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1) Letture (o ascolti) in vista delle prime verifiche di settembre, che verteranno sul Romanticismo e Manzoni: 

 

- A. Manzoni, Storia della colonna infame (capitoli II e VII facoltativi)  

- A. Manzoni, Promessi Sposi, passi antologizzati sul libro di testo (Luperini, Le parole e le cose, vol. 2) e 

inoltre: cap. IV (storia di Ludovico), cap. IX-X (Gertrude e il padre), cap. XVII (la fuga di Renzo da Milano, 

la notte in riva all’Adda), cap. XXV (il dialogo fra don Abbondio e il cardinal Federigo), cap. XXXV 

(Renzo al Lazzaretto).  

- Inoltre: vedere il film Oliver Twist, regia di Roman Polański (2005) (reperibile anche nelle biblioteche di 

zona in DVD) 

 

2) Testi che faranno parte del programma di quinta e dei quali è fortemente consigliata la lettura anticipata: 

 

- G. Verga, Malavoglia  

- I. Svevo, La coscienza di Zeno, limitatamente a: prefazione; preambolo; cap. 3 (“il fumo”); cap. 4 (“la morte 

di mio padre”); cap. 5 (“la storia del mio matrimonio”), cap. 8 (“psico-analisi”) (lettura integrale consigliata) 

- L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal  

- P. Levi, Se questo è un uomo (se non già letto) 

- B. Fenoglio, Una questione privata 

- N. Ginzburg, Lessico famigliare  
 

3) Composizioni scritte (svolgere una o entrambe le tracce; caricare il testo su WeSchool) 

 

- Analisi testuale a pp. 908-910 del libro di testo (Renzo all’Osteria della Luna piena) 

- Tema espositivo-argomentativo. Nei Promessi Sposi Lucia, pur vittima di una violenza fisica, viene 

presentata come un personaggio moralmente vincente, mentre Gertrude, vittima di una violenza 

psicologica, diventa a sua volta carnefice. Confronta le due vicende con precisi riferimenti al testo e poi 

proponi una tua riflessione su questi temi, utilizzando i contenuti di studio (v. anche latino), le tue 

conoscenze ed eventualmente riferimenti all’attualità. 

 

4) Letture integrative suggerite 

  

- E. De Amicis, Cuore 

- C. Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (versione originale integrale)  
- F. Kafka, La metamorfosi (dai Racconti) oppure Il processo 

- P. Levi, La tregua oppure Il sistema periodico 

- L. Bassani, Gli occhiali d’oro oppure Il giardino dei Finzi Contini 

- C. Pavese, La luna e i falò 

- F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov 

- M. Bulgakov, Il Maestro e Margherita 

- I. B. Singer, Ombre sull’Hudson 

- I. J. Singer, I fratelli Ashkenazi 



 

 

- Kazuo Ishiguro, Non lasciarmi  

 

 NB Molti testi sono scaricabili gratuitamente dal sito Liber liber. Tutti i testi sono leggibili gratuitamente per un 

mese, scaricandoli dal sistema di prestito digitale MLOL, previa iscrizione presso una biblioteca comunale aderente. 

Alcuni si possono ascoltare sia sullo stesso sito Liber Liber sia sulla piattaforma di RAI play – ad alta voce  

 

LATINO 

 

- Su Luminis Orae, vol. 2: tradurre T6 pp. 475-479 (Orazi e Curiazi), T7 p. 480 (la sorella degli Orazi) (+ 

esercizi p. 481), leggere T8 p. 483 (Tarquinio e Lucrezia, in traduzione) e tradurre T9 p. 484 (suicidio di 

Lucrezia), dall’opera di Tito Livio (Ab urbe condita, Libro I) 

 

- Leggere la favola di Amore e Psiche nel romanzo di Apuleio, Metamorfosi o l’asino d’oro (dal cap. 28 del 

libro IV al cap. 24 del libro VI) in italiano 

 

 

Buona lettura e buone vacanze           

           L’insegnante 

           Flores Reggiani 

 

4 giugno 2020    

https://www.liberliber.it/online/
https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce

