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DISCIPLINA italiano

COMPITI ASSEGNATI:

LETTURA di:
- Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Dalai editore;
- Jerome D. Salinger, Il giovane Holden; Einaudi;
- Alessandro Baricco, Novecento. Un monologo, Feltrinelli.

LAVORO SCRITTO:
scheda libro di uno dei romanzi da consegnarsi manoscritta (scritta a mano cioè!):
1. autore/titolo/editore/anno della prima edizione in lingua originale (dato che trovi nelle prime 
pagine);
2. riassunto della trame entro le 15 righe;
3. descrivere il carattere di un personaggio, citando per esteso e commentando almeno tre passi del 
romanzo;
4. individuare la focalizzazione con cui è narrata la vicenda; la natura di fabula o intreccio del 
racconto; la presenza di ellissi, sommari ecc.
5. giudizio personale motivato sul libro.

LAVORO DI APPROFONDIMENTO DELL'ESPOSIZIONE (obbligatorio per chi ha sei di italiano in pagella; 
ridotto del 50% per chi ha avuto un voto superiore):
scegliere almeno 10 vignette del «New Yorker» pubblicate sul settimanale italiano 
«Internazionale» reperibile o in biblioteca in forma cartacea o sul sito 
http://www.internazionale.it/vignette/the-new-yorker o del vignettista Altan pubblicate sul 
settimanale «L'Espresso»  reperibile o in biblioteca in forma cartacea o sul sito 
http://espresso.repubblica.it/altan; 
descrivere in 10 righe la scena;
riportare le battute dei personaggi;
spiegare che cosa la vignetta voglia dire e perché faccia sorridere!
Il compito va riportato per iscritto, anche in forma sintetica, ma la cosa più importante è che si 
sappia esporre oralmente con proprietà e ordinatamente il contenuto e lo scopo dell'immagine.

SI CONSIGLIA LA LETTURA del Buongiorno di Massimo Gramellini sulla prima pagina del quotidiano 
«La Stampa»  reperibile o in biblioteca in forma cartacea o sul sito 
http://www.lastampa.it/cultura/opinioni/buongiorno; e della Bustina di Minerva di Umberto Eco 
pubblicata sul settimanale «L'Espresso»  reperibile o in biblioteca in forma cartacea o sul sito 
http://espresso.repubblica.it/lista/opinioni/umbertoeco.

Grugliasco, 17 giugno 2012                          Firma Docente Luca Bonomo

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico
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