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Un romanzo corale che racconta la storia di una famiglia di pescatori e di 
tutti gli altri abitanti del piccolo paese di Aci Trezza, in Sicilia. Persone unite 
dalla stessa cultura e dallo stesso modo di pensare, ma divise per questioni di 
interesse. Tra false amicizie, veri amori e grandi rivalità, il declino della famiglia 
Malavoglia sarà inarrestabile e drammatico. Ma dalla fine di ogni storia nasce 
sempre un nuovo inizio.

In questo libro trovi:
- biografia di Giovanni Verga; 
- dossier informativi sull’opera e il suo contesto storico;
- glossario delle parole più difficili;
- attività linguistiche di comprensione del testo;
- test finale.
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IL pAEsE dI AcI TrEzzA  
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1 casa del nespolo (Malavoglia)

2 casa di Nunziata

3 Osteria della santuzza

4 casa di Alfio Mosca

5 casa degli zuppiddi

6 casa di zio crocifisso

7  Farmacia di don Franco

8  Lavatoio

9  casa di piedipapera

10 casa del macellaio

11  casa di padron cipolla

12  casa della Vespa

13  Orti di Massaro Filippo

14  casa della Locca

15  casa della Mangiacarrubbe

16  Bottega di Vanni pizzuto

17  caserma di don Michele il brigadiere

18  chiesa di san Giovanni 
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ATTIVITÀ

1 Guardando la mappa delle pagine 6 e 7, abbina il personaggio al 

luogo dove vive.

In Sicilia, come in tante altre parti d’Italia, è molto viva l’usanza di dare 

soprannomi alle persone, a partire da caratteristiche fisiche o morali 

loro o dei loro parenti.

2 Abbina ad ogni personaggio la spiegazione del suo soprannome. 

Protagonista del romanzo I Malavoglia è, oltre alla famiglia che dà il 

nome al libro, Aci Trezza, un piccolo paese di pescatori pochi chilometri 

a nord di Catania e sotto il vulcano Etna. Per capire meglio la storia 

prova a conoscere Aci Trezza svolgendo le attività che seguono.

L’ambiente

I personaggi

1 ■	 Vive dietro alla casa del Nespolo.

2 ■	 Il suo negozio è tra la chiesa di San  

  Giovanni e l’osteria della Santuzza.

3 ■	 La sua casa si trova di fronte agli orti  

  di Massaro Filippo.

4 ■	 La sua casa si trova accanto a quella  

  dei Malavoglia dalla parte opposta  

  della chiesa.

5 ■	 Abitano tra casa della Nunziata e  

  casa della Mangiacarrubbe.

6 ■	 Abita tra la farmacia di Don Franco e  

  la casa del macellaio.

7 ■	 Abita vicino al lavatoio, accanto a  

  casa della Locca.

8 ■	 La sua casa si trova tra l’osteria della  

  Santuzza e la casa del Macellaio.

9 ■	 La sua casa fa angolo con la chiesa  

  dalla parte opposta del porto.

10 ■	 La sua casa si trova dietro alla casa  

  della Vespa. 

A Nunziata

B Vespa

C Piedipapera

D Don Franco

E padron Cipolla

F don Michele

G Alfio Mosca

H Zuppiddi

I Zio Crocifisso

L Mangiacarrubbe
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3 Metti nell’ordine corretto le frasi unendole con una linea. 

4 sei mai stato/a in sicilia? cosa conosci di questa regione? Hai 

mai visto il vulcano Etna? direttamente oppure attraverso la 

televisione e internet? parlane con un compagno.

La vita

Parliamo

1 ■	 Zio Crocifisso è chiamato Campana di legno… 

2 ■	 Compare Agostino è chiamato Piedipapera… 

3 ■	 Comare Venera è chiamata la Zuppidda…  

4 ■	 Mena è chiamata Sant’Agata…  

5 ■	 La Vespa è chiamata così…  

6 ■	 Maruzza è chiamata la Longa…

a perché suo marito ha una gamba più corta per cui è “zoppo”.

b perché è una donna molto fastidiosa, che quando parla ‘punge’…   

 come un insetto.

c perché sta sempre in casa a filare come una donna molto religiosa.

d perché non ascolta mai gli altri, è “sordo” come il suono di una cosa 

 che non è di metallo.

e per contrasto con la sua statura, perché invece è molto piccola.

f perché cammina in modo goffo proprio come l’animale che fa 

 “quack”.

4 Aci Trezza è un piccolo paese di 

pescatori dove vivono i Malavoglia,

1  con l’asino e il suo carro porta il vino 

all’osteria della Santuzza. Agostino 

Piedipapera,

6 tra le persone. Soprattutto 

con Zio Crocifisso, l’usuraio del 

paese, che presta soldi ma poi

7 l'uomo che cammina in 

modo buffo, fa il sensale, cioè 

organizza accordi commerciali

5 una famiglia di pescatori. 

Vicino a loro abita Alfio 

Mosca, il carrettiere:

3 li vuole indietro con gli 

interessi. Zio Crocifisso ha una 

nipote, la Vespa, una donna

2 fastidiosa come un insetto 

che vuole sposare Alfio Mosca.
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Una volta i Malavoglia erano numerosi come i sassi della vecchia 
strada di Trezza. Brava gente di mare, al contrario del soprannome*. 
In realtà si chiamavano Toscano, ma tutti li conoscevano, da sempre, 
come i Malavoglia. Oggi a Trezza rimaneva solo la famiglia Malavoglia 
di padron ’Ntoni (padrone Antonio), che viveva nella casa del nespolo 
e aveva una vecchia barca da pesca chiamata “Provvidenza”, sulla riva 
del mare, insieme alla “Concetta” dello zio Cola e alla “Paranza” di 
padron Fortunato Cipolla.

Tanti problemi avevano colpito gli altri Malavoglia, ma non quelli 
della casa del nespolo e padron ’Ntoni, per spiegare questo miracolo, 
diceva, facendo vedere il pugno chiuso: 

– Per remare* le cinque dita si devono aiutare tra loro.
E diceva anche:
– Gli uomini sono come le dita della mano: il dito grande deve fare 

da dito grande e il dito piccolo da dito piccolo.
E la sua famiglia era realmente organizzata come le dita della 

mano. Prima veniva lui, il dito grande, che prendeva le decisioni; poi 
suo figlio Bastiano, chiamato Bastianazzo perché era grande come 

Capitolo 1

La partenza di ’Ntoni

2

soprannome nome che sostituisce quello vero di una persona remare  (qui) far navigare una barca
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telaio macchina per lavorare il filo e fare delle stoffe
schiaffo colpo dato con la mano aperta  
giudizio (qui) intelligenza 
tutto suo nonno (modo di dire) uguale al nonno nel corpo e nel carattere

proverbi  frasi famose che nascono dall’esperienza della gente
sagrestano persona che aiuta il prete in chiesa
consigliere comunale incarico politico in Comune (governo 
della città)

il San Cristoforo dipinto nella pescheria di Catania, ma obbediva 
sempre a padron ’Ntoni e non si soffiava il naso se suo padre non 
gli diceva “soffiati il naso”, tanto che aveva sposato la Longa quando 
padron ’Ntoni gli aveva detto “sposala”. 

La Longa era una donna piccola piccola, che pensava solo a lavorare 
al telaio*, a mettere il pesce sotto sale e a fare figli, da buona donna di 
casa; poi venivano i nipoti, in ordine di età: ’Ntoni il maggiore, aveva 
vent’anni e prendeva ancora qualche schiaffo* o qualche calcio dal 
nonno; Luca “che aveva più giudizio* del grande” come ripeteva il 
nonno; Mena (Filomena) soprannominata “Sant’Agata” perché stava 
sempre al telaio; Alessi (Alessio) un bambino tutto* suo nonno!; e Lia 
(Rosalia) la piccolina.  La domenica, quando entravano in chiesa l’uno 
dietro l’altro, sembrava una processione.

Padron ’Ntoni conosceva tanti  proverbi* e li ripeteva spesso: “Senza 
pilota, barca non cammina”, “Per far da papa, bisogna saper fare 
da sagrestano*”, “Fai il lavoro che sai, se non diventi ricco, almeno 
vivrai”…

Ecco perché la casa del nespolo viveva tranquilla e Padron ’Ntoni 
era considerato una persona che aveva molto giudizio, tanto che a 
Trezza lo volevano come consigliere comunale*. Ma lui pensava solo 
alle sue cose e non si interessava di politica.

Nel dicembre 1863, ’Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato 
nell’esercito:  doveva fare il soldato in Marina.  Padron ’Ntoni allora 
era corso dalle persone importanti del paese, “che sono quelle 
che possono aiutarci”. Ma don Giammaria, il prete del paese, gli 
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gli stava bene (modo di dire) era la giusta punizione
sventolando il tricolore portando la bandiera italiana verde, 
bianca e rossa 
difetto (qui) qualcosa nel corpo che non funziona bene

ficodindia pianta grassa con foglie (pale) larghe
Vittorio Emanuele II primo re d’Italia dal 1861 al 1878
caserma grande casa dove vivono i soldati

12

aveva risposto che gli stava bene* perché aveva fatto la rivoluzione 
sventolando* il tricolore.

Don Franco il farmacista, invece, si metteva a ridere e diceva 
che, se facevano la repubblica, nessuno avrebbe fatto più il soldato. 
Allora padron ’Ntoni lo pregava – per l’amor di Dio! – di fare presto 
la repubblica, prima che suo nipote partisse come soldato. Ma don 
Franco sorrideva della semplicità dei Malavoglia.

Don Silvestro, il segretario comunale, diceva invece che, con un 
po’ di soldi alla persona giusta, si poteva trovare a ’Ntoni un difetto* 
fisico per non farlo partire come soldato.

Purtroppo il fisico del ragazzo era perfetto e, quando erano andati 
a Catania per la visita, il dottore aveva detto che l’unico difetto di 
quel giovane erano i piedi grandi e forti come due pale di ficodindia*, 
perfetti per stare su una nave. Così Vittorio Emanuele II* e lo Stato 
avevano preso ’Ntoni. E la Longa mentre camminava verso la caserma* 
lo pregava di tenere sempre sul petto l’immagine della Madonna, di 
mandare notizie ogni volta che qualcuno tornava al paese, e che gli 
avrebbero mandato i soldi per pagare la carta da lettere. Il nonno 
invece non diceva nulla anche se sentiva qualcosa nella gola che non 
riusciva a mandar giù.

Così, mentre ’Ntoni restava a Catania per partire soldato, la Longa e 
padron ’Ntoni erano tornati ad Aci Trezza. Bastianazzo era appena 
arrivato al porto, stava lavorando sulla Provvidenza e, vedendoli 
tornare pieni di tristezza, non aveva avuto il coraggio di dire niente.

Il giorno dopo tutta la famiglia Malavoglia era andata alla stazione 
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comare parola popolare per dire “signora”
Zuppidda  parola siciliana per “piccola zoppa”, che cammina male

bocca amara  con  il “sapore” della tristezza in bocca
osteria  bar popolare e povero

di Aci Castello per veder passare il treno con i soldati che andavano a 
Messina e aveva aspettato più di un’ora tra la gente.

Finalmente il treno era arrivato, carico di soldati come vitelli 
portati al mercato:

– Addio ’Ntoni!
– Addio mamma!
– Ricordati! Ricordati!
Lì vicino c’era Sara di comare* Tudda a raccogliere l’erba per il 

vitello; ma comare Venera la Zuppidda* diceva che Sara era venuta 
solo per salutare ’Ntoni di padron ’Ntoni: i due giovani si parlavano  
dal muro dell’orto… li aveva visti lei con i suoi occhi!

Certo è che ’Ntoni aveva salutato Sara con la mano e lei era 
rimasta ferma a guardare il treno che partiva. Alla Longa quel saluto 
era sembrato rubato a lei e, per molto tempo, quando incontrava 
Sara in piazza o alla grande vasca per lavare i panni, le girava le spalle 
senza parlare, perché era arrabbiata.

Poi il treno era partito e la folla era tornata lentamente a casa. 
Padron ’Ntoni, immaginando che la nuora avesse la bocca amara* per 
la tristezza, le aveva pagato con due centesimi un bicchiere di acqua 
con il limone.

Comare Venera la Zuppidda per confortare comare la Longa le diceva: 
– Ora mettetevi il cuore in pace, perché per cinque anni bisogna 

comportarsi come se vostro figlio fosse morto, e non pensarci più.
Nella casa del nespolo, invece, pensavano spesso a ’Ntoni e il 

nonno per confortarsi diceva: 
– Fare un po’ di soldato farà bene a quel ragazzo. La domenica 

gli piace andare all’osteria* della Santuzza oppure portare le braccia 
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Pulcinella  maschera di carnevale tipica di Napoli abboccano a tutto (qui) credono a tutto

a spasso per il paese invece di usarle per procurare il pane! E diceva 
ancora: 

– Quando avrà provato il pane salato che si mangia fuori da casa 
non si lamenterà più della minestra di sua mamma!

Poi, finalmente, era arrivata da Napoli la prima lettera di ’Ntoni. Il 
giovane scriveva che le donne indossavano gonne lunghe di seta, 
che c’era il Teatro di Pulcinella* e che al porto si vendevano pizze 
buonissime a due centesimi.

Aggiungeva anche che non era possibile stare senza soldi perché 
a Napoli non era come a Trezza dove, se non andavi all’osteria della 
Santuzza, non sapevi come spendere un centesimo.

Allora il nonno aveva detto: 
– E mandiamogli due soldi per comprare la pizza a questo goloso! 

È fatto come i pesci che abboccano* a tutto, anche a un chiodo 
vecchio. 

Con la lettera ’Ntoni aveva mandato anche un suo ritratto, che 
aveva fatto il giro del paese e tutte le ragazze se lo rubavano per 
guardarlo.

Intanto il tempo passava e alla casa del nespolo avere una persona in 
meno era un problema per il lavoro. Le braccia di ’Ntoni mancavano, 
perché la pesca non andava bene e, a volte, per portare la barca in 
mare, bisognava pagare Menico della Locca o qualcun altro. E poi 
bisognava pensare anche al matrimonio di Mena perché aveva quasi 
diciassette anni e, quando la domenica andava a messa, i ragazzi 
cominciavano a guardarla.
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a credito pagare dopo un po’ di tempo
lupini legumi gialli e tondi
compare  parola popolare per dire “signore”
sensale  persona che organizza accordi commerciali

onze moneta dell’epoca; un’onza = circa 450 euro
chiacchierava parlava di tante cose diverse e poco importanti
usuraio persona che presta soldi a interesse
fradici andati a male, non buoni da mangiare

Così padron ’Ntoni per mandare avanti gli affari aveva fatto un accordo 
con lo zio Crocifisso Campana di legno per comprare a credito* e poi 
rivendere una grande quantità di lupini*.

Si erano incontrati sulla porta della chiesa, la prima domenica di 
settembre, che era stata la festa della Madonna. C’era anche compare* 
Agostino Piedipapera, il sensale*; che aveva messo d’accordo padron 
’Ntoni e zio Crocifisso per due onze* e dieci al quintale, da pagare un 
po’ al mese.

Quando la Longa aveva saputo dell’accordo dei lupini, dopo cena, 
mentre la famiglia chiacchierava* con i gomiti sulla tovaglia, era 
rimasta a bocca aperta, perché quella grossa quantità di denaro di 
quaranta onze la preoccupava molto e sentiva come un peso sullo 
stomaco. Ma padron ’Ntoni aveva spiegato che se l’affare andava bene 
c’era il pane per l’inverno per tutta la famiglia e gli orecchini per il 
futuro matrimonio di Mena. E Bastiano in pochi giorni poteva andare 
con la Provvidenza a Riposto, vendere i lupini e tornare.

Il giorno dopo le donne avevano messo in ordine la barca e ogni cosa 
per il viaggio – il pane fresco, il vaso per l’olio, le cipolle, il cappotto di 
pelle... – mentre gli uomini avevano discusso tutto il giorno con quell’usuraio* 
dello zio Crocifisso perché avevano scoperto che i lupini erano fradici* 
e non erano più buoni da mangiare e non volevano più prenderli. 

Campana di legno diceva: 
– Io non ne sapevo nulla, lo giuro! L’accordo resta valido!   
I Malavoglia cercavano di tirare sul prezzo, ma zio Crocifisso, 

sapendo che avevano bisogno di guadagnare denaro con quell’affare, 
diceva con ironia:
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scirocco  vento caldo di sud-est, (qui) indica il mare davanti al porto di Aci Trezza 
tramontana  vento freddo dal mare, (qui) indica l'Etna alle spalle di Aci Trezza

– Non volete più prenderli? Lasciateli! Ma non posso togliere 
neppure un centesimo! 

E Piedipapera il sensale urlava per farli mettere d’accordo, finché, 
rosso in faccia e disperato nella voce, aveva fatto una proposta a tutti:

 – Ecco! I Malavoglia pagheranno i lupini a Natale, invece che un 
po’ al mese, così c’è un risparmio sugli interessi! Va bene così?!?

E, mentre parlava, aveva cominciato a mettere i lupini dentro i sacchi.

La Provvidenza era partita dal piccolo porto di Trezza il sabato 
verso sera, quando la campana della sera era già suonata, le ragazze 
giravano come gli uccelli attorno alla fontana e la prima stella era già 
alta nel cielo.

La Longa, con la bambina in braccio, stava sulla riva senza dire niente,  
mentre il marito Bastiano scioglieva la vela e la barca si dondolava 
sulle onde come un’anatra.

– Scirocco* chiaro e tramontana* scura, mettiti in mare senza 
paura, – diceva padron ’Ntoni guardando verso la montagna tutta 
nera di nuvole.

Menico della Locca che era nella Provvidenza con Bastianazzo 
gridava qualcosa che il rumore del mare copriva. 

– Dice che i soldi potete mandarli a sua madre, la Locca, perché 
suo fratello è senza lavoro! – aveva gridato Bastianazzo e questa era 
stata la sua ultima parola.
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1 costruisci l’albero genealogico della famiglia Malavoglia.

2 decidi se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

Comprensione

   V F

1 Malavoglia è il cognome della famiglia. ■ ■
2 La famiglia Malavoglia è ben vista nel paese. ■ ■
3 È bene per la famiglia che ’Ntoni sia partito militare. ■ ■
4 La famiglia Malavoglia è sempre stata povera. ■ ■
5 ’Ntoni parla bene di Napoli nelle sue lettere. ■ ■
6 La Longa è preoccupata per il prestito. ■ ■
7 I Malavoglia pagheranno i lupini a Natale così 

 pagheranno meno interessi. ■ ■
8 Bastiano parte da Aci Trezza da solo. ■ ■

Alessi • Bastiano • la Longa • Lia • Luca • Mena • 

’Ntoni • Padron ’Ntoni 

_________________

___________

___________

___________

___________

___________ ___________ ___________
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1 Cosa significa che “gli uomini sono come le dita della mano”?

 a ■	 Gli uomini sono di diverse altezze.

 b ■	 Ognuno ha la sua funzione.

 c ■	 Funzionano meglio le famiglie con cinque persone.

2 Perché don Giammaria dice a Padron ’Ntoni che gli sta bene 

 che ’Ntoni sia andato militare?

 a ■	 Perché è una cosa bella per la famiglia ed è contento.

 b ■	 Perché pensa che ’Ntoni sia adatto a fare il soldato.

 c ■	 Perché pensa che è quello che si merita Padron ’Ntoni 

   per aver voluto la rivoluzione.

3 Cosa dice la lettera di ’Ntoni?

 a ■	 Che preferisce Aci Trezza a Napoli.

 b ■	 Che non sa come spendere i suoi soldi a Napoli.

 c ■	 Che ha bisogno di soldi per stare a Napoli.

4 Perché il nonno sente nella gola qualcosa che non riesce 

 a mandar giù?

 a ■	 Perché ha paura che capiti qualcosa di brutto 

   a suo nipote.

 b ■	 Perché deve dare soldi al nipote.

 c ■	 Perché ha mangiato troppi lupini.

5 Perché la Longa è arrabbiata con Sara?

 a ■	 Perché Sara non ha salutato ’Ntoni.

 b ■	 Perché il saluto di ’Ntoni era per Sara e non per lei.

 c ■	 Perché Sara e ’Ntoni si parlano nell’orto.

6 Perché i Malavoglia non vogliono più prendere i lupini da Zio   

 Crocefisso?

 a ■	 Perché i lupini sono fradici.

 b ■	 Perché il prezzo è troppo alto.

 c ■	 Perché la Longa non vuole.

3 scegli la risposta corretta.
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4a Abbina ad ogni espressione il suo significato.

5 completa le frasi utilizzando i pronomi diretti o indiretti.

4b Utilizza le espressioni dell’esercizio sopra coniugandole in modo 

corretto nelle frasi più appropriate.

Lessico

Grammatica

1 ■	 rimanere a bocca aperta a   tranquillizzarsi

2 ■	 sentire un peso sullo stomaco b  non accettare qualcosa

3 ■	 stare bene a qualcuno c  cercare di spendere di meno

4 ■	 tirare sul prezzo d  essere sorpresi

5 ■	mettersi il cuore in pace e  meritare in senso negativo

6 ■	 non riuscire a mandar giù f  essere preoccupati per qualcosa

1 Quando vado al mercato non ho voglia di stare a _____________. 

2 Devo _____________________ e pensare che lui non ritornerà da me.

3 Quando mi ha detto che si sposa sono _____________________. 

4 Elsa _____________________ la nuova fidanzata di suo figlio, 

 non è proprio contenta della loro storia. 

5 Maria e Carlo non aiutano mai nessuno, dunque 

 __________________ se ora nessuno li vuole aiutare. 

6 Da quando Marco è partito per fare un viaggio da solo, (io) 

 ____________________ . 

1 Bastianazzo non si soffia il naso se Padron ’Ntoni non ____ 

 dice “soffiati il naso”. 

2 Padron ’Ntoni è corso dalle persone importanti del paese 

 “quelle che possono aiutar___”. 

3 La Longa aveva la bocca amara e Padron ’Ntoni ___ aveva 

 pagato l’acqua con il limone. 

4 Il ritratto di ’Ntoni ha fatto il giro del paese e le ragazze 

 se ___ rubano per guardar___. 

5 Quando Mena va a messa la domenica i ragazzi cominciano a 

 guardar___. 

6 I Malavoglia hanno detto a Zio Crocifisso che i lupini erano 

 vecchi e non ___ vogliono più prendere. 
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prIMA dELLA LETTUrA

8a Alla fine del capitolo Bastiano parte con la provvidenza 

con il brutto tempo in arrivo… cosa succederà durante la 

navigazione? Formula delle ipotesi con un compagno.

8b Nel prossimo capitolo si parlerà di quello che accade nel 

paese di Aci Trezza dopo la partenza di Bastiano. secondo te, 

quali tra queste cose accadranno?  

1 In paese si parla del contratto tra i Malavoglia e lo Zio Crocefisso.

2 ’Ntoni ritorna a casa.

3 Mena si fidanza.

4 Comincia una tempesta.

5 La Longa è molto preoccupata.

6 Bastiano ritorna ad Aci Trezza a causa del brutto tempo.

6 sei 'Ntoni Malavoglia e sei ormai da 15 giorni a Napoli a fare il 

servizio militare. scrivi una lettera a casa per raccontare come 

stai, quello che hai visto di Napoli, di cosa hai bisogno…

7 Oggi, nella maggior parte dei paesi occidentali, il servizio 

militare è volontario e non più obbligatorio. sei d’accordo? 

parlane con un tuo compagno.

Scriviamo

Parliamo

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Giovanni Verga (1840-1922)

dOssIEr

Giovanni Verga

La vita
Figlio di genitori della piccola 
nobiltà catanese, proprietari di 
terre, Giovanni Verga svolge i primi 
studi presso alcune scuole religiose 
della città. Dopo un primo viaggio 
molto giovane a Firenze (1865), 
che allora era capitale del Regno 
d’Italia, si trasferisce lì nel 1869 per 
poi scegliere Milano (1872) dove 
inizia concretamente la sua carriera 
di scrittore.
A Milano trascorre circa venti anni 
anche se si muoverà sempre molto. 
Oltre che in Sicilia, compie anche 
alcuni viaggi a Parigi e a Londra, 
viaggi che saranno l’occasione di 
contatti con scrittori e letterati per 
la traduzione delle sue opere. Nel 
1887 ritorna ancora in Sicilia anche 
se continua a viaggiare, soprattutto 
a Roma in occasione delle 
rappresentazioni delle sue opere 
teatrali e delle sue novelle.
Dal 1893 si stabilisce definitivamente 
a Catania dove continuerà a scrivere, 
soprattutto novelle, e dove morirà 
nel 1922 poco dopo aver ricevuto la 
nomina di Senatore del Regno.

Autore di novelle (racconti) e romanzi, Giovanni Verga, nato a Catania poco 
prima dell’unità d’Italia, è stato il più importante scrittore del Verismo italiano.
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Livello B1

Pronomi relativi 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

Complementi indiretti

Aggettivi alterati 

Alcune espressioni idiomatiche 

Locuzioni avverbiali

Locuzioni temporali e spaziali 

Congiuntivo, condizionale 

Imperfetto, trapassato prossimo 

Imperativo affermativo e negativo 

Futuro semplice ed anteriore   

Infinito per istruzioni 

Coordinate e subordinate temporali   

Interrogative dirette-indirette   

Ipotetiche 

Discorso diretto ed indiretto 

Avvio all’uso della forma impersonale   
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Un romanzo corale che racconta la storia di una famiglia di pescatori e di 
tutti gli altri abitanti del piccolo paese di Aci Trezza, in Sicilia. Persone unite 
dalla stessa cultura e dallo stesso modo di pensare, ma divise per questioni di 
interesse. Tra false amicizie, veri amori e grandi rivalità, il declino della famiglia 
Malavoglia sarà inarrestabile e drammatico. Ma dalla fine di ogni storia nasce 
sempre un nuovo inizio.

In questo libro trovi:
- biografia di Giovanni Verga; 
- dossier informativi sull’opera e il suo contesto storico;
- glossario delle parole più difficili;
- attività linguistiche di comprensione del testo;
- test finale.
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