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Classe 2H : compiti per le vacanze 
 

 

ITALIANO 

 
Programma A: per tutti gli studenti 

 

Ripassare accuratamente tutti gli argomenti di grammatica, narrativa (Manzoni e “Promessi Sposi”) e 

letteratura delle origini studiati nel corso dell’anno, curandone la memorizzazione e ripetendoli ad alta 

voce (vedere il programma depositato in segreteria e pubblicato sul sito del liceo).  

Svolgere gli esercizi e comporre i testi sotto indicati per iscritto, su un quaderno apposito. 

 

1) COMPOSIZIONE del TESTO: stendere due temi argomentativi su temi di attualità o di interesse 

personale, scegliendo le tracce anche tra quelle proposte durante le verifiche effettuate nel corso dell’anno e 

non svolte.  

Curare che nel testo siano presenti introduzione, tesi – cioè l’idea che si condivide - ed eventualmente 

antitesi – cioè l’idea contraria -, prove a sostegno della testi, eventuali prove a sostegno dell’antitesti e loro 

confutazione, conclusione. Fare attenzione all’uso dei connettivi sintattici e della punteggiatura. 

 

2) NARRATIVA: Terminare la lettura dei Promessi Sposi. 

Stendere, per ogni capitolo un breve riassunto, anche schematico, che contenga l’indicazione del luogo, del 

tempo, dei personaggi che agiscono nel capitolo, degli eventi narrati. 

 

Leggere inoltre  
I. Calvino, Il cavaliere inesistente   -  Il barone rampante  -   Il sentiero dei nidi di ragno 

 
 
Programma B: per gli studenti con debito in italiano o con “aiuto”, da svolgere in aggiunta al programma 

A 

 
1) GRAMMATICA:  

* comporre 2 testi di argomento libero in ciascuno dei quali compaiano almeno due volte tutte le 

proposizioni subordinate studiate durante l’anno scolastico (qui sotto elencate), indicandole poi nel 
testo: 

interrogative, relative proprie (2) e improprie (2), temporali, causali, modali, strumentali, condizionali, finali, 

consecutive, comparative, concessive. 

 

* svolgere i seguenti esercizi del libro di grammatica, riscrivendoli tutti sul quaderno: 

9 e 10 a pag. 634; 28 pag. 638; 39 e 40 pag. 641; 44 pag. 642; 2 e 3 pag. 645; 3 e 4 pag. 648-649  

 

2) COMPOSIZIONE del TESTO: stendere due temi sui romanzi letti durante l’estate, anche sui 

“Promessi Sposi” (sul romanzo di Manzoni si possono anche svolgere tracce proposte nelle verifiche di 

italiano effettuate durante l’anno).  

 

 

 

 

Aggiungo alcuni suggerimenti per la lettura: J. Swift, I viaggi di Gulliver; D. Defoe, Robinson Crusoe; W. 

Scott, Ivanhoe; Guy DE MAUPASSANT, Racconti della guerra franco-prussiana; L. Pirandello, Il fu 

Mattia Pascal; Marguerite YOURCENAR, Memorie di Adriano; L. Malle, Arrivederci ragazzi; F. Uhlman, 

L’amico ritrovato; Primo LEVI, Se questo è un uomo; Elie WIESEL, La notte; Cesare PAVESE, La casa in 

collina; L. SCIASCIA, Il giorno della civetta, Una storia semplice; Italo CALVINO, Se una notte d'inverno 

un viaggiatore, Il castello dei destini incrociati; D. Buzzati, La boutique del mistero. 
 


