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Italiano- letture estive 

 

Cari ragazzi, 

augurandovi un sereno periodo estivo di riposo, ma anche di sana meditazione e riflessione fra bagni, 

passeggiate e sane dormite, vi indico di seguito le letture suggerite, tra le quali dovrete scegliere non meno 

di tre titoli, uno per sezione (se avete l’imbarazzo della scelta, seguite i suggerimenti di quelli sottolineati), 

a cui ne aggiungerete almeno uno indicato dal prof. Perruccio su tematiche di argomento storico-classico.  

I testi sono ordinati sulla base di ciò che ritengo possa essere di maggior gradimento per voi, ma si tratta di 

titoli, in generale, attinenti ai generi che abbiamo esplorato nel corso dell’anno. La distinzione tra moderni e 

contemporanei serve solo a darvi un’idea del contesto in cui si collocano le opere; come avete avuto modo di 

constatare nel corso dell’anno, spesso risultano di comprensione più immediata romanzi scritti in un tempo 

più lontano dal nostro… 

 

Romanzi moderni (‘800-inizio ‘900): 

• H. Hemingway, Il vecchio e il mare 

• J. D. Salinger, Il giovane Holden 

• J. London, Smoke Bellew  

• J. London, Martin Eden 

• F. Dostoevskij, Delitto e Castigo (non fatevi spaventare dalla mole!) 

• E. Bronte, Cime Tempestose 

 

Romanzi contemporanei (secondo ‘900-anni 2000) 

• H. Lee, Il buio oltre la siepe  

• E. Canetti, La lingua salvata: Storia di una giovinezza 

• G. Romain, La vita davanti a sé 

• E. Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo 

• P. Cognetti, Le otto montagne  

• P. Cognetti, il ragazzo selvatico 

• D. Maraini, La lunga vita di Marianna Ucria 

• S. Baricco, Novecento 

• C. McCarthy, La strada 

• D. Pennac, Il paradiso degli orchi 

• D. Buzzati, Il segreto del Bosco Vecchio 

• D. Buzzati, Bàrnabo delle montagne 

• N. Ammanniti, Ti prendo e ti porto via 

• A. Agassi, Open (biografia sportiva) 

 

Per soddisfare le vostre curiosità in ambito puramente classico (specialmente in tema Odissea, come vi 

avevo preannunciato: 

• M. Atwood, il Canto di Penelope 

• M. Atwood, Il racconto dell’ancella 

• M.G. Ciani, La morte di Penelope 



 

Italiano- esercizi di scrittura 

 

Come anticipato durante le nostre ultime lezioni, vi indico il seguente volume, funzionale all’esercizio della 

scrittura: 

A. Baricco, La seconda luna, scrivere, Parole: istruzioni per l’uso, Zanichelli 

 

Si tratta di un quaderno di scrittura, parte di una collana di libri di testo per il biennio, dovreste riuscire a 

procurarvelo senza particolari difficoltà. 

 

Durante il periodo di vacanza dovrete leggere il testo dei capitoli di seguito indicati, svolgendo gli esercizi 

integrati lingo il percorso e quelli proposti al termine di ciascuna sezione (indicati con il titolo “Palestra”). 

Naturalmente se la vostra curiosità di conoscere anche il contenuto dei capitoli esclusi dall’elenco che segue 

fosse incontenibile…assecondatela! 

 

✓ Capitolo 2, La scelta delle parole giuste (escluso l’esercizio sul pollo arrosto già svolto in 

classe) 

✓ Capitolo 3, Quando aggiungere e quando togliere 

✓ Capitolo 5, La costruzione del paragrafo (già caricato su classroom, ma non affrontato 

insieme) 

✓ Capitolo 6, Che cosa fare e che cosa non fare con le parole 

 

Per chi ha avuto 6 in pagella, ma caldamente suggerito anche agli altri: 

 

✓ Capitolo 7, Dirlo in poche parole, dirlo in altre parole: riassunto e parafrasi 

 

Tutti i compiti che non potranno essere eseguiti direttamente sul testo DEVONO essere raccolti e ben 

ordinati in un quaderno apposito da portare a scuola il primo giorno. 

 

 

Nutrite le vostre menti e fantasticate vivendo tutte le vite possibili! 

 


