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1. Dal testo: A.A. V.V., Il più bello dei mari, vol. B, Ed. Paravia 

- Svolgere esercizi pag. 87-88; 

- Lettura, parafrasi e analisi del testo della poesia a pag. 121; 
- Lettura, parafrasi e analisi del testo della poesia a pag. 203; 

- Lettura, parafrasi e analisi del testo della poesia a pag. 222; 
- Lettura, parafrasi e analisi del testo della poesia a pag. 341; 

- Studiare da pag. 368 a pag. 372; 
- Studiare da pag. 395 a pag. 397; 

- Studiare materiale integrativo presente su classroom. 
 

2. Lettura dei seguenti testi:  
 

- Completare la lettura del libro di P. Vettori, Lanterna per illusionisti, 
Bompiani, 2018. 

- CHRETIEN DE TROYES, I romanzi cortesi (lettura obbligatoria del Lancelot 
e del Perceval, facoltativa degli altri). 

 

3. Dal manuale di grammatica C. Savigliano “Il buon uso dell’italiano” vol. A, 

Ed. Garzanti Scuola  
 

Ripassare sistematicamente l’analisi del periodo. 
 

Svolgere gli esercizi: pag. 105 n. 105 – 105; pag. 564 n. 112 – 113; pag. 
569 n. 121; pag. 570 n. 123; pag. 579 n. 144 – 145. 

 
Svolgere l’analisi del periodo delle seguenti frasi: 

 
1. Puoi fare tutto, tranne che fumare 

2. Prova a eseguire il compito senza chiedere aiuto 
3. Quanto a rinunciare alla lotta, non ci penso nemmeno 
4. Giocava con una racchetta molto più grande di quelle che si usano comunemente 
5. Continui a perdere tempo, mentre dovresti lavorare 
6. Per quanto mi riguarda, amo vivere alla giornata 
7. Non lo perdonerò, a meno che non si scusi ufficialmente 

8. Se sei stanco, riposa 
9. Passeggiavano tenendosi per mano 
10. Era così sicuro di sé che nessuno osò contraddirlo 

11. Guardava il film rosicchiandosi le unghie 
12. Benché fossi stanco, decisi ugualmente di partire 



13. Il pianista si vantava dicendo che ai suoi concerti il pubblico accorreva così numeroso 
da dover rimanere in piedi. 

14. Non si può studiare, dal momento che i vicini stanno facendo rumore. 

 

 
4. Leggere i capitoli dei Promessi Sposi 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36 e 38. 

 

 
 

NB.  Le prime verifiche dell’anno scolastico 2021/2022 riguarderanno le suddette 
attività. 

 
 
 

Buone vacanze!             La docente 
         prof.ssa Leandra Verrilli 

 
 


