
ITALIANO classe 2 I 

 Lettura: 

- Harper Lee, “Il buio oltre la siepe” 

- Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta” 

- Niccolò Ammaniti, “Io e te” 

 

 Origini della letteratura: 

- Studia le dispense fornite dall’insegnante e caricate su Edmodo e rispondi alle 

seguenti domande: 

1) Che cosa sono le chansons de geste ed in che lingua sono scritte? Quando e 

dove sono state prodotte? 

2) Qual è il poema più famoso del “ciclo carolingio”? Quali sono il contenuto e le 

tematiche principali? 

3) Elenca le principali differenze tra poema epico medievale e poema cavalleresco. 

4) Spiega con le tue parole il concetto di “cortesia”. 

5) In che cosa consiste il concetto di “fin’amor”? Quali sono gli elementi 

caratteristici della lirica provenzale? In quale lingua sono scritti i componimenti? 

6) Quale autore ha dato vita alla riflessione sull’amor cortese? Con quale opera? 

Quali sono i principali “comandamenti d’amore” ivi teorizzati? 

 

 Scrittura: svolgi le seguenti tracce: 

1. La morte per soffocamento dell’afroamericano George Floyd1 ha scatenato una 

serie di violente proteste in tutti gli Stati Uniti ed in altri Paesi del mondo ed ha 

riacceso il dibattito sugli atti di razzismo nei confronti delle minoranze negli 

Usa, in particolare, e nel mondo, in generale. Si rifletta e si esprima la propria 

posizione in merito all’argomento razzismo, sulla base delle proprie conoscenze 

e della propria sensibilità. 

2. “Considero valore ogni forma di vita”: così comincia la poesia “Valore”, di Erri 

de Luca. A partire dal commento al testo analizzato a scuola, l’alunno provi a 

stilare un personale elenco motivato di valori, sulla base della propria 

esperienza e sensibilità. 

3. Renzo e Lucia “conclusero che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato 

cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli 

lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li 

raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore”. Commenta questa 

affermazione posta da Manzoni come “il sugo di tutta la storia”, sulla base delle 

tue conoscenze del romanzo; soffermati in particolare sui due protagonisti della 

vicenda [tema letterario- argomentativo: è richiesta la scaletta].  

COMPITI AGGIUNTIVI PER CHI HA RICEVUTO UN AIUTO IN ITALIANO 

Oltre ai compiti obbligatori per tutti, andranno svolti i seguenti lavori: 

                                                           

1
 Il 25 maggio 2020, George Floyd, afroamericano di Minneapolis, muore per soffocamento in seguito ad un 

arresto: il filmato dell’arresto mostra uno degli agenti di polizia responsabili del fermo che preme il ginocchio 
sul collo dell’uomo per oltre 8 minuti, di fronte agli altri poliziotti che non intervengono per fermarlo. 

 



 Recensione dei libri di lettura assegnati in base alla seguente traccia: 
- informazioni tecniche (titolo, autore, anno di pubblicazione, genere) 
- breve riassunto (che però non sveli il finale!) 
- interpretazione e commento argomentato (qual è il messaggio del 

libro?Quali sono i punti di forza e quali quelli di debolezza?) 
 TEMA: Sei un cronista storico del IX secolo e ti trovi ad Aquisgrana nell’813, 

per intervistare l’imperatore Carlo Magno, di cui vorresti stendere la biografia. 
Al termine del colloquio, il testo che pubblicherai è:… [Tipologia testuale: tema 
DESCRITTIVO-ESPRESSIVO]. 

 TEMA: Quella volta che ho imparato a ..... Dopo aver esposto qual è, a tuo 
parere, il significato dell’esperienza di “imparare”, prova a descrivere una o più 
situazioni della tua vita in cui hai imparato davvero qualcosa. [Tipologia 
testuale: tema DESCRITTIVO-ESPRESSIVO]. 
 

 

 


