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Lavoro estivo 
 

 
Classe: 2^ 
 
Sezione: F 
 
Materia: Italiano 
 
Prof.ssa: Alessandra Oliva 
 

 
Per tutti gli alunni 
 

• Leggere attentamente i capitoli XXXV-XXVIII dei Promessi sposi con le relative note interpretative 
e Analisi finali. In relazione al cap. XXXVIII leggere anche e riflettere sul testo critico Il romanzo 
senza idillio di E. Raimondi (pp.869-870). Riguardo ai capp. XXXVII e XXXVIII rispondere in 
forma scritta sul quaderno rispettivamente alle domande di pag. 850 (Sviluppare 
un’interpretazione, domande 3-6) e di pag. 873 (Riflettere sul contenuto del testo, domande 1-7) 

 

• Fra le tracce di temi sotto riportate svolgere obbligatoriamente la n. 3 e almeno un’altra traccia a 

scelta. 

 

Titoli dei temi 

 
1) Il critico Giovanni Getto commenta la rappresentazione della peste nei capitoli XXXI e XXXII dei 
Promessi Sposi con queste parole: “Il centro dell’interesse continua a essere costituito dal 
comportamento dell’ uomo nei confronti della peste. Non l’ uomo che patisce la peste, ma l’ uomo che 
agisce o non sa agire di fronte alla peste rappresenta il vero oggetto dell’ attenzione dell’ autore. In 
queste pagine non prendono rilievo le vittime del contagio, ma gli uomini affetti dalle loro passioni, dai 
loro pregiudizi, dalle loro debolezze. Sulla realtà fisiologica della malattia non si posa lo sguardo del 
Manzoni”. 
Analizza il racconto manzoniano alla luce di tali considerazioni ed esprimi le tue osservazioni. 
 
2) Il processo di maturazione di Renzo si compie interamente nel cap. XXXV quando, sotto la guida di 
fra Cristoforo, egli può liberarsi dall’odio nei confronti di don Rodrigo. Ripercorri le tappe di questo 
percorso esistenziale e spiega perché l’autore ha posto tanto in risalto la tematica del perdono. 

 
3) La concezione manzoniana della storia e della condizione umana e al tempo stesso il messaggio 
religioso dell’autore trovano espressione nel testamento spirituale di fra Cristoforo al capitolo XXXVI e 
nelle riflessioni di Lucia alla fine del capitolo XXXVIII: illustra e discuti tale messaggio ideologico a 
partire dalle pagine sopra indicate. 
 
4) Dai “libri vecchi e polverosi” del dottor Azzecca-garbugli, alla grande Biblioteca Ambrosiana con 
i suoi “trentamila volumi stampati, e quattordicimila manoscritti” fino alla raccolta domestica del 
sarto del villaggio e alla biblioteca di don Ferrante. Illustra ed esponi le tue considerazioni su come 
il tema del libro percorra il romanzo manzoniano con significati di volta in volta diversi. 
 
 
5) Per il nostro tempo si parla spesso di passaggio dalla civiltà della parola alla civiltà dell’immagine. Si 
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parla anche di “era di internet”, come a dire che la rete può essere la fonte di tutti i saperi. Si sta 
tuttavia diffondendo anche l’impressione che la civiltà di internet comporti effetti collaterali indesiderati. 
Quale la tua opinione? 
 
6) Il passaggio dall’infanzia alla giovinezza avviene anche attraverso esperienze che modificano 
l’idea del mondo che ci ha accompagnati nei primi anni di vita e pongono le basi per un modo 
diverso, spesso problematico e privo di certezze, di affrontare la vita. Commenta in forma 
argomentativa questa affermazione alla luce delle tue esperienze. 
 
 

• Leggere i seguenti romanzi: 

- U. Eco, Il nome della rosa  

- A. Camus, La peste. 

 

Leggere inoltre un romanzo a scelta tra i seguenti: 

 

- J. Austen, Orgoglio e pregiudizio 

- P. Levi, Se questo è un uomo 

- Laura Mancinelli, I dodici abati di Challant  

- C. Pavese, La casa in collina 

- Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo  

- Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano 

- L. N. Tolstoj, La morte di Ivan Il’ic 

 

N.B.: I compiti, eseguiti in modo completo e ordinato (i temi su foglio protocollo, le risposte relative a I 

promessi sposi sul quaderno), devono essere presentati il primo giorno di scuola. 

 

Per gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio o sono stati promossi con aiuto 
 

• Oltre ai compiti assegnati a tutta la classe, svolgere obbligatoriamente altri tre temi tra quelli 
proposti. 

 

• Analizzare la seguente poesia di Pascoli rispondendo alle domande indicate di seguito 
 
                        Arano 
       Al campo, dove roggio nel filare 
       qualche pampano brilla, e dalle fratte 
       sembra la nebbia mattinal fumare, 
 
       arano: a lente grida, uno le lente 
5      vacche spinge; altri semina; un ribatte 
       le porche con sua marra paziente; 
 
       chè il passero saputo in cor già gode, 
       e il tutto spia dai rami irti del moro; 
       e il pettirosso: nelle siepi s’ode 
10    il suo sottil tintinno come d’oro.  
                                                            (da Myricae) 
        roggio: rosso. 
          pampano: foglia della vite; forma toscaneggiante per pampino. 
          porche: zolle. 
          marra: zappa. 
          saputo: esperto. 
          moro: gelso. 
 

Comprensione 
1) Esegui la parafrasi della poesia 
2) Qual è, a tuo parere, il tema fondamentale della lirica? 



Analisi 
3) Ricostruisci la forma metrica della poesia indicando il tipo di verso utilizzato e lo schema delle rime 
(scrivi le opportune lettere accanto ai versi). Come si chiama il tipo di rima che lega i versi dell’ultima 
quartina? Indica sul testo almeno due esempi di sinalefe. 
4) Come si chiama questo tipo di componimento e in quale altra poesia di Pascoli hai incontrato la 
stessa struttura metrica? 
5) Nel testo sono presenti enjambement. Ricercali e spiega quale effetto vuole comunicare il poeta con 
questa tecnica. 
6) Individua le figure retoriche di significato, di ordine e fonetiche presenti nella lirica e almeno in un 
caso indica come la figura interagisca con il livello del significato. 
Interpretazione 
7) Come viene rappresentata la natura in questo quadretto agreste e in che cosa consiste la tecnica 
impressionistica di Pascoli? In quale altra poesia dell’autore compaiono immagini analoghe  e viene 
evocata un’atmosfera in parte simile? Illustra analogie e differenze. 
8) Attraverso quali immagini il poeta riesce a comunicare una sensazione di lentezza e di immobilità? 
Perchè questo avviene solo nella seconda strofa? Che funzione ha la presenza degli uccelli nell’ultima 
quartina? Cerca di spiegare il significato della contrapposizione tra la situazione rappresentata nella 
seconda strofa e quella dell’ultima. 
 

• Ripasso attento del programma svolto con particolare riferimento all’Eneide (caratteristiche 
generali e tematiche principali) e ai Promessi sposi (genesi del romanzo, le caratteristiche del 
romanzo storico, struttura e organizzazione della vicenda, il sistema dei personaggi, contenuto 
dei singoli capitoli con particolare attenzione ai capp. XXIII-XXXVIII). 

 
N.B.: I compiti, eseguiti in modo completo e ordinato (i temi e l’analisi del testo poetico su foglio 

protocollo, le risposte relative a I promessi sposi sul quaderno), devono essere presentati il giorno della 

prova orale per gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio e il primo giorno di scuola per 

coloro che sono stati promossi con aiuto. 
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Il docente, prof.ssa 
     
Alessandra Oliva 


