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COMPITI DI ITALIANO PER LE VACANZE  

CLASSE 2C 

A)Libri da leggere 

 Ruta Sepetys Avevano spento anche la luna 

 Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal 

 Alexander Puskin La figlia del capitano 

B)Svolgi tre  delle tracce qui riportate, evitando quelle svolte in classe: 

1) Nel XXI capitolo dei Promessi Sposi Manzoni descrive la notte cupa e drammatica trascorsa 

da due personaggi fondamentali nel romanzo: Lucia e l’Innominato; entrambi provano paure 

e timori ma si aprono poi alla speranza. Metti a confronto le due situazioni evidenziando 

analogie e differenze. 

2) Metti a confronto la pochezza morale di Don Abbondio e la santità del Cardinale Federigo 

Borromeo, che emergono chiaramente nei capitoli XXII, XXIII e XXIV in occasione della 

conversione dell’Innominato. 

3) I protagonisti de “I Promessi Sposi”, Renzo e Lucia, fin dal principio rivelano alcuni aspetti 

analoghi: età, condizione familiare, economica, sociale; ma  le loro personalità e il loro 

percorso sono tuttavia ben distinti. Delinea affinità e differenze dei due personaggi, 

inserendoli nel contesto narrativo. 

4) Metti a confronto Don Rodrigo e l’Innominato, uomini potenti, che si sono macchiati di gravi 

crimini, ma che hanno condotto l’ultima parte della loro vita in modo assai differente. 

5) In questi ultimi tempi si è parlato molto della DAD, ossia la didattica a distanza che ormai in 

questo periodo di emergenza sanitaria tutte le scuole italiane hanno adottato. Secondo 

alcuni essa rappresenta la scuola del futuro,  moderna e basata su  tecnologie avanzate, 

secondo altri essa è solo un “surrogato” della vera istruzione poiché manca un elemento  

fondamentale: la relazione tra docente e studente, quel  rapporto educativo che si crea 

soltanto in presenza. Esprimi il tuo parere a riguardo, realizzando un testo argomentativo.   

6) L’ emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo e il lockdown che ne è 

conseguito ci hanno costretto a cambiare d’improvviso le nostre abitudini, interrompere i 

nostri progetti, isolarci da amici e parenti, fermare le nostre vite spesso frenetiche. Secondo 

molti è questo un tempo del tutto buio e assolutamente da dimenticare, secondo altri questa 

realtà se pur dolorosa lascerà comunque qualche  traccia positiva avendoci spinto a 

riscoprire i nostri valori e a riflettere sulle nostre esistenze.  Esprimi il tuo parere al riguardo 

realizzando un testo argomentativo. 

7) Presenta il personaggio di Novecento, protagonista dell’omonimo romanzo di Baricco, 

evidenziando i tratti particolari della sua storia e della sua personalità. 

 

 

 


