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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
LAVORO ESTIVO       Materia: ITALIANO    
Classe 2EL     
 

Per tutti gli alunni: 
 
1. Leggere i seguenti libri: 

- N. MACHIAVELLI, La mandragola 
- I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno 

 
2. - Ripassare gli argomenti di Letteratura (come da programma): tali argomenti saranno oggetto di 
verifica all’inizio del prossimo anno. 

 
   - Ripassare gli elementi di analisi del testo poetico. 

 
Solo per gli alunni con debito formativo o che necessitano di consolidamento 
Oltre ai punti 1 e 2: 
 
3. Eseguire su fogli protocollo la parafrasi dei testi sotto indicati e rispondere alle domande 
presenti sul manuale 

- Chanson de Roland p.A23: parafrasi e domande p.A26 

- San Francesco d’Assisi, Cantico di frate sole. p. A63: parafrasi e domande p.A66 

- Jacopone da Todi, O iubelo de core. p.A66: parafrasi e domande p.A69 

- Giacomo da Lentini, Meravigliosamente (fotocopia): solo parafrasi. 
 
4. Scegli su un quotidiano un articolo su un argomento di tuo interesse, ritaglialo e, partendo da 
esso, scrivi un testo argomentativo, seguendo le indicazioni apprese: inventa una tesi e formula 
almeno 3 argomentazioni (il tutto su foglio protocollo, almeno 3 colonne). 

 
Solo per gli alunni con debito formativo 
 

http://www.liceocrespi.gov.it/


5. Oltre ad eseguire quanto indicato ai punti 1, 2, 3, 4 ripassare I promessi sposi di Manzoni. 

 
COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO DEL DEBITO 

A.S. 2020/2021 
Area disciplinare: LETTERE sottodipartimento liceo linguistico 

Disciplina: ITALIANO 
 

CLASSE SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA RICHIESTA RISULTATO ATTESO 

II liceo  Scelta di testi poetici, esordi della 
letteratura italiana, i Promessi 
Sposi. in base al programma svolto 

-Saper comprendere, parafrasare 
ed analizzare un testo poetico o 
dei Promessi Sposi. 
-Conoscere le strutture della 
lingua italiana 
-Saper  produrre testi adeguati 
alla richiesta. 

Sa svolgere l'analisi 
guidata di un testo 
poetico o in prosa 
 
Tempo:  2 ore, 
strumenti: dizionario  

 
Si segnala che in caso di prova scritta insufficiente, seguirà orale di accertamento delle conoscenze 
imprescindibili indicate nella colonna SAPERI ESSENZIALI. 
 

Busto Arsizio, lì 4 giugno 2021                                                              
 
             La docente                                                                                        Le rappresentanti di classe 
    
 
 
 

 

 

 


