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Lavoro estivo 
 
 
Classe:     4^  
Sezione:   B 
 
Materia:    ITALIANO 
 
Prof.:    PAOLA MISSALE 
 
 
 
 

 Riprendi l’ ultimo argomento di letteratura trattato in classe:  
 
Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica.  
La produzione poetica: In morte di Carlo Imbonati 

     La Pentecoste 
     L’Adelchi 

Gli scritti di poetica: la lettera a Chauvet e quella a d’Azeglio Sul Romanticismo 
Il romanzo storico: I promessi sposi 
La Storia della colonna infame (studia da pag. 414 a pag. 422) 
 

Tali argomenti saranno oggetto di verifica all’inizio del nuovo anno scolastico. 
 

 Leggi  CINQUE  testi obbligatori e per ciascuno predisponi una 
presentazione: 

 
 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

Primo Levi, La chiave a stella 

Dino Buzzati, Il deserto dei tartari 

Andrea Camilleri, La mossa del cavallo 

 

 LETTURA DEL QUOTIDIANO:  
 
cerca di leggere con regolarità ( almeno una volta alla settimana ) durante tutta 
l’estate un quotidiano a tiratura nazionale, individuando in particolare articoli di tipo 
scientifico, storico, politico, economico.  
 



Letture proposte a libera scelta: 
 
Gabriele D’Annunzio, Il piacere 
Vincenzo Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio 
Italo Calvino, Palomar 
Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore 
Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini 
Giuseppe Pontiggia, La morte in banca 
Ivano Dionigi, Segui il tuo demone 
Jack Kerouac, On the road 
Jerome David Salinger, The katcher in the Rye (Il giovane Holden) 
Franz Kafka, La metamorfosi 
Gabriel Garcia Marquez, Cent’anni di solitudine 
 
 
 
 
 
 
 Svolgi i seguenti esercizi scritti : 

Trattazione sintetica (max 25 righe)  

Manzoni nichilista? Secondo Calvino I promessi sposi rappresentano “una natura 
abbandonata da Dio… altro che provvidenzialismo. E quando Dio vi si manifesta per 
mettere le cose a posto, è con la peste”. 

Esercizi dal manuale “Letteratura visione del mondo” di C. Bologna, 
vol.2B: 

- pag. 447 es 9, 12 

- pag. 463 es. 5 

- pag. 401 es. 1 

- pag. 412 es. 1 

- pag. 420 es. 1 

Esercizi aggiuntivi per gli studenti con debito a settembre o con aiuto: 

- pag. 360 produzione scritta: riflessione critica sulla figura di don Abbondio 

- pag. 370-371 es. 1-6 (da svolgere in un’unica soluzione) 

- pag. 375 es. 5 

- pag. 381 es. 1 

- pag. 391 es. 7 

- pag. 397 es. 1-6 

- pag. 407 es. 1-6 



- pag. 419 es. 1-6 

- pag. 429-430 es. 1-7 

 

N.B. Svolgi gli esercizi su un quaderno che porterai a scuola alla prima lezione di 
italiano e/o il giorno della prova scritta a settembre. 

Auguro a tutti voi un’ottima estate! 
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La docente 
prof. ssa Paola Missale 


