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Studiare Parini e Foscolo (contesto -Illuminismo e Preromanticismo-, autori e 
testi analizzati), che saranno oggetto della prima verifica. 

Letture 

Si propone una selezione di romanzi la cui conoscenza è indispensabile per 
affrontare il programma di letteratura del quinto anno. Altre opere (Calvino, 
Levi) di pari importanza, sono già state lette dagli studenti della classe. Si 
considera svolta al biennio la lettura dei Promessi sposi (in caso contrario gli 
studenti dovranno compensare la lacuna attraverso la lettura individuale).  

• Giovanni Verga, Mastro don Gesualdo. 
• Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
• Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

 

Siccome leggere, oltre ad essere formativo, è un ottimo passatempo, tutti sono 
esortati ad approfittare del lungo periodo estivo, in primis per leggere i 
quotidiani.  

Qualora manchino idee per letture “di piacere”, che non possono mancare, si 
suggeriscono alcuni titoli, tra i quali gli studenti potranno scegliere:   

• Alice Walker, Il colore viola 
• Robert Harris, Fatherland (oppure un altro dei molti romanzi scritti 

dall’autore) 
• Paolo Maurensig, Canone inverso 
• Isabel Allende, Lungo petalo di mare oppure La casa degli spiriti (oppure 

un altro dei molti romanzi scritti dall’autrice) 
• Margaret Mazzantini, Venuto al mondo 

 

Al fine di tenere in allenamento e affinare le competenze di scrittura, si 
sviluppi la seguente traccia della tipologia C (tema di attualità di ambito 
sociale): 



Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un 
disagio altissimo, che non è solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. È 
quel che io chiamo la morale del motorino, che imperversa in Italia. Con il 
motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. 
Tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si può andare contro mano, si fa 
lo slalom. Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole, che anzi 
diventano un elemento di fastidio, di disturbo. (Andrea Camilleri 2003) 

Indicazioni: a partire dalla riflessione di Camilleri, scrivi un testo espositivo-
argomentativo basandoti su conoscenze apprese durante il tuo percorso di studi, 
su informazioni ricevute attraverso i mezzi di informazione, su esperienze 
personalmente vissute o conosciute nella cerchia dei tuoi compagni. 

Dai un titolo all’elaborato. 

Suggerimenti: si può riflettere sui principi che regolano la vita associata e sulla 
loro utilità, si può fare riferimento ad alcuni esempi della cultura dell’”illegalità”, 
ponendone in luce le conseguenze, si possono fare esempi di iniziative utili a 
sviluppare e diffondere la cultura della legalità. 

In prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico si darà comunicazione su come 
consegnare il testo alla docente in formato pdf.  

Rivoli, 9 giugno 2022  

Prof.ssa Daniela Pitetti  


