
Compito di Italiano sul romanzo “Cuore” di De Amicis 
 
Scegli una delle seguenti tracce e svolgila secondo le modalità indicate dal tuo insegnante di 
Lettere. 
Per svolgere il tema, puoi utilizzare sia il romanzo che la scheda di lavoro che hai svolto per casa; 
quando è necessario, puoi citare delle parole o dei passaggi del libro, ricordando di inserirli tra le 
virgolette alte (“…”) e indicando alla fine della citazione, tra parentesi, il numero di pagina. 
 
Traccia n. 1: 
Uno dei temi fondamentali del romanzo “Cuore” di De Amicis è chiaramente la scuola: secondo te 
il romanzo racconta e descrive una scuola completamente diversa oppure in qualche modo simile 
a quella attuale? Scrivi un testo argomentativo elaborando una tua tesi personale su questo 
problema e portando tutti gli argomenti che ritieni utili a sostenere la tua idea. Nel confronto tra 
la tua esperienza personale e il romanzo, soffermati in modo particolare su tutto ciò che riguarda 
la vita scolastica: sul rapporto tra i compagni di classe, sul rapporto tra gli allievi e gli insegnanti, 
sugli scopi e sugli obiettivi della scuola, sulle modalità di lavoro e l’impegno richiesto agli allievi. 
 
Traccia n. 2: 
Uno dei temi fondamentali del romanzo “Cuore”, oltre a quelli della scuola e dell’Italia unita, è 
quello del rapporto tra gli adolescenti e gli adulti: in questo hanno un ruolo molto importante sia i 
racconti mensili (come “L’infermiere di Tata” o “Il piccolo scrivano fiorentino”) sia le lettere che i 
familiari (padre, madre e sorella) inviano al narratore e protagonista Enrico, e a cui quest’ultimo 
risponde, sia le figure dei genitori dei compagni di Enrico. 
Quali differenze e somiglianze puoi riscontrare nella descrizione dei rapporti familiari tra la tua 
esperienza personale e il romanzo? Che differenze e somiglianze puoi rilevare tra le figure dei 
genitori descritti nel romanzo e quelli delle famiglie attuali? Argomenta le tue idee confrontando 
la tua esperienza con quelle raccontate in “Cuore” e citando le parti del romanzo che ritieni 
necessarie. 
 
Traccia n. 3: 
Uno dei temi fondamentali di “Cuore” di De Amicis è sicuramente ruolo della scuola nella società: 
perché nell’Italia di fine Ottocento, appena unita dopo il Risorgimento, la scuola è così 
importante? Quali valori trasmette agli allievi e quale modello di società immagina per il futuro 
dell’Italia e dei suoi giovani? Sulla base di queste domande, recupera le informazioni storiche 
relative al Risorgimento italiano e alla storia dell’Italia dopo l’Unità, e confronta la scuola descritta 
da De Amicis con quella attuale, mettendo in evidenza le somiglianze e le differenze tra gli 
obiettivi della scuola di fine Ottocento e quella che frequenti tu. 


