
COMPITI ESTIVI 

  

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

CLASSE: 4G 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: Prof.ssa DANIELA PITETTI 

 

Studiare Foscolo (contesto, autore e testi analizzati). 

Si propone una selezione di romanzi la cui conoscenza è utile/indispensabile per affrontare il              

programma di letteratura del quinto anno. Altre opere (Pirandello, Calvino, Fenoglio), di pari             

importanza, sono già state lette dagli studenti della classe. Si considera svolta al biennio la               

lettura dei Promessi sposi (in caso contrario gli studenti dovranno compensare la lacuna             

attraverso la lettura individuale). 

Giovanni Verga, I Malavoglia. 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno. 

Cesare Pavese, La luna e i falò o La casa in collina. 

Primo Levi, Se questo è un uomo. 

 

Esercizi di scrittura  

I testi andranno scritti al computer e dovranno essere opportunamente impaginati.           

Nell’intestazione dovranno comparire il nome/cognome dell’allievo e la consegna. 

Si consiglia di fare uno schema/scaletta e poi procedere alla stesura dell’elaborato. 

1. tipologia C: testo d’attualità espositivo-argomentativo: Angelo Roncoroni, Il        

nuovo Esame di Stato, C. Signorelli Scuola, p. 161, C7 e C17. Presenta le tue               

conoscenze/esperienze sul tema proposto (parte espositiva) e rifletti su di esso           



illustrando la tua opinione (parte argomentativa). Usa la terza persona e sostieni la             

tua tesi/opinione con opportuni argomenti (eventualmente confuta possibili obiezioni).  

2. Angelo Roncoroni, Il nuovo Esame di Stato, C. Signorelli Scuola, p. 63 A10. 

 

Coloro che hanno conseguito una valutazione finale inferiore a 6, oltre a colmare le proprie               

lacune studiando nuovamente gli argomenti nei quali non hanno raggiunto una conoscenza            

sufficiente, dovranno esercitarsi in modo particolare nell’elaborazione di testi della tipologia A            

(analisi di testo) e B (testo argomentativo). Il volume in adozione di Roncoroni propone              

un’ampia scelta di proposte (es. p. 56 A5, p. 57 A6, p. 82 A4, p. 89 A7; p. 142 B13, p. 149                      

B17, p. 150 B 18). 

Si consiglia un adeguato allenamento nell’elaborazione del testo scritto anche a tutti coloro             

che durante l’anno scolastico hanno conseguito spesso valutazioni negative negli scritti di            

italiano. 

Rivoli lì, 12 giugno 2020 

Prof.ssa Daniela Pitetti 

 

 

 

 

 

 

 


