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Ripassare le nozioni utili per comprendere, analizzare e interpretare un testo poetico. 

Studiare gli ultimi argomenti affrontati (nascita delle lingue romanze, primi documenti in            

volgare, Chanson de geste, romanzo cavalleresco, poesia trobadorica).  

Leggere: 

● DONNE, MADONNE, MERCANTI E CAVALIERI Alessandro Barbero 

 

● MADAME BOVARY   Gustave Flaubert 

● STORIA DI UNA CAPINERA   Giovanni Verga 

 

Leggere un romanzo a scelta tra quelli di seguito proposti: 

LA SFOLGORANTE LUCE DI DUE STELLE ROSSE Davide Morosinotto 

VIKI CHE VOLEVA ANDARE A SCUOLA. Fabrizio Gatti 

IO SONO MALALA. Malala Yousafzai 

L’ARMINUTA Donatella di Pietrantonio 

L’AMICA GENIALE Elena Ferrante 

CIO’ CHE INFERNO NON E’ Alessandro D’Avenia 

 

Esercizi di scrittura. 
I testi andranno scritti al computer e dovranno essere opportunamente impaginati.           

Nell’intestazione dovranno comparire il nome/cognome dell’allievo e la consegna. 

Si consiglia di fare uno schema/scaletta e poi procedere alla stesura dell’elaborato. 



1. Per ciascuno dei libri letti scrivi un commento elaborando il tuo giudizio su di              

esso. Usa la terza persona e sostieni la tua tesi/opinione con opportuni argomenti             

(eventualmente confuta possibili obiezioni).  

2. Sviluppa la seguente traccia in forma espositivo-argomentativa: 
Un tempo per comunicare una notizia, un’esperienza, un’emozione si scriveva una           

lettera, oggi un sms o una e-mail o si interviene sul proprio profilo social. Così idee e                 

sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi in maniera veloce e          

funzionale. Questa nuova forma di comunicazione ha un diverso impatto sulle           

relazioni tra gli uomini: quanto quella di ieri era una comunicazione anche fisica, fatta              

di scrittura, impronte e attesa, tanto quella di oggi è incorporea, impersonale e             

immediata. 

 

Presenta le tue conoscenze/esperienze sul tema proposto (parte espositiva) e rifletti           

su di esso illustrando la tua opinione (parte argomentativa). 

(Puoi riflettere, ad esempio, sulla differente natura della comunicazione cartacea e di            

quella telematica, sulle conseguenze positive e negative della comunicazione         

contemporanea, sul ruolo che in essa ha l’immagine…) 

 

Rivoli lì, 12 giugno 2020 

Prof.ssa Daniela Pitetti 

 

 


