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LAVORI ESTIVI DI ITALIANO - Classe 2ESU - a.s. 2021-2022 

LAVORI ESTIVI PER TUTTI: 

Rivedere il programma di Letteratura delle origini 

Leggere la parti de Promessi sposi non lette in classe ma solo riassunte 

Lettura dei seguenti romanzi. G. Fenoglio “Una questione privata”  - D. Grossman “Qualcuno con cui correre” e un 

romanzo a scelta tra i seguenti: R. Bradbury “Farhenait 451”  (Montag fa il pompiere in un mondo in cui ai pompieri 

non è richiesto di spegnere gli incendi, ma di accenderli: armati di lanciafiamme, fanno irruzione nelle case dei 

sovversivi che conservano libri e li bruciano. Così vuole fa legge. Montag però non è felice della sua esistenza alienata, 

fra giganteschi schermi televisivi, una moglie che gli è indifferente e un lavoro di routine. Finché, dall'incontro con una 

ragazza sconosciuta, inizia per lui la  scoperta di un sentimento e di una vita diversa, un mondo di luce non ancora 

offuscato dalle tenebre della imperante società tecnologica.) - “Lo strano caso del dottor Jekyll e di mister Hyde” di 

Louis Robert Stevenson (Nella notte di Londra, un uomo calpesta volutamente una bambina, non curandosi delle sue 

grida. Rincorso da un passante, il demoniaco signor Hyde accetta di risarcirla con del denaro: ma l'assegno che produce 

ha la firma del distinto Jekyll, un medico stimato da molti. È l'inizio della caduta di Jekyll in un vortice di stranezze: si 

isola, pare tormentato da angosce violente, e soprattutto fornisce a Hyde - che ispira orrore istintivo, e che è accusato di 

delitti ripugnanti - non solo denaro, ma anche protezione in casa sua. Quale oscuro patto può unire due personalità tanto 

diverse? Storia ambientata in una Londra allucinata e circospetta nel 1886) -  V.M. Manfredi: L’ultima legione (Anno 

Domini 476. Nella pianura fra Pavia e Piacenza, una coltre di nebbia ricopre il paesaggio. Ad un tratto un'orda di 

cavalieri barbari emerge dalla foschia e si abbatte sul campo della Legio Nova Invicta, leggendario baluardo della 

romanità a difesa di Romolo Augustolo, un ragazzo di tredici anni, l'ultimo imperatore romano d'Occidente. Ma non 

tutti muoiono nel massacro. Dal campo risorge un gruppo di legionari che paiono immortali. A loro si aggiunge Livia 

Prisca, formidabile guerriera. La loro disperata missione è liberare Romolo Augustolo insieme a Meridius Ambrosinus, 

il suo enigmatico precettore, anche a costo della vita.) - H. Lee:” Il buio oltre la siepe” (In una sonnolenta cittadina del 

profondo Sud degli Stati Uniti l'avvocato Atticus Finch è incaricato della difesa d'ufficio di un afroamericano accusato 

di aver stuprato una ragazza bianca. Riuscirà a dimostrarne l'innocenza, ma l'uomo sarà ugualmente condannato a 

morte. Questo, in poche righe, l'episodio centrale di un romanzo che da quando  è stato pubblicato, oltre cinquant'anni 

fa, non ha più smesso di appassionare non soltanto i lettori degli Stati Uniti, ma quelli di tutti i paesi del mondo dove è 

stato tradotto.  –S. King: “Il miglio verde” (Nel penitenziario di Cold Mountain, lungo lo stretto corridoio di celle noto 

come «Il Meglio Verde», i detenuti come lo psicopatico «Billy the Kid» Wharton o il demoniaco Eduard Delacroix 

aspettano di morire sulla sedia elettrica, sorvegliati a  vista dalle guardie. Ma nessuno riesce a decifrare l'enigmatico 

sguardo di John Coffey, un nero gigantesco condannato a morte per aver violentato e ucciso due bambine. Chi è 

Coffey? Un mostro dalle sembianze umane o un essere diverso da tutti gli altri?) –H. Hesse: “Siddartha” (Chi è 

Siddharta? È uno che cerca, e cerca soprattutto di vivere intera la propria vita. Passa di esperienza in esperienza, dal 

misticismo alla sensualità, dalla meditazione filosofica alla vita degli affari, e non si ferma presso nessun maestro, non 

considera definitiva nessuna acquisizione, perché ciò che va cercato è il tutto, il misterioso tutto che si veste di mille 

volti cangianti. E alla fine quel tutto, la  ruota delle apparenze, rifluirà dietro il perfetto sorriso di Siddharta, che ripe te il 

"costante, tranquillo, fine, impenetrabile, forse benigno, forse schernevole, saggio, multirugoso sorriso di Gotama, il 

Buddha, quale egli stesso l'aveva visto centinaia di volte con venerazione". ) – (H. Hemingay: “Il vecchio e il mare” 

(Dopo ottantaquattro giorni durante i quali non è riuscito a pescare nulla, il vecchio Santiago trova la forza di riprendere 

il mare: questa nuova battuta di pesca rinnova il suo apprendistato di pescatore e sigilla  la  sua simbolica iniziazione. 

Nella disperata caccia a un enorme pesce spada dei Caraibi. nella lot ta quasi a mani nude contro gli squali che un pezzo 

alla volta gli strappano la preda, lasciandogli solo il simbolo della vittoria e della maledizione finalmente sconfitta).  - 

http://www.liceocrespi.edu.it/


Mary Shelley “Frankenstein” (Nel 1816 Lord Byron, durante una sera tempestosa nella sua villa  a Ginevra, propone 

ai suoi ospiti – Mary e Percy Shelley, e William Polidori – di scrivere, per gioco, un racconto dell'orrore. 

Ricollegandosi al mito di Prometeo, Mary scriverà  Frankenstein. Una storia che è un groviglio etico, un ragionamento 

profondo sull'origine della vita: l'angosciante storia di uno scienziato che conduce macabri esperimenti nel tentativo di 

restituire la vita ai cadaveri.) -  George Orwell: “La fattoria degli animali”  (Stanchi dei soprusi, gli animali di una 

fattoria decidono di ribellarsi agli umani e, cacciato il proprietario, danno vita a un nuovo ordine fondato 

sull'uguaglianza. Ben presto, però, emerge tra loro una nuova classe di burocrati, i maiali, che con astuz ia, cupidigia e 

prepotenza si impongono sugli altri animali. L'acuta satira orwelliana contro il totalitarismo è unita in questo apologo a 

una felicità inventiva e a un'energia stilistica che pongono La fattoria degli animali tra le opere più celebri della  

narrativa del Novecento.)   

 

Svolgere le seguenti produzioni: 

1. Svolgi un tema argomentativo sull’opportunità di assegnare compiti per le vacanze estive  

2. Sono ormai moltissimi i ragazzi che possiedono almeno un telefonino. Sulla base delle tue conoscenze e della 

tua esperienza, argomenta se l’uso dei cellulari porta solo vantaggi. 

 

LAVORI ESTIVI PER IL CONSOLIDAMENTO O IL DEBITO: 

Svolgere i lavori per tutti  

Rivedere in maniera approfondita i Promessi sposi 

e inoltre svolgere le produzioni: 

1. Per aiutare i figli a  crescere, i genitori devono porsi nei confronti dei loro figli come adulti autorevoli o come 

amici sempre giovani? 

2. Analizza la figura di Renzo all’interno dei Promessi sposi: cambia nel corso della vicenda? Perché?  

 

GLI ALUNNI CON CONSOLIDAMENTO DEVONO CONSEGNARE IL LAVORO ESTIVO 

ALL’INSEGNANTE IL GIORNO COMUNICATO TRAMITE CIRCOLARE  AD HOC 

 

GLI ALUNNI CON DEBITO DEVONO SVOLGERE UNA PROVA SCRITTA SECONDO LE INDICAZIONI 

DEL PTOF E CONSEGNARE IL LAVORO ESTIVO IL GIORNO DELLA PROVA 

Si segnala che in caso di prova scritta  insufficiente, seguirà orale di accertamento delle conoscenze. 

 

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

Area disciplinare: LETTERE, sottodipartimento Scienze Umane - ITALIANO  
SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA RICHIESTA RISULTATO ATTESO 

 

CLASSE 

Seconda 

I Promessi Sposi. 

Scelta di testi poetici. 

Esordi della letteratura italiana, in 

base al programma svolto               

-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. 

 

Tempo: 2 ore. 

Strumenti: dizionario.  

 

BUON LAVORO MA SOPRATTUTTO BUONE VACANZE 

 

Busto Arsizio, 08 giugno 2022 

                                                                                                                                 Il docente prof. Anna Maria Ramponi 


