
STORIA classe II G 

1) Ripassa i capitoli 25 e 26 del libro di testo, con particolare riferimento alle pag.219-

220; 226-227; 240-242. 

2) Svolgi gli esercizi a pag.230, n° 1,2,4,5a; pag 231 n°7. 

ITALIANO classe II G 

 Lettura: 

- Umberto Eco, “Baudolino” 

- Paolo Maurensig, “Canone inverso”; in alternativa, dello stesso autore, “La 

variante di Lüneburg” 

- Niccolò Ammaniti, “Io e te” 

 Origini della letteratura: 

- Ripassa dal libro di testo di poesia le pagine relative alle origini della letteratura 

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 romanzo 

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. Leggi la lirica “La fontana malata” (libro di poesia, pag. 351) e svolgi l’analisi 

del testo proposta dal manuale a pag.352; rispondi poi alla domanda n°5 a 

pag.353. 

2. 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].  

3. Leggi le seguenti citazioni e svolgi la traccia che segue: 
 
“Un eroe è un normale essere umano che fa la migliore delle cose nella peggiore delle 
circostanze” 

Joseph Campbell, “L’eroe dai mille volti”, 1949 
 

“L’eroe è colui che accende una grande luce nel mondo, che mette delle torce 
fiammeggianti nelle strade oscure perché gli uomini possano vedere” 

Felix Adler, “La nostra parte in questo mondo”, 1946 
“Tra la vita e la morte 
scegli la vita eroica. 
Non ti preoccupare, 



è la vita più semplice  
che puoi fare” 

Franco Arminio, “Resteranno i canti”, 2018 

Dopo aver provato a fornire una definizione il più possibile oggettiva del termine 
“eroe”, si rifletta sulle interpretazioni soggettive che esso può assumere, a seconda 
dei luoghi e dei tempi in cui viene pronunciato. Sulla base delle tue conoscenze, 
esperienze e sensibilità personali, rifletti sulla questione ed esprimi, argomentandola, 
la tua tesi al riguardo.  

COMPITI AGGIUNTIVI PER CHI HA IL DEBITO O L’ AIUTO IN ITALIANO 

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

 Grammatica: svolgi gli es. da pag.507 a pag. 509, esclusi gli es. n°8,10 e 11. 
 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: “Considero valore ogni forma di vita”: così comincia la poesia “Valore”, 

di Erri de Luca. A partire dal commento al testo, qui sotto riportato, l’alunno 

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

esperienza e sensibilità. 

ERRI DE LUCA – VALORE (2002) 

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. 
Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle. 
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, 
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. 
Considero valore quello che domani non varrà più niente 
e quello che oggi vale ancora poco. 

Considero valore tutte le ferite. 
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, 
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, 
provare gratitudine senza ricordare di che. 

Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, 
qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. 
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, 
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. 

Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore. 
Molti di questi valori non ho conosciuto. 


