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Per quanto riguarda il programma di poesia, si richiede a ciascuno studente di scegliere un brano poetico tra 
quelli presenti sul manuale di antologia che non siano già stati affrontati quest’anno e di procedere ad 
un’accurata analisi del testo secondo le modalità apprese nel corso dell’anno scolastico appena concluso. 
 
 
Per quanto riguarda la lettura integrale di romanzi, si indica innanzitutto come obbligatoria la lettura del 
seguente, che va a completare idealmente il percorso sulla “tematica del doppio” tramite una riflessione sul 
concetto di doppio non come antitetico ma come complementare: 
 

- Hermann Hesse  –  Narciso e Boccadoro 

 
Si richiede inoltre a ogni studente la lettura integrale di un ulteriore romanzo a scelta che appartenga alla 
narrativa, italiana o straniera, dell’800 o del ’900, escludendo la narrativa specificamente indirizzata “ai 
ragazzi” e rivolgendosi il più possibile alla narrativa “alta”, canonizzata dalla tradizione letteraria. 
 
 
Per quanto riguarda infine la produzione scritta, si assegna lo svolgimento dei seguenti tre temi, uno dei 
quali è relativo alla lettura dei Promessi Sposi recentemente ultimata, mentre gli altri due fanno riferimento 
all’attualità e agli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi: 
 
 
Traccia n. 1 

 
Nel corso della lettura dei Promessi Sposi, abbiamo affrontato una ricca gamma di episodi, 

personaggi, tematiche: scegli almeno tre aspetti significativi del romanzo che ti siano rimasti particolarmente 
impressi nella memoria e che ritieni ti rimarranno presenti per parecchio tempo, spiegando come mai proprio 
questi in particolare abbiano catturato la tua attenzione. 

Inoltre, partendo dagli elementi da te prescelti o da altri, spiega se e come sia possibile accostare i 
contenuti del romanzo manzoniano a eventi di attualità che caratterizzino l’epoca a noi contemporanea. Se lo 
desideri, e se ti sembra opportuno, potrai anche fare riferimento alla rappresentazione di Giovanni Testori “I 
Promessi Sposi alla prova” alla quale la classe ha assistito a febbraio. 
 
 
Traccia n. 2 

 
In questi ultimi mesi, per cause di forza maggiore, hai sperimentato la cosiddetta “didattica a 

distanza”. A detta di molti insegnanti e studenti, questa modalità di interazione, se da una parte risulta 
preziosa, perché consente di mantenere un minimo di continuità nel lavoro scolastico anche in una situazione 
di assoluta emergenza come quella determinata dall’epidemia tuttora in corso, dall’altra mostra numerosi 
limiti e non può veramente sostituire efficacemente la didattica “in presenza”. 

Spiega quali siano a tuo parere i principali difetti (o i principali pregi, se ne hai riscontrati) della 
didattica on-line per come l’hai sperimentata in questo periodo, contrapponendo a essi gli elementi 
dell’insegnamento tradizionale e della reale frequentazione delle aule scolastiche che sono secondo te 
insostituibili (puoi fare riferimento anche a elementi non strettamente “didattici” dell’esperienza dello stare 
insieme a scuola, ma il discorso dovrà essere focalizzato principalmente sull’efficacia o l’inefficacia 
dell’insegnamento e del conseguente apprendimento). 

Se lo desideri, puoi anche provare a immaginare se e come la didattica a distanza potrebbe essere 
eventualmente modificata per diventare uno strumento più utile. 

 



Traccia n. 3 

 
“La vita ai tempi del coronavirus”: che cosa ci manca di più? 
In questi ultimi mesi, le misure di isolamento e di distanziamento sociale resesi necessarie per 

contenere l’epidemia di COVID-19 hanno trasformato e sconvolto le abitudini di vita della maggior parte 
degli abitanti del nostro pianeta. Durante questo periodo, sono stati innumerevoli gli elementi della nostra 
esperienza quotidiana, dagli oggetti materiali ai sentimenti più intangibili, dai luoghi fisici alle relazioni 
interpersonali, di cui abbiamo dovuto fare a meno nel corso del nostro lungo confinamento domestico. 

Secondo te di che cosa si è sentita più forte la mancanza, non solo dal punto di vista della tua 
esperienza individuale, ma anche a livello collettivo? Scegli le tre cose che a tuo parere sono mancate di più 
a tutti noi. Non ti si chiede una lunga carrellata di tutte le condizioni di “diversità” sperimentate in questi 
mesi; nulla ti impedisce di evocare alcune di esse come elemento di confronto, ma all’interno di esse dovrai 
comunque selezionare chiaramente tre precisi elementi, argomentando le motivazioni che ne fanno ciò di cui 
è stato (e in molti casi continua ad essere) più arduo far senza. È ragionevole, naturalmente, che ti concentri 
soprattutto sulla tua esperienza personale, ma sforzati anche di individuare (in base ai racconti di altre 
persone o alle notizie che ti sia capitato di leggere) dei bisogni che siano stati sentiti fortemente non solo da 
te, ma anche, per quanto ti è dato di sapere, da molte altre persone. 
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