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Lavoro estivo 

 
 
Classe: 1 
 
Sezione: E 
 
Materia: ITALIANO 
 
Prof.: Rosa Maria Salvi 
 
 
Per tutti gli studenti 
Leggere almeno tre romanzi scelti (uno per gruppo) tra quelli indicati e redigere la relativa 
recensione (non il riassunto!), breve, ma fatta da voi. 
Gruppo 1 
C. Pavese La luna e i falò 
                 La casa in collina 
B. Fenoglio Una questione privata 
                  I ventitre giorni della città di Alba  
 
E, Vittorini Il garofano rosso 
E. Morante L' isola di Arturo 
N. Ginzburg, Lessico familiare 
                     La famiglia Manzoni 
L. Meneghello, Libera nos a Malo  
E. Canetti, La lingua salvata 
E Brizzi Jack Frusciante è uscito dal gruppo 
N. Ammaniti  Io non ho paura 
P. Giordano,  La solitudine dei numeri primi” 
M. Gramellini,  Fai bei sogni 
P.Mastrocola  Una barca nel bosco 
R. Vecchioni, Il libraio di Selinunte 
 
 
 
Gruppo 2 
C.Jacq Ramses il figlio della luce 
L. Malerba  Itaca per sempre 
                   Il fuoco greco 
V.M. Manfredi Le paludi di Esperia 
                         Alexandros 
                        L’ armata perduta 
                        L’ultima legione 
M. Doody  Aristotele detective 
S. Vassalli, Un infinito numero 
V. Cerami, racconta L’Odissea 
 



Gruppo 3 
U. Eco, Il nome della rosa 
E. Hemingway Addio alle armi 
                          Per chi suona la campana 
J. Conrad, Cuore di tenebra 
A. Molesini, Non tutti I bastardi sono di Vienna 
 
 
Leggere con attenzione Il treno ha fischiato di L Pirandello a p. 350 dell’antologia e 
svolgere tutti gli esercizi di p. 357 e Un amore felice di G. de Maupassant a p, 376 e 
svolgere tutti gli esercizi a p.379. 
 
Grammatica 
Pp. 375 es. 43 e 45 ; pp. 395 es. 75 e 76; es 84 p. 398; es. a pp. 482-485 in “La forza delle 
parole” grammatica 
 
Per gli alunni promossi con giudizio sospeso ( e che hanno avuto l’aiuto) 
(Lavoro da fare oltre a quello comune e da presentare a settembre insieme ad esso) 
 
 
Ripassa con attenzione il programma svolto in classe 
Tieni ,per almeno due settimane, un diario personale. 
Descrivi accuratamente un luogo che ti ha particolarmente colpito,evidenziandone le 
caratteristiche che lo hanno reso particolare ai tuoi occhi. 
Costruisci un racconto, ispirandoti a un' avventura( drammatica, divertente, 
emozionante...) che hai vissuto durante le vacanze. 
N.B.Prima di scrivere il testo, ricordati di redigere la scaletta. 
 
 
Buone vacanze a tutti! 
 
Bergamo, 15 giugno 2022        

 
Il docente, prof.ssa 
Rosa Maria Salvi 
     
 


