COMPITI ESTIVI DI ITALIANO PER LA CLASSE 2^I
a.s. 2015-2016
Prof. A. Pianasso
1) Lettura e schedatura dei seguenti testi:
F. Guccini-L.Macchiavelli, La pioggia fa sul serio
M. Barbery, L’eleganza del riccio
Per la schedatura attenersi ai seguenti punti:
- Cenni sulla vita dell’autore
- Titolo e genere del libro
- Sintesi della trama
- Personaggi principali (specificare caratteristiche fisiche e psicologiche, condizione sociale, ruolo…)
- Personaggi secondari (descrizione sintetica)
- Epoca storica in cui è ambientata la vicenda
- Ambiente geografico
- Tecniche narrative (voce narrante, focalizzazione, ritmo della narrazione, ordine del racconto…)
- Temi trattati e messaggio dell’autore
- Opinione personale sul libro
2) Leggere le seguenti poesie sull’antologia in uso e svolgere gli esercizi indicati: I fiumi di G. Ungaretti p. 104
(esercizi p. 107 da 1 a 9), Il passero solitario di G. Leopardi p. 275 (esercizi p. 277 da 1 a 10), L’albatro di
C. Baudelaire p. 278 (esercizi p. 280 da 1 a 5).
3) Produzioni:
a) Meglio una settimana di vacanza ogni due mesi oppure vacanze lunghe di tre mesi durante l’estate?
b) Scegli un argomento di attualità che ti abbia interessato nel corso dei mesi estivi: presentalo ed esponi le tue
considerazioni.
c) I talent show musicali sono sempre più seguiti e determinano i gusti dei giovani e le tendenze del mercato
discografico. Rifletti sull’argomento ed esprimi il tuo parere.
4) Ripasso attento degli strumenti di analisi del testo poetico e degli argomenti di storia letteraria.
__________________________________________________________________________________________
PER GLI ALLIEVI CON GIUDIZIO SOSPESO
Gli allievi che non hanno acquisito la sufficienza, oltre a fare i compiti previsti per tutti, dovranno svolgere i
lavori indicati qui di seguito.
1) Ripasso attento di tutto il programma svolto.
2) Leggere le seguenti poesie sull’antologia in uso e svolgere gli esercizi indicati: La mia infanzia di U. Saba p.
228 (esercizi p. 229 da 1 a 8), Gabbiani di V. Cardarelli p. 286 (esercizi p. 287 da 1 a 7), La madre di G.
Ungaretti p. 341 (esercizi pp. 341-342 da 1 a 14).
3) Svolgimento degli esercizi di ripasso e recupero sulla grammatica in uso: pp. 550 ss. da 1 a11; pp. 607 ss. da
1 a11.
4) Leggere i seguenti testi sull’antologia e svolgere gli esercizi indicati: L’amicizia svuotata nell’era di
Facebook pp. 454-455 (esercizi pp. 457-458 n. 7, 20, 21); I ricordi p. 500 (esercizi p. 505 n. 1,17, 18, 25);
Le “distorsioni” della memoria pp. 500-501 (esercizi p. 505 n. 2, 3, 4, 5, 19, 20).
N. B. Si raccomanda di svolgere tutti i compiti (anche quelli di grammatica) in maniera ordinata su un quaderno
(non su fogli sparsi!). Gli allievi con giudizio sospeso, il giorno dello svolgimento della prova scritta d’esame,
dovranno consegnare all’insegnante i lavori svolti.

