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Lavori estivi  di italiano 2ASU  A.S.2020/2021 

Per tutti 

 Leggere tutti i libri dello Scaffale  

Per i primi tre libri dovrà essere compilato e consegnato il Diario di lettura secondo le 

indicazioni che sono state inserite nell’aula virtuale su Classroom; per quello a scelta si 

dovrà produrre una recensione, secondo le indicazioni inserite sull’aula virtuale di 

Classroom. 

 Ripasso approfondito di tutti gli argomenti relativi al testo poetico studiati durante l’anno.  

Per il ripasso delle figure retoriche potete utilizzare questo link: 

https://www.youtube.com/channel/UCwtkEriDCGNf4Ly4npo-vqg/featured 

 Ripasso approfondito di tutti gli argomenti di letteratura studiati durante l’anno.  

Pagine del libro di testo di riferimento da integrare con gli appunti. Da A4 ad A22 da A29 a 

A35. 

 

Per chi deve affrontare la prova per il saldo del debito e per il consolidamento 

COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO del DEBITO 

 A.S. 2020/2021 Area disciplinare: LETTERE,  

sottodipartimento di Scienze Umane 

ITALIANO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceocrespi.edu.it/
https://www.youtube.com/channel/UCwtkEriDCGNf4Ly4npo-vqg/featured


Per chi dovrà affrontare la prova del saldo del debito:  
In aggiunta ai compiti assegnati per tutta la classe:  

 Ripasso approfondito de I promessi sposi.  

Analisi di tutti i personaggi, con particolare attenzione a quelli di Renzo, Lucia e Don Abbondio, 

degli episodi chiave su cui ci si è soffermati durante il corso dell’anno, il sugo della storia, la 

metamorfosi di Renzo. 

 

 

 

 

 

Sullo scaffale della 2ASU 

Letture per l’estate 2020/2021 
 

 

“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 racconta la storia di un passato non così 

lontano:  
 

Viola Ardone, Il treno dei bambini 
Incipit:  
“Mia mamma avanti e io appresso. Per dentro ai vicoli dei Quartieri spagnoli mia mamma cammina 

veloce: ogni passo suo, due miei. Guardo le scarpe della gente. Scarpa sana: un punto; scarpa 

bucata: perdo un punto. Senza scarpe: zero punti. Scarpe nuove: stella premio. Io scarpe mie non ne 

ho avute mai, porto quelle degli altri e mi fanno sempre male. Mia mamma dice che cammino 

storto. Non è colpa mia. Sono le scarpe degli altri. Hanno la forma dei piedi che le hanno usate 



prima di me. Hanno pigliato le abitudini loro, hanno fatto altre strade, altri giochi. E quando 

arrivano a me, che ne sanno di come cammino io e di dove voglio andare?” 

 

 
2. Un giallo storico ambientato nel basso Medioevo:  

 

Umberto Eco, Il nome della rosa 
 
Incipit:  
“Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco, ma il terreno era 

coperto di un velo fresco non più alto di tre dita. Al buio, subito dopo laudi, avevamo ascoltato la  

 

 

 

messa in un villaggio a valle. Poi, allo spuntar del sole, ci eravamo messi in viaggio verso le 

montagne. 

Come ci inerpicavamo per il sentiero scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l'abbazia. Non 

mi stupirono di essa le mura che la cingevano da ogni lato, simili ad altre che vidi in tutto il mondo 

cristiano, ma la mole di quello che poi appresi essere l'Edificio. Era questa una costruzione 

ottagonale che a distanza appariva come un tetragono (figura perfettissima che esprime la saldezza e 

l'imprendibilità della Città di Dio), i cui lati meridionali si ergevano sul pianoro dell'abbazia, mentre 

quelli settentrionali…”.  

 

 

 
3. Un matrimonio dettato dalla ragion di Stato, una regina pronta a tutto pur 

di difendere il proprio figlio: re, duca, e poi imperatore.   
 

Carla Maria Russo, La sposa Normanna 
Incipit:  
“ Suor Maria Veronica si alzò dal giaciglio e aprì la piccola imposta della cella. L'alba tingeva di 

rosa un cielo limpido e terso che annunciava un'altra giornata tiepida, sebbene fosse novembre 

inoltrato. Sorrise, grata a Dio per averla fatta nascere a Palermo. 

La balia, quando era bambina e viveva ancora nella reggia, le raccontava sempre che nella terra 

d'origine della sua famiglia – la Normandia – il freddo arrivava già ad agosto, durava a lungo ed era 

così intenso che l'acqua gelava nei fiumi e i bambini morivano a migliaia. Ma lei non si sentiva una 

normanna, sebbene tutto, nell'aspetto fisico, ne tradisse la discendenza. 

Aspirò profondamente l'aria, satura della fragranza di aranci e di limoni, e dell'odore del mare. Poi 

finì di prepararsi, per raggiungere puntuale le consorelle. 

Un leggero picchiettio alla porta la sorprese: chi poteva cercarla a quell'ora? Era forse in ritardo? 

Aprì e si trovò davanti...”.  

 

 



 

 

 

 
4. Un libro a tua scelta 

                            
 

 

Prof.ssa Claudia De Napoli 

 
 

 

 

Per qualsiasi richiesta o necessità potete contattarmi all’indirizzo mail: 

claudia.denapoli@liceocrespi.it 
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