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Per settembre, tutti gli studenti dovranno svolgere i seguenti compiti: 

 

 

1) Completare la lettura de I promessi sposi 

o Capp. XXII-XXXVIII 

I capitoli saranno oggetto di verifica all’inizio del nuovo anno scolastico 

 

 

2) Lettura e relazione (secondo lo schema allegato) di una delle seguenti opere 

o Emile Zola, La bestia umana 

o Giovanni Verga, Mastro don Gesualdo 

o Fëdor Dostoevskij, Delitto e castigo 

o Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

o Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

o Gustave Flaubert, Madame Bovary 

o Arthur Conan Doyle, Il segno dei quattro 

 

 

3) Lettura e relazione (secondo lo schema allegato) di uno dei seguenti drammi teatrali 

o William Shakespeare, La tempesta 

o William Shakespeare, Amleto 

o Carlo Goldoni, I rusteghi 

o Moliere, L’avaro 

o Henrik Ibsen, Casa di bambola 

o Dario Fo, Mistero Buffo 

 

 

4) Visione e relazione (secondo lo schema allegato) del film Gran Torino di Clint 

Eastwood 

 

5) Lettura delle seguenti novelle tratte dal Decameron di Giovanni Boccaccio  (il 

Decameron è strutturato in 10 giornate e in ogni giornata vengono narrate 10 novelle; di 

seguito, dunque, troverete indicato il numero della giornata e della novella prima del titolo): 

o Giornata I, novella I, Ser Cepparello 

o Giornata II, novella IV, Landolfo Rufolo 

o Giornata III, novella Vi, Ricciardo Minutolo 

o Giornata IV, novella II, Frate Alberto 

o Giornata V, novella VIII, Nastagio degli Onesti 

o Giornata VI, novella IV, Chichibio 

o Giornata VII, novella I, Gianni Lotteringhi 

o Giornata VIII, novella III, Calandrino e l’elitropia 



o Giornata IX, novella III, Maestro Simone 

o Giornata X, novella X, Griselda 

 

Dopo aver letto le 10 novelle, ne sceglierete 3 da trasporre in tre tipologie testuali diverse: 

1) Trasponete una delle 10 novelle in un testo teatrale (scegliete una di queste 10 

novelle e provate a trasformarla in un testo teatrale) 

2) Trasponete una delle 10 novelle in un testo poetico (scegliete una di queste 10 

novelle e provate a raccontarla sottoforma di poesia; la novella deve essere 

diversa da quella che avete scelto per la trasposizione teatrale) 

3) Trasponete una delle 10 novelle in un fumetto o una sequenza di immagini 

(scegliete una di queste 10 novelle e provate a raccontarla attraverso immagini 

disegnate da voi; anche in questo caso, la novella dovrà essere diversa da quella 

scelta per il testo teatrale e da quella scelta per il testo poetico) 

 

 

 
SCHEMA RELAZIONE 

 

 Titolo libro/film 

 Introduzione:  

o Breve presentazione dell’autore/regista (vita e opere) 

o Breve contestualizzazione dell’opera: 

 Data e luogo di produzione/edizione 

 Editore/Casa di produzione 

 Genere 

o Breve sintesi della trama 

 Corpo del testo:  

o Analisi dettagliata sullo spazio e il tempo dell’azione: quando 

e dove è ambientato il racconto? Quali implicazioni portano 

questi dati? Perché l’autore/regista ha scelto tale 

ambientazione? 

o Il sistema dei personaggi: quali sono i personaggi principali? 

Che ruolo hanno? Come vengono caratterizzati? 

o Tematiche: quali sono le principali tematiche affrontate dal 

libro/film? 

o Eventuali aspetti tecnici particolari: quali strategie ha 

utilizzato l’autore/regista (se romanzo, predominanza di 



descrizioni / dialoghi / narrazioni? Se film, predominanza di 

dialoghi / azione / paesaggi? Se libro, ci sono usi particolari 

del linguaggio? Se film, ci sono scelte particolari del 

linguaggio cinematografico? ...) 

 Conclusione: 

o Valutazione e commento personale (quali gli elementi 

postivi? Quali i punti deboli? Le tematiche trattate sono 

state esaurite in modo convincente? Per quale motivo vale la 

pena leggere/vedere il libro/film? ...) 

 

 

 

 

 

PER GLI STUDENTI CHE HANNO IL DEBITO FORMATIVO 

 

Gli studenti che hanno il debito formativo nella materia dovranno ripassare puntualmente tutto il 

programma svolto e dovranno presentarsi all’esame di settembre con i compiti delle vacanze svolti. 


