COMPRENSIONE
(CORREZIONE)

DEL

TESTO

1 - Chi descrive il personaggio? Un
narratore interno o esterno alla vicenda?
Un narratore esterno
2 - Individua l’anno, la stagione, l’ora del
giorno in cui il personaggio viene
descritto.
1860
maggio
pomeriggio al calar del sole
3 - Come si chiama il personaggio? Come
si chiamano sua madre, sua moglie e il
suo cane preferito?
principe Fabrizio
principessa Carolina
Maria Stella
Svelto
4 - La casa in cui abita il personaggio ha
un nome e di essa vengono forniti due
particolari. Quali?
Villa Salina
osservatorio privato, lassù, in cima alla
villa
affreschi
5 - A quale ceto sociale appartiene il
personaggio?
Nobiltà: aristocratico siciliano, principe
6 - Trascrivi le indicazioni relative alla
situazione economica del personaggio e
della
sua famiglia.
Primo (e ultimo) di un casato che per
secoli non aveva mai saputo fare neppure
l’addizione
delle proprie spese e la sottrazione dei
propri debiti
stava a contemplare la rovina del
proprio ceto e del proprio patrimonio
senza avere
nessuna attività ed ancor minor voglia
di porvi riparo.
7 - Individua le caratteristiche fisiche del
personaggio
peso da gigante

occhi chiarissimi
Non che fosse grasso: era soltanto
immenso e fortissimo
colorito roseo
il pelame color di miele
capelli biondi
8 - Quali immagini vengono usate per
descrivere il peso, l’altezza e la forza?
peso da gigante faceva tremare
l'impiantito
la sua testa sfiorava (nelle case abitate
dai comuni mortali) il rosone inferiore dei
lampadari
le sue dita sapevano accartocciare
come carta velina le monete da un ducato
9 - Individua le caratteristiche morali del
personaggio.
orgoglio
signoreggiare su uomini e fabbricati
contenuta ira
un temperamento autoritario prepotenza capricciosa
una certa rigidità morale - perpetui
scrupoli morali
una propensione alle idee astratte disprezzo per i suoi parenti ed amici
perpetuo scontento
10- Alcuni elementi indicano che il
personaggio è un uomo metodico ed
ordinato.
Quali?
Il Rosario prima di cena
ripone il fazzoletto su cui ha poggiato
il ginocchio
malumore quando rivede la
macchiolina di caffé sul panciotto
11- Verso quali scienze il personaggio
dimostra inclinazione ed interesse?
La matematica e l’astronomia

