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Per tutti
a. Letture. Non ti viene richiesta una scheda da consegnare, ma sei tenuto, per una efficace
organizzazione del lavoro, a schematizzare i contenuti e stendere osservazioni nel corso della lettura, al
fine di avere il materiale pronto quando occorrerà.
P. Levi, La chiave a stella, Il sistema periodico (leggere la raccolta non ancora letta)
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Le cosmicomiche, Le città invisibili, qualunque edizione
B. Fenoglio, Una questione privata, qualunque edizione
F. Guccini, L. Macchiavelli, La pioggia fa sul serio, Mondadori
[F. Guccini, L. Macchiavelli, Macaronì. Romanzo di santi e delinquenti, Mondadori (se vi è piaciuto il
primo)]
N. Machiavelli, Mandragola, qualunque edizione
b. Termina individualmente i contenuti del volume sulla letteratura delle origini, in particolare: La
letteratura religiosa (pp. 29-35), I poeti siciliani (pp. 51-56), I rimatori siculo-toscani (pp. 69-70). Ripassa
La lingua italiana delle origini (pp. 82-84).
c. Ripassa sulle antologie di prima e di seconda il metodo di analisi del testo narrativo e del testo
poetico, perché questi concetti e procedure saranno indispensabili in terza per lo studio dei testi
letterari.
Per gli studenti con il debito formativo (e per chi ha difficoltà nello scritto o non ha raggiunto
complessivamente la piena sufficienza, usufruendo dell’aiuto)
a. Le letture indicate per tutti.
b. Leggi sull’antologia di quest’anno i documenti sui temi dell’Amicizia (pp. 453-470,) del Coraggio (pp.
477-492) e della Memoria (pp. 500-517), aiutandoti nella comprensione anche con gli esercizi proposti
per i vari brani, poi scrivi un testo argomentativo documentato su ognuno dei tre temi, dando anche un
titolo ai tuoi lavori. Non deve limitarsi a essere un collage dai testi-documenti letti. Da consegnare il
giorno della prova scritta per il recupero del debito o, in assenza di debito, il primo giorno di scuola.
c. Ripassa tutti i contenuti del programma di quest’anno, che si trova sul sito della scuola.
Se ti è stato assegnato il debito formativo, alla fine di agosto dovrai sostenere una verifica
obbligatoria, scritta e orale, sul lavoro estivo, da cui risulterà se hai saldato o meno il debito.
Se non saldi i debiti non sei ammesso alla classe successiva: lavora seriamente.

