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LAVORO ESTIVO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Anno scolastico 2020/2021

Classe 2CL

A tutti gli studenti e le studentesse è richiesta la lettura dei seguenti libri:
1. U. Eco, Il nome della rosa;
2. I. Calvino, Il cavaliere inesistente;
3. almeno un romanzo scelto in totale autonomia (per un amplissimo catalogo di

romanzi storici, si rimanda al sito Romanzi storici: dal 2680 aC al 1963, dove i testi
sono catalogati per luogo e periodo).

Tutti gli studenti e le studentesse, poi, rileggeranno accuratamente tutte le esercitazioni
domestiche svolte nel corso dell’anno, per apprezzare i propri miglioramenti e individuare i
punti ancora critici; svolgeranno, quindi, le seguenti tracce:

1. Ritieni che Guglielmo, protagonista de Il nome della rosa, sia un personaggio
pienamente a suo agio nel contesto medievale o, piuttosto, proiettato verso la
modernità? Argomenta con opportuni esempi.

2. Confronta i personaggi di Salvatore, de Il nome della rosa, e Gurdulù, de Il cavaliere
inesistente, mettendone in rilievo le analogie e, soprattutto, le differenze.

3. Scrivi una lettera in cui cerchi di convincere il destinatario – deciderai tu chi – a
leggere il romanzo scelto al punto 3.

Inoltre, visti i risultati globalmente scarsi delle ultime prove di letteratura del secondo anno,
che denotano uno studio nel complesso povero e discontinuo, tutti gli studenti e le
studentesse ripasseranno accuratamente la letteratura delle origini, imprescindibile per
comprendere le dinamiche letterarie del Duecento e del Trecento, oggetto di studio nel terzo
anno di Letteratura italiana. Lo studio sarà supportato dalla produzione obbligatoria di una
mappa concettuale per ognuno dei capitoli del libro affrontati e un riassunto di tre righe di
ogni testo letto (cfr. Programma svolto).
Il lavoro svolto – sia i temi, sia le mappe e i riassunti di letteratura – dovrà essere esibito dagli
studenti non appena il/la docente, all’avvio delle lezioni, ne farà richiesta.

Agli studenti e le studentesse con consolidamento o debito formativo, in aggiunta a
quanto sopra indicato, è richiesto quanto segue:

● rilettura/ripasso accurato dei nuclei tematici de I promessi sposi;
● ripasso accurato di tutto il programma di grammatica (rifare obbligatoriamente

almeno tre esercizi tra quelli presenti alle pagg. 611-616);

http://www.liceocrespi.edu.it
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● ripasso accurato dei fondamentali del testo poetico e produzione di uno schema per
ogni argomento affrontato;

● riscrittura obbligatoria di almeno due testi argomentativi tra quelli svolti nel corso
dell’anno.

Chi ha contratto il debito formativo o il consolidamento presenterà tutti i compiti nei termini
stabiliti da successiva Circolare ad hoc; tutti gli altri studenti e studentesse li porteranno alla
prima lezione di Lingua e letteratura italiana dell’a.s. 2021/2022.

La prova di saldo del debito consisterà nella comprensione e nell’analisi di un estratto dei
Promessi Sposi, con domande di contestualizzazione rispetto alle dinamiche generali del
romanzo.

Busto Arsizio, 7 giugno 2021.
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