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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO 

CLASSE 3G – A.S. 2020/2021 

COMPITI ESTIVI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – PROF. PAOLO NIZZOLA 

 

A. Studio e produzione scritta per tutti gli studenti 

Si raccomanda di ripassare con cura gli ultimi argomenti trattati, con particolare 

attenzione all’inquadramento storico-culturale del Rinascimento e ai temi-guida 

affrontati introducendo Machiavelli, in quanto saranno indispensabili per il raccordo con 

il nuovo programma in apertura del prossimo A.S. 

Gli studenti leggeranno in modo autonomo sul libro di testo il T6 alle pp. 789-799 

(compreso, quindi, l’approfondimento) tratto dal Principe, tenendo presenti i temi del 

trattato e il pensiero politico di Machiavelli. 

Tutti gli studenti svolgeranno i seguenti compiti scritti: 

• una a scelta tra le 2 tracce, una di tipologia A e una di tipologia B, su Machiavelli 

alle pp. 816-819 del libro di testo, 

• obbligatoriamente la seguente traccia: Immagina di attraversare assieme a 

Dante e Virgilio uno dei cerchi dell’Inferno tra quelli letti e analizzati in classe (o, 

volendo, anche un altro a tua scelta). Scrivine il resoconto, scegliendo per es. 

anche di usare il discorso diretto (immaginando, quindi, di rivolgerti direttamente 

a Dante e Virgilio e/o ai dannati) e introducendo opportuni riferimenti al canto 

preso in esame, ma integrandoli nella tua narrazione 

• obbligatoriamente la recensione di uno tra i libri a scelta letti durante le vacanze: 

questa dovrà avere un titolo, una breve sintesi della vicenda, l’analisi di un brano 

che ti ha colpito particolarmente, accompagnato da opportuni riferimenti al testo, 

con motivazione della scelta (per es., perché i lettori dovrebbero essere invogliati 

a leggere il libro? Tieni presente che la recensione può essere anche negativa) 

Si suggerisce a tutti gli studenti che hanno ricevuto l’aiuto nella valutazione finale di 

Lingua e Letteratura italiana o, in generale, a tutti coloro che hanno difficoltà nella 

produzione scritta di incrementare di 2 le tracce di produzione scritta da svolgere, 

indicate sopra. 

NB: le tracce svolte dovranno essere pronte per la consegna all’insegnante via mail 

istituzionale entro la prima settimana di settembre. Pertanto, dovranno essere svolte 

su file, che si raccomanda di intestare come se fosse un compito in classe, lasciando lo 

spazio adeguato per le correzioni (carattere 12 e interlinea almeno 1,5). 

 

B. Letture 

Tutti gli studenti leggeranno La mandragola di Machiavelli e L’Orlando Furioso 

raccontato da Italo Calvino di Calvino (entrambi i titoli sono reperibili in commercio in 

edizione economica): soprattutto per La mandragola è opportuno individuare eventuali 

collegamenti con il pensiero di Machiavelli, appuntandoli in forma scritta (per es.: in 
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questa scena individuo un riferimento al tema della fortuna, perché…), corredati da 

citazioni del testo, in modo tale da compilare una sorta di scheda di lettura ragionata. 

A queste due letture, se ne aggiunge anche almeno un’altra lettura a scelta tra quelle 

proposte, secondo le indicazioni fornite dal docente a lezione: quella di cui dovrà essere 

svolta la recensione in forma scritta. 

 

C. Potenziamento per studenti con sospensione del giudizio 

Valgono le stesse indicazioni riportate sopra, al penultimo capoverso del punto A. Si 

raccomanda, inoltre, un ripasso accurato della storia letteraria, tenendo sempre 

presenti i testi letti e analizzati in classe dei principali autori svolti nel corso dell’A.S. Si 

raccomanda anche di esercitarsi nell’esposizione orale, pure utile per migliorare la 

qualità della performance, oltre che per acquisire maggiore consapevolezza rispetto alla 

rielaborazione dei contenuti di studio. 

NB: La prova di recupero di settembre sarà sia scritta che orale: il compito scritto sarà 

una prova di tipologia A afferente ad uno degli autori affrontati durante l’anno; la 

preparazione per l’orale prevede il ripasso dei principali autori e testi trattati, compreso 

l’Inferno. 

 

 

Milano, 19 giugno 2021 

Prof. Paolo Nizzola 


