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PER TUTTI 

 
 
 
LEGGERE  I  SEGUENTI  ROMANZI: 

 

• Fabio Geda                  Nel mare ci sono i coccodrilli 
 

• Leonardo  Sciascia    Una storia semplice 
 

• Antonio Tabucchi     Sostiene Pereira 
 
 
 
 

 
PER  CHI  HA  L’ESAME  O  NON PRENDE   REGOLARMENTE  LA   SUFFICIENZA  

 
- RIPASSARE IL PROGRAMMA SVOLTO 
-  FARE LA RELAZIONE SCRITTA DEI LIBRI ELENCATI 
- SVOLGERE  LE SEGUENTI  VERIFICHE: rispondere alle varie 

richieste in modo centrato, chiaro, completo, corretto 

 
 

TESTO   POETICO 
 

 

IL  LAMPO 

 

E cielo e terra si mostrò qual era   

                              

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d’un tratto, 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera.                             

 

 

 

IL   TUONO 

 

E nella notte nera come il nulla 

 

a un tratto, col fragor d’arduo dirupo 

che frana, il tuono rimbombò di schianto: 

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 

e tacque, e poi rimareggio rinfranto 

e poi vanì. Soave allora un canto 

s’udì di madre, e il moto di una culla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Di quale raccolta fanno parte le due poesie? 

2) Perché formano un dittico? 

3) Come definiresti il paesaggio: � realistico 

� simbolico 

    Barra e motiva 

4) Lampo, tuono , temporale: quale effetto producono? 

5) Come concepisce il poeta il mondo esterno? 

6) Cosa contrappone al mondo esterno? 

7) Dopo il primo verso c’è uno spazio bianco; secondo te ha una funzione espressiva? 

    Motiva la tua risposta. 

8) Gli aggettivi  presenti nei vv.2-3 della poesia “ Il lampo” 

� esprimono delle qualità oggettive 

� nascono da uno stato d’animo e da una visione del mondo 

Barra e motiva 

9) Individua l’ossimoro presente nella poesia “Il lampo” 

10) Individua nella poesia “Il tuono” le figure dell’onomatopea e dell’allitterazione  

 

 

 

I   PROMESSI     SPOSI 
 

I capitoli dall’ XI al XVII  sono dedicati prevalentemente alle  disavventure di Renzo; quelli dal XXI al 

XXVI alle disavventure di Lucia. Qual è il momento di maggior angoscia nell’una e nell’altra vicenda? 

 

“…l’immagine della morte, che, in un pericolo vicino, a fronte d’un nemico , soleva raddoppiar gli spiriti 

di quell’uomo, e infondergli un’ira piena di coraggio, quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio 

della notte, nella sicurezza del suo castello, gli metteva addosso una costernazione repentina”. 

A chi si riferisce questo brano? Come spiegheresti il fenomeno psicologico che qui l’autore ci descrive con 

tanto sottile penetrazione? 

 

“ Ma c’era qualchedun altro in quello stesso castello, che avrebbe voluto fare altrettanto, e non potè mai.” 

    A chi si riferisce questo brano? Che cosa egli non potè fare? Chi è l’altro personaggio al quale viene qui 

contrapposto? E perché questo contrasto, date le circostanze, risulta assai paradossale? 

 

 

Sia il cardinale che l’innominato sono due personaggi storici, di cui Manzoni, dopo essersi documentato 

con scrupolo, ricostruisce il mondo interiore. Presentali brevemente, sia dal punto di vista fisico che da 

quello psicologico. 

 

Qual è il sugo della storia narrata da Manzoni? 

 

 

 

 

  Milano, 3 giugno 2015 

 

 

  La Prof.ssa                                                                                                       Gli studenti 

  Maria Grazia Del Miglio 


