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  A.S. 2020/2021                                       CL. 4^CSU 
 
 
 

Compiti di ITALIANO per le vacanze estive 
 

 
✓ Per la classe 

1) LETTURA di uno dei romanzi qui di seguito indicati (quello di cui non è già stata affrontata la 
lettura); verifica all’inizio del prossimo anno scolastico su entrambi i testi. 

- Luigi Pirandello – Il fu Mattia Pascal  
- Giovanni Verga – I Malavoglia  

Se entrambi i romanzi sono già stati letti, sostituirli con Il piacere di Gabriele D’Annunzio. 
 

2)  LETTURA del romanzo Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini; verifica durante il prossimo 
anno scolastico. 

 
 

Approfondimenti e letture CONSIGLIATI 
 

3) Per una migliore conoscenza dei romanzi italiani oggetto di studio durante il convegno 
Utopia/Distopia seguito nello scorso mese di novembre, ti CONSIGLIO di leggerne almeno uno. 
Qui di seguito i titoli:  

– Niccolò Ammaniti – Anna 
– Italo Calvino – Le città invisibili 
– Ermanno Cavazzoni – La galassia dei dementi 
– Elena Ferrante – L’amica geniale 
– Primo Levi – Vizio di forma (racconti) 
– Guido Morselli – Dissipatio H.G. 
– Anna Maria Ortese – Il mare non bagna Napoli 
– Tommaso Pincio – Cinacittà 
– Paolo Volponi – Il pianeta irritabile 
 
 



4) Per l’approfondimento del programma svolto durante l’anno, ti CONSIGLIO di leggere una 
commedia di Carlo Goldoni (La famiglia dell’antiquario; La bottega del caffè; una delle 
commedie della Trilogia della villeggiatura; Le baruffe chiozzotte; Una delle ultime sere di 
carnovale) e una tragedia di Vittorio Alfieri (Saul; Mirra). 
 

5) Per il ripasso del programma svolto durante l’anno, ti CONSIGLIO di svolgere alcuni dei 
seguenti approfondimenti scritti relativi al PURGATORIO di Dante: 

 
a) Ne Il Purgatorio. La notte lava la mente: Drammaturgia di un’ascensione, il poeta fiorentino Mario Luzi 

offre una versione drammaturgica della seconda cantica. I temi della poesia di Luzi sono spesso 
purgatoriali: il viaggio, il dialogo, la coralità, la malinconia, gli affetti, la nostalgia, la temporalità. Cerca 
notizie sull’opera di Luzi sopra citata. 

b) In relazione alla figura di Catone Uticense, ricerca notizie sul Policratycus, opera del filosofo e 
diplomatico inglese Giovanni di Salisbury, vissuto nel XII secolo, scritta intorno al 1159, in cui è trattata 
la preparazione filosofica, morale e politica dell’uomo di Stato, con un’esortazione alla virtù. 

c) La Visione di Tugdalo fu esaminata dagli studiosi, come molte altre, quale possibile fonte della 
Commedia. In particolare, la disputa fra l’angelo e i demoni per avere il corpo di Tugdalo, fa pensare 
all’analoga sorte toccata a Guido (Inferno XXVII, 112-129) e Buonconte da Montefeltro (Purgatorio V, 
100-108). Confronta e commenta i rimandi proposti. 

d) Salimbene de Adam, nato a Parma nel 1221, appartenne all’ordine di s. Francesco. La sua Cronica, 
scritta in un latino riplasmato sul volgare lombardo-emiliano, abbraccia il periodo 1168-1278, con 
particolare riferimento all’Italia e a Parma. Poni a confronto le notizie di Salimbene relative alla battaglia 
di Benevento e alla morte di Manfredi con quelle che puoi ricavare dal testo dantesco. 

e) Matilde di Magdeburgo appartiene alla mistica femminile del Duecento, quella delle “beghine”, donne 
che rifiutavano la tradizionale forma di vita femminile, ma non pronunciavano i voti. Ricerca notizie sul 
ruolo di tali donne nell’abbreviare la pena dei penitenti in Purgatorio. 

f) Il personaggio di Pia de’ Tolomei suggestionò anche la cinematografia. Sulla sua vicenda furono girati 
cinque film, tutti con lo stesso titolo, Pia de’ Tolomei. Ricerca notizie a riguardo e inoltre racconta la 
vicenda di Pia, basandoti sui dati offerti dai vari commentatori. 

g) Il VI è un canto politico, incentrato sull’Italia, la Natio, anello intermedio tra il Comune e l’Impero. 
Stendi una breve ricerca di storia medievale, che illustri la situazione politica degli anni 1300-1313, 
prima della morte di Arrigo VII. 

h) Ricerca notizie sul famoso sirventese di Sordello da Goito Compianto in morte di ser Blacatz. 
i) Il Libro della Scala, testo arabo che descrive il viaggio nell’oltretomba di Maometto, accompagnato 

dall’arcangelo Gabriele, suscitò molto interesse e polemiche fra gli studiosi, i quali oggi ritengono che 
esso abbia avuto influenza sul poema dantesco. Ricerca notizie (cfr. la descrizione dantesca dell’angelo e 
degli scalini che conducono alla porta del Purgatorio). 

j) Egidio di Assisi (1190 ca. – 1262) fu uno dei primi a unirsi a Francesco e a seguire la regola dei frati 
minori andando scalzo. Nei suoi Detti (o Verba aurea) egli parla spesso dell’umiltà. Ricerca notizie, 
attuando un confronto con il canto XI del Purgatorio. 

k) Scrivi un breve approfondimento sull’arte della miniatura, di cui erano maestri Oderisi da Gubbio e 
Franco Bolognese. 

l) Approfondisci le differenze pittoriche fra Cimabue e Giotto. 
m) Poni a confronto Marco Lombardo e Filippo Argenti, la bestiale figura condannata all’Inferno per la 

stessa colpa. 
n) Scrivi un breve approfondimento relativo al III libro del De Monarchia di Dante, in cui si affronta la 

teoria dei duo luminaria (i due soli). 
o) Nell’Orlando Furioso, Ludovico Ariosto utilizza l’immagine della femmina balba per costruire 

l’allegoria di Alcina (canto VII, ottave 9-16 e 73). Poni a confronto questi passi con il testo dantesco. 
p) Nelle Vite dei Santi Padri del predicatore domenicano Domenico Cavalca, vissuto fra il 1275 ca. e il 

1342, si legge la storia della tentazione nei confronti del figlio di un “santo Padre”, a cui apparve una 
“etiopessa”. Ricerca il passo e stendine un breve commento. 

q) Nella Navigazione di san Brandano, scritta da uno sconosciuto autore fra il IX e il X secolo, si narra di 
un gruppo di monaci irlandesi i quali, alla metà del VI secolo, approdarono alle “Isole Fortunate”, in cui 
videro degli “alberi” particolari. Ricerca notizie. 

 



 
 

& Altri consigli di lettura    

 
- Heinrich Böll – Opinioni di un clown 
- Dino Buzzati – Un amore 
- Piero Chiara – La spartizione 
- Grazia Deledda – Canne al vento 
- Beppe Fenoglio – Una questione privata 
- Antonio Fogazzaro – Malombra  
- Fruttero & Lucentini – L’amante senza fissa dimora 
- Carlo Levi – Cristo si è fermato a Eboli 
- Guy de Maupassant – Racconti / Bel ami 
- Laura Pariani – Il gioco di Santa Oca 
- Vasco Pratolini – Metello / Cronache di poveri amanti 
- Leonardo Sciascia – Il giorno della civetta /  
- A ciascuno il suo / Una storia semplice 
- Iginio Ugo Tarchetti – Fosca 
- Giovanni Testori – Il ponte della Ghisolfa 
- Émile Zola – L’ammazzatoio / La bestia umana / Nana 

 

 

                         
 
 

 



✓ Per gli alunni con debito formativo o con assegnazione di 
lavoro di consolidamento 

 
J Svolgi gli esercizi indicati ai punti 1, 2 (assegnati all’intera classe). 

 
J Ripassa gli argomenti di LETTERATURA (COMPRESO IL PURGATORIO) studiati nel 

corso dell’anno, predisponendo per ciascuno semplici grafici o mappe riassuntive che ne 
pongano in evidenza i caratteri fondamentali; puoi aiutarti provando a rispondere alle domande 
sugli autori proposte alle pp. C209-C211, C320-C322, D166-D168 del vol. 1, F199-F201, F261-
F263, F348-F350 del vol. 2. 

J Sul manuale di letteratura in adozione, Letteratura.it, ti consiglio di svolgere alcune delle 
seguenti ANALISI DEL TESTO: 
- Vol. 1, p. C144 (Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori, 10 dicembre 1513) 
- Vol. 1, p. C185 (Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Proemio libro I) 
- Vol. 1, p. C265 (Ariosto, Orlando furioso, canto VI, ottave 47-52; canto VII, ottave 9-18) 
- Vol. 1, p. D153 (Tasso, Rime d’occasione e d’encomio – O del grand’Apennino, l. II, 573) 
- Vol. 2, p. E109 (Marino, Bella schiava – Lira, sez. Amori, XXIV) 
- Vol. 2, p. E169 (Galileo, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Proemio) 
- Vol. 2, p. F187 (Goldoni, La locandiera) 
- Vol. 2, p. F250 (Parini, La caduta, Odi, XV) 

 
 

COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO DEL DEBITO 
 

TRIENNIO SAPERI 
ESSENZIALI 

COMPETENZA RICHIESTA RISULTATO ATTESO 

 
       
 

CLASSE 
Quarta 

Dante 
(Purgatorio), 

Tasso, Goldoni, 
Parini, Alfieri 

 

- Comprendere testi di argomento 
letterario, individuando i temi di 
fondo, i nessi logico-temporali e le 
argomentazioni, rielaborandoli in una 
sintesi semplice, ma coerente; 

- contestualizzare opere e brani studiati 
nella storia e nella cultura del periodo 
a cui appartengono; 

- saper esporre gli argomenti affrontati. 

 
Sa svolgere una prova di 
tip. A (analisi del testo) 
 
Tempo: 2 ore 
Strumenti: dizionario 

 
 

  Busto Arsizio, 7/6/2021                                  L’insegnante 

                                                                                    Prof.ssa Anna Elena Barbatti 

                 

 

         Gli alunni 

    
 


