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Per il consolidamento

Svolgere i compiti assegnati in Google Classroom

(Esercizi di parafrasi, analisi e commento di testi letterari in versi e in prosa)

Per tutti

- Leggere tutti i libri dello Scaffale. Per ogni libro dovrà essere compilato e consegnato il
Diario di lettura secondo le indicazioni che sono state inserite nell’aula virtuale su
Classroom.

Sullo sca�ale della 4CL
Letture per l’estate 2021/2022

“Insomma, si sprofondò tanto in quelle letture, che passava le notti dalla sera alla mattina, ei giorni dalla
mattina alla sera, sempre a leggere; e così, a forza di dormir poco e di legger molto, gli si prosciugò
talmente il cervello, che perse la ragione.
Gli si riempì la fantasia di tutto quello che leggeva nei suoi libri: incanti, litigi, battaglie, sfide, ferite,
dichiarazioni, amori, tempeste e stravaganze impossibili; e si ficcò talmente nella testa che tutto
quell'arsenale di sogni e d'invenzioni lette ne' libri fosse verità pura, che secondo lui non c'era nel mondo
storia più certa”.

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Chisciotte della Mancia

Arriverà il momento in cui per riuscire a dare davvero un senso alla realtà avremo bisogno di un
arsenale di sogni e d’invenzioni. Fatevi trovare pronti e intanto esercitatevi con questi:

1. Una voce contemporanea che racconta la storia di una
donna che è quella di tutte le altre:

Viola Ardone, Oliva Denaro
Incipit:
La femmina è una brocca: chi la rompe se la piglia, cosí dice mia madre.
Io ero piú felice se nascevo maschio come Cosimino, ma quando mi fecero nessuno si curò del mio
parere. Dentro la pancia noi due stavamo insieme ed eravamo uguali, però poi siamo venuti diversi:



io con la camicina rosa e lui celeste, io con la bambola di pezza e lui con la spada di legno, io con la
vestina a fiori e lui con le braghette a righe. A nove anni lui aveva imparato a fischiare, con e senza
le dita, mentre io sapevo farmi la coda, sia bassa che alta. Adesso che ne abbiamo quasi quindici, lui
è diventato dieci centimetri piú alto di me e può fare molte cose piú di me: camminare per il paese
con il sole e con il buio, mettere i pantaloni corti e, nei giorni di festa, anche lunghi, parlare con le

femmine e con i maschi di tutte le età, bere un bicchiere di vino alla domenica con l’acqua dentro,
dire parolacce, sputare e, quando è stagione, correre fino alla spiaggia e farsi il bagno di mare con i
calzoncini. Io sono favorevole al bagno di mare.
Mia madre, tra noi due, preferisce Cosimino perché lui è chiaro di pelle e di capelli, come mio
padre, e invece io sono nera, come il corvo. Non è una brocca, lui. Non si rompe. E se si rompe si
rimette insieme.

2. Un breviario atipico per la cittadinanza consapevole:

Gianrico Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio

Incipit:
“Le discipline di combattimento, e in particolare le arti marziali dell'Estremo Oriente, sono una
fonte molto ricca di leggende, aneddoti e metafore, spesso utili per illuminare concetti complessi. Il
mio racconto preferito è quello sulle origini del jujutsu.
C'era un medico di nome Shirobei Akiyama che aveva passato tanti anni a studiare i metodi di
combattimento con l'obiettivo di scoprire il segreto dell'invincibilità. Aveva praticato varie
discipline e conosciuto i migliori maestri ma, nonostante i roboanti proclami, alla fine in ogni
sistema a prevalere erano la forza o la qualità delle armi o espedienti ignobili. Questo significava
che, per quanto uno studiasse le arti marziali esercitandosi accanitamente, per quanto fosse forte o
preparato, avrebbe sempre potuto incontrare un avversario più forte o meglio armato o più scaltro
che alla fine l'avrebbe sconfitto. Un giorno d'inverno Akiyama era nella sua casa, seduto vicino a
una finestra, mentre nevicava da ore…”.

3. Un classico intramontabile:

Giovanni Verga, I Malavoglia

Incipit:
“Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n’erano
persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all’opposto di quel
che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano
Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all’Ognina, a Trezza e
ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano
sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i
Malavoglia di padron ‘Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch’era ammarrata
sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato
Cipolla.
Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran
danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ‘Ntoni, per spiegare
il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto di legno di noce



– Per menare il remo biso- gna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro. Diceva pure: – Gli uomini
son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da
dito piccolo”.

- Scrivere:
L’autobiografia: Un sonetto per descriverti - La consegna completa è disponibile in Classroom
Argomentare: Svolgere il compito caricato in Classroom
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