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1. Dal testo de I Promessi Sposi in adozione  svolgi i seguenti esercizi: 

es n 1 pag 238; n 1 pag 239(in basso); n 1 pag 390; n 2 pag 391 ( in alto); es n 1 pag 

391(in basso);es n 1 pag 622; n 1 pag 736; n 2 pag 875; es n 1 pag 875(in basso). 

2. Svolgi  almeno quattro delle seguenti tracce: 

• Odisseo ed Enea compiono, come Gilgamesh, l’esperienza suprema del 

viaggio oltre la vita. Metti a confronto il viaggio nell’Oltretomba 

dell’eroe omerico e quello dell’eroe virgiliano, cogliendone le analogie e 

le differenze. 

• Ripercorri il romanzo de I Promessi Sposi, mostrando come una delle 

tematiche fondamentali sia il perdono. 

• In Europa, compresa l’Italia, cresce il numero di nuovi fumatori tra gli 

11 e i 15 anni. La preoccupazione degli scienziati :“ Il fumo rimane la 

prima causa di morte evitabile nel mondo”. Esprimi la tua opinione in 

proposito. 

• Anche don Rodrigo vive il momento più drammatico della propria 

esistenza durante una notte, ma a lui Manzoni riserva un ’esperienza 

particolare: un sogno. Ripercorri gli eventi più significativi che lo hanno 

come protagonista nell’opera manzoniana 

 

• Nel nostro Paese la diffusione del volontariato ha assunto negli ultimi 

anni connotazioni sorprendenti, collocando l’Italia ai primi posti di 

un’ideale classifica di solidarietà. Riferisci la tua esperienza in 

proposito. 

 

 



 
 
Letture estive obbligatorie : 

 

Il giovane Holden di J D Salinger 

Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu 

Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati 

A ciascuno il suo di Leonardo Sciascia 

 

Letture estive facoltative: 

 

Lessico famigliare di Natalia Ginzburg 

Il nome della rosa di Umberto Eco 

Vita davanti a sé di Roman Gari 
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