
- Ripassa le figure retoriche studiate durante l’anno scolastico. 
- Ripassa le vicende del romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni e le tematiche  di 

approfondimento affrontate (la notte, la famiglia, la Chiesa “buona” e la Chiesa “cattiva”, 
il romanzo di formazione, la giustizia) e svolgi un testo argomentativo scelto tra le 
proposte che seguono:  

1. “La vendetta può essere una forma di giustizia? Rispondi argomentando a partire 
dalle tue conoscenze di cronaca e di attualità e dalla lettura de I promessi sposi”.  

2. “Costruisci un testo argomentativo in cui sostieni l’importanza della lettura, oggi, 
del romanzo manzoniano”. 
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SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA RICHIESTA RISULTATO ATTESO

CLASSE 
SECONDA

I Promessi Sposi.  
Scelta di testi poetici. 
Esordi della letteratura 
italiana. 

- Comprendere, parafrasare ed analizzare un testo 
poetico o de I Promessi Sposi 

- Conoscere e utilizzare le strutture della lingua 
italiana 

- Produrre testi adeguati alla richiesta

Sa svolgere l’analisi 
guidata di un testo 
poetico o in prosa. 


