
Compiti delle vacanze per la futura 4G 

 

Italiano 

Letteratura 

❖ Studiare le pagine spiegate ma non ancora verificate su Umanesimo, 

Rinascimento e Machiavelli (come dettagliato sul programma caricato), facendo 

riferimento in particolare agli appunti e alle seguenti pagine del libro di testo: 

o Umanesimo: pp. 514-515, 521-532 (cfr. anche schema alle pp. 541-542). 

o Rinascimento: pp. 616-617 (primo paragrafo), paragrafi “La pace di 

Cateau-Cambrésis” e “La Riforma protestante” pp. 618 e 619, pp. 619 

(ultimo paragrafo)-621, 624 (ultimo paragrafo)-628 (tranne paragrafo “Le 

accademie e le università” a p. 625), 631-634 (compreso il microsaggio “Il 

canone bembiano”), 638 (ultimo paragrafo)-639. 

o Machiavelli: pp. 826-836 (tranne “I Ghiribizzi al Solderini” a p. 630), 840-

850, 852-862, 869-877, 899-903 (tranne “La Vita di Castruccio 

Castracani” a p. 900). 

Questi argomenti non saranno rispiegati e saranno inclusi nella prima verifica del 

prossimo anno scolastico, che si terrà entro le prime due settimane del 

trimestre. 

❖ Ripassare il canto XIII dell’Inferno, in particolare i vv. 1-108 (cfr. pp. 172-184). 

Questo canto non sarà rispiegato e sarà incluso in una delle prove del prossimo 

anno scolastico. 

 

Lettura 

❖ Leggere La Mandragola di Niccolò Machiavelli (ed. consigliata Oscar Mondadori). 

❖ Leggere Il nome della rosa di Umberto Eco (ed. consigliata La nave di Teseo). 

Scrivere un testo di almeno due facciate di foglio protocollo che contenga la 

biografia di uno dei personaggi storici menzionati nel libro, mettendo in luce come 

Umberto Eco abbia rielaborato i dati storici per inserirli come personaggi del 

romanzo. 

 



Scrittura 

❖ Svolgere un tema a scelta tra i due allegati al fondo. 

 

In aggiunta, per gli studenti che hanno avuto la media del 6 con aiuto 

(consigliato anche a chi ha difficoltà nei temi e in generale nell’analisi dei testi): 

❖ svolgere gli esercizi alle pp. 270-271 del libro di Letteratura. 

❖ svolgere il tema alle pp. 379-381 del libro di Letteratura. 

 

N.B. I compiti assegnati potrebbero essere ritirati e valutati. Eventuali copiature da 

internet o dai compagni saranno sanzionate. 

 

Buone vacanze! 

Prof.ssa Chiara Poidomani 

  



Traccia 1 – Tipologia B 

Cresce il mercato ma calano i download 

Il giornalista Riccardo Saporiti fa il punto sulla diffusione dei libri digitali in Italia. In questo 

articolo del 2017, a cui fanno da corredo alcune infografiche che illustrano i dati del rapporto 

2016 sull’editoria curato dall’Associazione Italiana Editori. 

Negli ultimi cinque anni il mercato degli ebook ha fatto registrare una costante 

crescita, arrivando ad un valore di oltre 51 milioni di euro. E se è vero che aumenta la 

percentuale dei lettori che, oltre alla carta, sceglie il supporto digitale, il numero di 

download delle opere in formato elettronico sta invece paradossalmente calando. 

Sono questi i daci contenuti nell’edizione 2016 del Rapporto sullo stato dell’editoria, 

realizzato dall’ufficio studi dell’Associazione italiana editori e pubblicato nei giorni 

scorsi. Un mercato, quello dci libri in formato elettronico, che in Italia nasce 

sostanzialmente nel 2010. E che da allora ha vissuto una costante crescita. […] 

A favorire questo sviluppo ha contribuito certamente anche un aspetto economico: il 

prezzo di copertina degli ebook è infatti inferiore a quello dei libri cartacei, anche se 

pubblicati in edizione tascabile. […] 

Mentre negli ultimi cinque anni il prezzo medio dei tascabili è rimasto sostanzialmente 

costante, attestandosi sui 10,39 euro nel 2015, sia quello dei cartacei che degli ebook 

è calato. In media, però, il prezzo di un file .epub1, o qualunque altro formato di libro 

elettronico, è pari ad un terzo di quello dell’oggetto fisico libro. Quest’ultimo nel 2015 

aveva un prezzo medio di 18,41 euro contro i 6,65 dell’ebook. Il 59,2% dei quali si 

concentra nella fascia di costo compresa tra 1 e 7 euro. 

Prezzo minore legato al fatto che il formato elettronico non ha né costi di stampa, né 

di distribuzione. Circostanze che, sul piano strettamente economico, lo favoriscono 

rispetto al “concorrente” cartaceo. Mentre, dal punto di vista editoriale, danno agli 

autori la possibilità di essere editori di sé stessi. Sì, perché circa la metà degli ebook 

pubblicati nel 2015, si tratta di poco meno di 25mila titoli, è stato messo sul mercato 

in self-publishing. Ovvero senza l’intermediazione di una casa editrice, ma 

direttamente dall’autore. Una formula, si legge nel rapporto, «innovativa» e capace di 

«allargare l’orizzonte del mercato editoriale». Per quanto «ancora non sostitutiva 

rispetto a meccanismi più tradizionali di selezione e intermediazione». I dati dicono 

però che chi non riesce a trovare un editore per il proprio romanzo, lo pubblica da sé: 

13 dei 25mila titoli in self-publishing sono infatti opere di narrativa. 

Fin qui l’offerta. Alla crescita della quale, però, fa paradossalmente da contraltare una 

riduzione della domanda. Dal 2013 al 2015, infatti, si è registrato un calo dei 

download di ebook, passati da oltre 5,2 milioni a poco meno di 4,7 milioni. La ragione? 

Secondo l’ufficio studi Aie2 è legata al fatto che il mercato della lettura digitale ha 

 
1 .epub: uno dei formati adatti agli e-reader. 
2 Aie: Associazione Italiana Editori. 



raggiunto una prima fase di maturità, sulla quale ha poi iniziato ad agire la crisi 

economica. 

Senza dimenticare il fatto che, alle condizioni attuali, la spesa per l’acquisto di un e-

reader o di un tablet «diventa ammortizzabile solo per chi legge almeno otto libri 

all’anno». E, sempre secondo il rapporto, appena 6,9 milioni di italiani superano i sette 

volumi letti ogni dodici mesi. Cala insomma il numero complessivo di libri elettronici 

“scaricati”, ma dall’altra parte aumenta la quota di persone che si apre a questa nuova 

forma di lettura. 

Se nel 2014 il 31% degli italiani dichiarava di leggere ebook, sia in forma minoritaria 

rispetto alla carta che maggioritaria, se non addirittura in forma esclusiva, l’anno 

successiva questa quota è salita al 39%. La percentuale di chi pratica solamente la 

lettura elettronica è salita dall’1 al 2%. Ancora residuale, dunque, ma comunque in 

crescita. Tendenza destinata a continuare, visto che la scelta della lettura elettronica è 

più diffusa tra i millennials: 

 

Nel 2015 il 20% delle persone che hanno tra i 18 e i 19 anni ha letto almeno un 

ebook, nella fascia tra i 20 ed i 24 si scende al 19%, in quella dai 16 ai 17 al 17,5%. 

Un dato che lascia immaginare una sempre maggiore diffusione dei libri in formato 

elettronico. E, di conseguenza, anche un probabile incremento della produzione e dei 

valori di mercato. 

Riccardo Saporiti, Cresce il mercato ma calano i download. Lo stato dell’arte degli ebook in 

Italia, in ilsole24ore.com, 8 febbraio 2017 

Comprensione 

1. Su che cosa si basa l'autore dell’articolo per la sua analisi? 

2. Quali vantaggi vengono riconosciuti agli ebook? 

3. Quale nuova frontiera dell’editoria aprono gli ebook? 

4. Quale paradosso mette a fuoco l’articolo? 

5. I vantaggi degli ebook sono goduti da un’ampia platea? Motiva la tua risposta. 

6. Perché secondo l’autore è ipotizzabile una crescita dei lettori di ebook? 



Produzione 

Sulla base della tua esperienza, rifletti sui diversi supporti per la lettura, mettendo a 

fuoco quali sono a tuo parere i vantaggi e gli svantaggi del libro sia cartaceo sia 

digitale, in uno scritto di due colonne di foglio protocollo. 

 

Traccia 2 – Tipologia B 

Dare regole alla lingua 

Nel saggio in cui celebra a bellezza della nostra lingua, nata ben prima che l’Italia esistesse 

come stato, e constata il preoccupante impoverimento delle condizioni d’uso, Claudio Marazzini 

(1949), presidente dell’Accademia della Crusca, riflette sulle origini del nostro idioma, sulla sua 

radice letteraria e, per questo, sulla sua natura di lingua colta. 

Italiano lingua troppo colta 

L’italiano è una lingua colta, molto colta, forse anche troppo, che contiene molto latino 

e che con il latino ha dovuto sempre fare i conti. Da una parte si può dire che l’italiano 

si sia affermato sottraendo spazio al latino, e in questo senso si potrebbe pensare a 

una sorta di conflitto permanente tra la vecchia lingua e la nuova lingua. Di questo 

conflitto parla anche Dante nel Convivio, quando dice che l’italiano è il sole nuovo che 

deve sorgere là dove il vecchio sole, il latino, deve tramontare; ma sarebbe riduttivo 

vedere in questo scontro tra vecchio e nuovo il senso più profondo dei rapporti tra 

italiano e latino, perché l’italiano ha tratto dal latino molta forza, ne ha ricevuto una 

formidabile lezione per la crescita. Il latino ha fatto sì che l’italiano-bambino fosse già 

quasi adulto in un tempo molto breve. Infatti chi usava il volgare vi portava lessico 

latino, ne riproduceva strutture sintattiche complesse e ricche. Era un travaso quasi 

inevitabile, perché le persone che utilizzavano l'italiano, benché fossero abituate a 

comunicare quotidianamente nel loro dialetto locale, avevano in comune soprattutto 

una cosa (oltre all'interesse per Dante, Petrarca e Boccaccio): condividevano la 

conoscenza del latino, la lingua che usavano quotidianamente per scrivere. Costoro 

non usavano il latino solo in quanto letterati: potevano essere notai, giuristi, 

funzionari, diplomatici, cancellieri di corte. 

Si consideri ora un altro demento decisivo: tutti coloro che, dal tempo di Dante fino 

alla fine del Quattrocento, tentavano di usare l’italiano, non avevano comunque a 

disposizione strumenti normativi a cui far riferimento. Ciò significa che gli utenti della 

lingua italiana dovevano scrivere arrangiandosi da soli, senza disporre di mezzi di 

controllo, che invece per noi uomini moderni sono sempre a portata di mano: la 

grammatica e il dizionario, ora persino in Rete e usando il telefonino. Allora le 

grammatiche e i dizionari non esistevano ancora. Esistevano grammatiche del latino, 

esistevano vocabolari di latino, ma non c’erano le grammatiche dell’italiano e i 

vocabolari dell'italiano. Questi strumenti normativi furono creati nel Cinquecento, e 

soltanto a partire da allora si diffusero. La prima grammatica italiana fu stampata nel 



15163 e la seconda, quella di Bembo (il Grande Regolatore della nostra Lingua) fu 

pubblicata nel 15254. 

Un’arte difficile: arrangiarsi senza strumenti normativi 

Non dobbiamo sottovalutare, noi uomini del XXI secolo, le condizioni difficili in cui si 

trovava uno scrivente italiano del Quattrocento e dell’inizio del Cinquecento, un 

qualunque nostro antenato del XV o XVI secolo: oggi per noi è facile controllare il 

significato di una parola, la sua grafia corretta, la forma di un verbo irregolare. Non ci 

occorre nemmeno aprire un libro, come avremmo dovuto fare ancora una decina di 

anni fa: ora ci basta digitare la parola dubbia sullo smartphone, sul tablet, sul PC, e i 

suggerimenti fioccano abbondanti (forse non tutti perfettamente corretti: ma in 

genere la sostanza si riesce a raggiungere). Quei nostri antenati, invece, dovevano 

arrangiarsi senza mezzi. 

[…] Finalmente, sull’inizio del Cinquecento, qualcuno seppe dotare il volgare italiano di 

una grammatica, cioè di uno strumento normativo consultabile, da cui si potessero 

ricavare le regole per un buon uso. […] Nel 1516, un letterato di cultura veneta, 

probabilmente friulano, Giovan Francesco Fortunio, pubblicò ad Ancona (dove 

svolgeva la funzione di podestà), presso un tipografo originario di Vercelli, le Regole 

grammaticali della volgar lingua, la prima grammatica italiana a stampa. La 

grammatica non portò fortuna al povero Fortunio, che fu anzi piuttosto disgraziato, 

perché l’anno dopo, il 1517, finì la sua vita gettandosi o gettato dalle finestre del 

palazzo podestarile. Però l'onore di essere il primo grammatico dell’italiano resta tutto 

suo, anche se Pietro Bembo, che, come abbiamo detto, seguì con la seconda 

grammatica, nel 1525, non solo non riconobbe i meriti del predecessore, ma anzi ebbe 

a lamentarsi di essere stato plagiato da lui. 

Lingua impopolare 

Come si vede, qui si era già posto il problema della norma, che tormentò gli scriventi 

per secoli, e che ancora oggi assilla a volte gli utenti della lingua: da dove si devono 

prendere le regole? Dalia lingua viva di un luogo particolare, la Toscana, Firenze o 

Siena, oppure dalle opere degli scrittori? Se si devono prendere dagli scrittori, qual è 

l’epoca migliore a cui fare riferimento? Bembo, nel 1525, raffinò molto il metodo usato 

da Fortunio. Non gli bastò scegliere i tre scrittori che anche Fortunio aveva ammirato, 

ma selezionò ulteriormente il loro apporto alla lingua, per distillare il meglio: Petrarca 

fu messo per primo, poi venne Boccaccio per la prosa, ma lasciando in second’ordine 

le parti del Decameron in cui aveva introdotto forme colloquiali. Dante venne per 

terzo, ma con una selezione ancora più severa, perché in molti casi, secondo Bembo, 

aveva scritto male, scivolando nella popolarità. Bembo era un raffinatissimo 

intellettuale, un letterato che si ispirava al modello del ciceronianismo latino. Aborriva 

 
3 La prima… 1516: il riferimento è alle Regole grammaticali della volgar lingua pubblicate dal giurista 

Giovanni Francesco Fortunio ad Ancona nel 1516. 
4 la seconda […] 1525: il riferimento riguarda i contenuti del terzo libro delle Prose della volgar lingua, 

che contiene una trattazione delle principali regole grammaticali per il volgare. 



sopra ogni altra cosa la popolarità. Il solo contatto con la popolarità linguistica, a suo 

parere, poteva guastare la lingua. 

Per quanto a noi moderni una simile tesi possa apparire strana e azzardata, dobbiamo 

ricordarci che il classicismo italiano ebbe queste idee, e Bembo godette di un’autorità 

enorme. Poiché la stabilizzazione normativa e grammaticale dell’italiano risale a lui, e 

per molti anni fu ritenuta autorevolissima, non ci dobbiamo stupire se l’italiano si 

stabilizzò come una lingua colta e d’élite. Ci piaccia o no, le cose stanno così. Questa è 

stata la forza della nostra lingua, ammirata in tutta l’Europa per la sua carica di 

raffinata letterarietà. Questa è stata anche la debolezza della nostra lingua, quando si 

è dovuta trasformare in una lingua di popolo, perché con il popolo questa lingua non 

andava molto d’accordo. Era nata vicino al popolo, nel Medioevo, ma se ne era 

allontanata nel corso della stabilizzazione normativa del Cinquecento, proprio quando 

se ne erano fissate le regole. 

C. Marazzini, L’italiano è meraviglioso, Milano, Rizzoli 2018. 

 

Comprensione 

1. Quali caratteri originari della lingua vengono evidenziati nel brano? 

2. In che modo una lingua acquisisce stabilità? 

3. Da quale fonte vengono attinte le regole del volgare? 

4. Con quali argomentazioni si sostiene che l'italiano è una lingua impopolare? 

Produzione 

Nel testo si evidenzia la facilità con cui oggi possiamo verificare in rete grafie e 

significati di vocaboli o forme irregolari, tuttavia l’uso della lingua si caratterizza, 

soprattutto tra i giovani, per improprietà ed errori diffusi, e per la diffusione di 

anglismi. cioè parole del vocabolario anglosassone, sostituiti a termini italiani. 

Considerando la tua esperienza e quella dei tuoi coetanei, rifletti sulle motivazioni 

dell'evoluzione in negativo delle conoscenze linguistiche a fronte di strumenti così 

rapidi di apprendimento, in uno scritto di due colonne di foglio protocollo. 

Tracce tratte da M. Fontana, L. Forte, M.T. Talice, L’ottima compagnia, vol. 2, Zanichelli 2022 (adatt.). 


