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• Tutti gli studenti dovranno prepararsi bene per le verifiche scritte di settembre (verbi e analisi logica, 
analisi di un testo narrativo, analisi dei romanzi letti) svolgendo i seguenti compiti:  

: 
GRAMMATICA 

• fare un accurato ripasso delle regole morfosintattiche studiate 
• svolgere i seguenti esercizi: n. 5  e 7 a p. 586, n. 9 e 10 a p. 587, n. 13 a p. 596 (analisi logica COM-

PLETA); n. 2 a p. 588, 4 e 5 a p. 589, n. 7, 8, 9, 10 a p. 590 (SOLO le richieste scritte in ROSSO) 
• svolgere l’analisi grammaticale dei verbi presenti nelle frasi dei primi cinque esercizi assegnati 

 
NARRATOLOGIA 

• fare un accurato ripasso delle nozioni di narratologia studiate 
• leggere i seguenti racconti e studiare le relative guide alla lettura 

� “La nipote smorfiosa di Fresco” (p. 334 e ss); rispondere alle domande 1-11 
� “La racchia impenitente” (p. 339) 
� “L’arrivo al castello di Dracula” (p. 225 e ss); rispondere alle domande 1-8 
� “La patente” (p. 641 e ss); rispondere alle domande 1-6 

• leggere i capitoli 2-8 de “I promessi sposi” (A. Manzoni) 
• leggere le seguenti opere (di tutte si consiglia l’edizione “Specchi Mondadori”) 

� “I delitti della rue Morgue” (E. A. Poe) – “La panne” (F. Durrenmatt): pp. 80, euro 4,75 
� “William Wilson” (E. A. Poe) – “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde” (R. L. Ste-

venson): pp. 96, euro 4,75 
• leggere il romanzo “Almost blue” (C. Lucarelli) 
• leggere il romanzo “Storia di una capinera” (G. Verga) 

 
TEATRO 

• leggere il dramma “Casa di bambola” di H. Ibsen  
• leggere la commedia “La locandiera” di C. Goldoni 

 
EPICA 

• fare un accurato ripasso dei passi di epica letti e analizzati 
• fare la parafrasi scritta e studiare la guida alla lettura dei seguenti passi dell’Eneide: 

� Caronte (pp. 235-236) 
� Eurialo e Niso (pp. 242-245) 
� Camilla (pp. 249-253) 
� Il duello finale e la morte di Turno (pp. 256-258) 

 
ATTUALITÀ 

• leggere i seguenti testi e studiare le relative guide alla lettura 
� “La crescita vertiginosa dei consumi negli anni del boom economico” (p. 700 e ss) 
� “Le abitudini di spesa degli adolescenti” (p. 706 e ss.) 
� “Marcovaldo va al supermarket” (p. 74 e ss.) 

 

Gli studenti con sospensione del giudizio o promossi con “aiuto” dovranno ANCHE  

� leggere i seguenti racconti e studiarne le relative guide alla lettura 

� “Il pedone” (p. 277 e ss); rispondere alle domande 1-10 
� “L’anticonformismo del giovane Holden”” (p. 445 e ss); rispondere alle domande 1-9 
� “Il viaggio infernale di un giovane clandestino” (p. 580 e ss.); rispondere alle domande 1-13 
� svolgere l’analisi grammaticale di tutti i verbi presenti nelle frasi degli esercizi di grammatica 

assegnati 


