
1 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO 

CLASSE 4G – A.S. 2021/2022 

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, utili per il raccordo con 

il programma del prossimo A.S.; gli studenti studieranno in modo autonomo 

l’introduzione al Romanticismo sul libro di testo alle pp., a completamento del 

programma svolto, e la biografia di Manzoni. 

Tutti gli studenti svolgeranno i seguenti compiti scritti: 

• la traccia di tipologia B: La fatica di leggere e il piacere della lettura, 

• una a scelta tra le due tracce di tipologia C: D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero 

o T. PARKS, Sì, viaggiare (tutte distribuite cartacee agli studenti). 

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 svolgere tutte le tracce indicate sopra. A queste si aggiungerà una 

a scelta tra le 2 tracce di tipologia A su Foscolo a p. 159 segg. del libro di testo (vol. 4). 

N.B.: le tracce svolte dovranno essere pronte per la consegna all’insegnante il primo 

giorno di scuola. Pertanto, si raccomanda di svolgerle su file intestato come se fosse un 

compito in classe, lasciando lo spazio adeguato per le correzioni (indicativamente, 

carattere 12 e interlinea almeno 1,5). Gli studenti che dovranno sostenere l’esame a 

settembre sono tenuti a presentare tutti i compiti di produzione scritta il giorno della 

prova scritta. 

 

B. Letture 

Tutti gli studenti, secondo gli accordi già intercorsi in classe, leggeranno il romanzo di 

S. Vassalli, Marco e Mattio: la lettura dovrà essere svolta con attenzione, badando ai 

seguenti aspetti (utili per il lavoro sul romanzo che si svolgerà nel prossimo anno a 

partire dai Promessi Sposi): 

• prestare attenzione all’intreccio della vicenda: quali episodi appartengono alla 

‘grande storia’ e quali alla ‘piccola storia’? Quali possono essere collegati 

all’attualità? 

• individuare gli interventi del narratore onnisciente e l’uso dell’ironia 

• individuare analessi e prolessi narrative e digressioni nel racconto 

È opportuno prendere degli appunti in forma scritta sulla base delle indicazioni di lettura 

fornite sopra, con riferimenti espliciti al testo e citazioni significative (per es.: individuo 

una digressione a carattere descrittivo da p. x a p. y, la digressione ha come 

argomento…), in modo tale da compilare una sorta di scheda di lettura ragionata. 

Si suggerisce, inoltre, la lettura di I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno: romanzo che 

comunque sarà oggetto di lettura obbligatoria entro i primi mesi del prossimo A.S. 
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Suggerita anche almeno un’altra lettura a scelta tra quelle proposte, secondo le 

indicazioni fornite dal docente a lezione (titoli afferenti al programma di Quinta sono, 

per esempio: Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale; Fenoglio, Una 

questione privata; Vassalli, Le due chiese; Marziani, La signora del caviale; Vonnegut, 

Mattatoio n° 5; Harris, Fatherland, L’ufficiale e la spia; Coelho, La spia;…). 
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