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LETTURE GRADUATE GIOVANI ADULTI

ATTIVITÀ
Guarda l’esempio e completa le frasi ipotetiche.
Se Luca non fosse morto, sarebbe tornato e avrebbe guadagnato
trenta soldi al giorno!
1

Se i Malavoglia (dare) __________________ subito la casa a 		
Piedipapera non (perdere) __________________ la Provvidenza.

2 Piedipapera si scusava con padron ’Ntoni; se non (avere)
_______________ bisogno di quelle cinquecento lire, non lo
(mandare) __________________ fuori di casa.
3 Se Piedipapera (essere) __________________ ricco come lo zio
Crocifisso, non (fare) __________________ mai una cosa del genere!
4 Se (avere) __________________ il coraggio padron ’Ntoni (dire)
__________________alla Mena che dovevano lasciare la casa, ma
non riusciva a dirglielo.

6 Se Barbara non (dire) __________________ a ’Ntoni di non
pensare più a lei, ’Ntoni non (cambiare) __________________
così tanto!

1 avessero dato - avrebbero perso, 2 avesse avuto bisogno - avrebbe mandato,
3 fosse stato avrebbe fatto, 4 avesse avuto - avrebbe detto, 5 avesse saputo avrebbe parlato, 6 avesse detto - sarebbe cambiato.

SOLUZINE

INSEGNANTE

5 Se comare Venera (sapere) __________________ prima della
miseria dei Malavoglia, non (parlare) __________________ di
fidanzamento tra sua figlia Barbara e ’Ntoni.
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TEST FINALE

Il romanzo racconta la storia della famiglia Romano, detta i Malavoglia, che
abita nella grande città di Acitrezza. Capo della famiglia è il cugino, Padron
‘Ntoni, poi ci sono suo figlio Bastianazzo con la moglie Maruzza, detta
la Corta, e i nipoti ‘Ntoni, Luca, Mena, Alessi e Lia. Le loro sole ricchezze
sono, la “casa del ciliegio” e la barca chiamata “Provvidenza”. Sono
pescatori e per loro la barca è importantissima. Quando Alessi parte per
il servizio militare, guadagnare diventa molto difficile. Per questo Padron
‘Ntoni compra a credito un carico di fagioli da portare a Riposto con la
“Provvidenza”, ma la barca naufraga a causa di una tempesta. Il carico
va perduto e anche Bastianazzo va via da Acitrezza. Da quel momento
i Malavoglia cominciano a perdere tutto. Sfortuna dopo sfortuna, ‘Ntoni
si dedica alle rapine in banca e finisce in prigione e sua madre Maruzza
muore di polmonite. Lia diventa una prostituta e Mena deve rinunciare al
matrimonio. Dopo la morte di Padron ‘Ntoni, Alessi riprende la “casa del
nespolo”, ma la famiglia Malavoglia è ormai distrutta.
1 _______________________________________________________
2 _______________________________________________________
3 _______________________________________________________
4 _______________________________________________________
5 _______________________________________________________
6 _______________________________________________________
7 _______________________________________________________
8 _______________________________________________________
9 _______________________________________________________
10 _______________________________________________________
1 Toscano, 2 il piccolo paese di Acitrezza, 3 nonno Padron ‘Ntoni, 4 Longa,
5 “casa del nespolo”, 6 ‘Ntoni parte per il servizio militare, 7 carico di lupini,
8 Bastianazzo muore, 9 ‘Ntoni si dedica al contrabbando, 10 Maruzza muore
di colera.

SOLUZINE

INSEGNANTE

Leggi il riassunto de “I Malavoglia” e trova e correggi 10 errori.
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Verso la certificazione – CILS – Scrivere

INSEGNANTE

Sei l’avvocato di Padron ‘Ntoni. Scrivi i problemi economici della
famiglia Malavoglia.
Scrivi:
• cosa hanno perso
• come lo hanno perso
• cosa fanno per cercare di rimediare
• la tua opinione su queste vicende.
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DOSSIER

INSEGNANTE

LE TONNARE SICILIANE
I Malavoglia sono gente di mare. In Sicilia c’è sempre stata
una importante tradizione marittima. Molto famose, in
passato, erano le “tonnare” cioè i luoghi dove si lavoravano
i tonni pescati. La pesca del tonno era una tradizione molto
violenta, per il nostro modo di pensare moderno, perché
i pescatori catturavano i tonni con la “mattanza”, cioè li
imprigionavano con reti e barche e poi li colpivano. Questo
tipo di pesca è stata introdotta dagli Arabi intorno all’anno
1000, continuata dagli Spagnoli e ha avuto il massimo
sviluppo nel 1800, per poi decadere lentamente.
Oggi la pesca non si svolge più così e le tonnare sono
diventate luoghi turistici protetti: dei musei in pratica,
spesso in aree naturali. Molto famosa è la tonnara
dell’isola di Favignana, nel Parco Naturale dello Zingaro.
Di particolare importanza culturale sono le canzoni dei
pescatori, un patrimonio folkloristico in dialetto siciliano di
grande prestigio.

