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1. Studia da pg. 550 a pg. 589 (libro di narrativa) e svolgi gli esercizi a pg. 581 dall’1 all’8, tutti gli 

esercizi a pg. 585 e 588. Questi argomenti saranno oggetto di verifica nella prima parte dell’anno. 

 

2. Sistema e rivedi gli appunti dell’Eneide che serviranno per lo studio della Divina Commedia. 

 

3. Sistema e rivedi gli appunti su I Promessi Sposi, poi rispondi alle seguenti domande in almeno 15 

righe di testo per domanda. 

 

a. Quale tipo di religiosità emerge dal romanzo? 

b. Qual è la visione della storia tipica di Manzoni? 

c. Quali sono gli episodi del romanzo che sottolineano l’importanza del sapere e della cultura? 

d. Commenta il finale del romanzo: si tratta di un lieto fine? Ti aspettavi questo tipo di finale?  

e. Esprimi un tuo giudizio sull’intero romanzo di Manzoni: ti è piaciuto in tutto o solo in una parte? 

Ha mantenuto alto il tuo interesse dall’inizio alla fine? 

f. Cosa hai provato e pensato leggendo i capitoli dedicati alla pestilenza del 1600 in questo 

particolare momento storico che stiamo vivendo? 

 

4. Svolgi la seguente traccia da consegnare ad inizio anno oppure da inviare appena ultimata su 

classroom: 

 

La conversione dell'Innominato sembra collocare in un solo colpo tutte le sue malefatte dietro le 

spalle; nelle parole del cardinale Federigo non vi è alcun accenno alla necessità di un'espiazione 

anche di fonte alla legge degli uomini (quella per cui il colpevole di un reato deve pagarne le 

conseguenze). Rifletti anche con opportuni riferimenti al testo: secondo te, la sincerità del 

pentimento rende inutile gratuita la punizione della legge? Oppure, a tuo avviso, essa rimane 

necessaria, anche per mettere alla prova l'autenticità di quell'atteggiamento? 

 

5. Letture obbligatorie propedeutiche per l’anno prossimo: 

 

- Una lettura a scelta tra L’avventura di un cavaliere medievale di Georges Duby oppure Il 

Medioevo raccontato da Jacques Le Goff di Jacques Le Goff. 

 

- Una lettura a scelta tra Come donna innamorata oppure L’amore in sé di M. Santagata. Il secondo 

tra i due è difficile da trovare ma ne vale la pena. 

  

6. Consigli di letture facoltative sempre utili per gli argomenti di storia e italiano dell’anno 

prossimo: 

- G. Cervo, Il teutone. La setta dei mantelli neri  

- G. Cervo, Il teutone. La croce perduta   

- G. Cervo, Il teutone. La battaglia sul lago ghiacciato  

- B. Cornwell, L’ultimo re  

- C. Robb, La rosa del farmacista (o altri della stessa autrice) 

 



 

7. Svolgi l’analisi del seguente testo poetico, seguendo le indicazioni che trovi alla fine del testo.  

 

 

Giambattista Marino 

Donna che si pettina  

 

Onde dorate, e l’onde eran capelli, 

navicella d’avorio un dì fendea;    navicella d’avorio = pettine un dì fendea = un giorno attraversava 

una man pur d’avorio la reggea    

per questi errori preziosi e quelli;  4 facendola errare qua e là 

 

e, mentre i flutti tremolanti e belli 

con drittissimo solco dividea, 

l’òr delle rotte fila Amor cogliea,   l’òr = l’oro 

per formarne catene a’ suoi rubelli.  8 rubelli = ribelli 

 

Per l’aureo mar, che rincrespando apria 

il procelloso suo biondo tesoro, 

agitato il mio core a morte gìa.  11 

 

Ricco naufragio, in cui sommerso io moro,  moro = muoio 

poich’almen fur, ne la tempesta mia, 

di diamante lo scoglio e ‘l golfo d’oro! 14  

 

Verso 14 = il naufragio è definito «ricco» perché almeno lo scoglio era di diamante (allude forse 

alla fronte diamantina, pallida, della donna) e il golfo (allude alla massa dei capelli) d’oro. 

 

Giambattista Marino è considerato il maggior rappresentante della poesia barocca del Seicento. 

Nacque a Napoli nel 1569. Condusse una vita dedita agli studi letterari,  ma nello stesso tempo 

molto libera e scapestrata, tanto che finì più volte in prigione. Nel 1615 si stabilì a Parigi, dove 

ricevette grandi onori sia dalla corte che dagli ambienti letterari. Rientrato in Italia, fu accolto con 

entusiasmo e considerato il più grande  poeta del suo tempo. Morì a Napoli nel 1625. 

Il sonetto è un chiaro esempio di poesia barocca ingegnosa e musicale, ma così carica di metafore, 

paragoni, esagerazioni, giochi di parole, da sembrare una semplice esercitazione intellettuale. 

 

Comprensione e analisi 

a. Analizza la struttura metrica del componimento. 

b. Il poeta nel descrivere la donna che si pettina utilizza una serie di immagini. A quale campo 

semantico si riferiscono? 

c. Individua le metafore presenti nel testo, aiutandoti con la seguente tabella. 

PAROLA ELEMENTI DI 

SOMIGLIANZA 

METAFORA 

Capelli Forma – colore- preziosità Onde dorate 

pettine  Navicella d’avorio 

capelli Bellezza – ondulatura   

Fronte della donna  Scogli di diamante 

capelli   

 



 

d. Individua la personificazione presente nel componimento. 

e. Esprimi la tua opinione: la lettura di questa poesia quali sentimenti ha suscitato in te? Di 

freddezza, di stupore, di sorpresa, di piacevolezza, di fastidio per l’eccessiva stravaganza? Motiva la 

tua opinione. 

Buon lavoro e buone vacanze! 

 

 

 


