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PROGRAMMA SVOLTO:
Grammatica: Il sintagma nominale: il pronome; il sintagma avverbiale: l’avverbio; il sintagma
preposizionale e l’analisi logica con i complementi fondamentali.
Lettura dei testi letterari in prosa e poesia: Alla scoperta dei generi: lettura di brani antologici per
conoscere il racconto fantastico, horror e comico-umoristico, studio del testo narrativo: fabula,
intreccio, narratore, tecniche narrative ed espressive.
L’incontro con i generi della lettera ed autobiografia per risalire alla struttura portante del testo ha
permesso ai ragazzi di migliorare in parte la loro capacità di esposizione scritta, ma anche di fare
riflessioni personali sulla loro vita, gli amici e gli affetti più cari. La voce dei poeti, introduzione agli
strumenti del poeta (tipi di verso, strofa, rima, enjambement) e al suo linguaggio (figure retoriche),
ripresa dei passaggi fondamentali per l’analisi e il commento di una poesia.
Nel primo quadrimestre è si è conclusa la parte di studio riguardante l’epica: sono stati proposti alcuni
brani dell’Odissea e dell’Eneide; è quindi iniziata l’avventura alla scoperta della letteratura italiana.
Tale studio, lungi dall’essere di tipo nozionistico, è teso a far appassionare gli alunni ai personaggi delle
grandi opere italiane e ai loro scrittori. Le origini della lingua italiana e della letteratura: San Francesco
e il Cantico delle creature; la Scuola poetica siciliana, Jacopo da Lentini: Amor è uno desio che ven da
core; il Dolce Stil Novo, Guido Guinizelli: Io voglio del ver la mia donna laudare; Dante Alighieri: Tanto
gentile e tanto onesta pare; Introduzione alla Divina Commedia: sono state proposte terzine tratte dai
canti dell’Inferno (Canto I, Canto III, Canto V, Canto XXVI).
Narrativa: Durante l’anno è stato letto insieme il romanzo di formazione R. Westall., La grande
avventura ed è stato proposto un lavoro di analisi, commento ed immedesimazione con i vari
protagonisti. Inoltre i ragazzi tendenzialmente hanno letto un libro al mese scelto da loro.
_________________________________________________________________________
COMPITI ESTIVI:
Alcuni libri..
ROMANZO GIALLO
G.K Chesterton., I racconti di padre Brown. (Il candore di padre Brown)
G. Simenon.,
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•
Firmato Picpus
•
La prima inchiesta di Maigret
•
Il caso Saint-Fiacre
•
Maigret e la ragazza di provincia
A.Christie.,
•
L’assasinio di Roger Ackroyd
•
Tre topolini ciechi e altri racconti
•
Dieci piccoli indiani
•
Assassinio sull’Orient Express
•
Poirot sul nilo
Conan Doyle.,
•
Uno studio in rosso
•
Dieci enigmi per Sherlock Holmes
•
Il mastino dei Baskerville
E.A. Poe.,
•
Lo scarabeo d’oro

ALTRI ROMANZI
Lauren Wolk., L’anno in cui imparai a raccontar storie
Joseph Joffo., Un sacchetto di biglie
Trudi Birger., Ho sognato la cioccolata per anni
Nicola Mastronardi., Viteliù, il viaggio di Marzio
Gabriele Clima., La stanza del lupo
Cecilia Galatolo., Sei nato originale, non vivere da fotocopia
Helga Schneider., Un amore adolescente
Laura Blandino., La camera bella
•
Tempo di cose nuove
David Grossman., Ci sono bambini a zig zag
James Herriot., Creature grandi e piccole
•
Cose sagge e meravigliose
William Saroyan., La commedia umana
Natalia Ginzburg., Lessico famigliare
Lia Levi., L’amica di carta.,
•
Il segreto della casa sul cortile
Luigi Ballerini., In ogni istante felicità sempre
•
Non chiamarmi Cina!
•
Hanna non chiude mai gli occhi
•
Click
•
Aveva torto mio padre
•
Imperfetti
•
Ogni attimo è nostro
Fulvia Degli Innocenti., La ragazza dell’est
Benedetta Bonfiglioli., Pink lady
•
Tutte le cose lasciate a metà
Antonio Ferrara., Ero cattivo
•
Batti il muro
•
Il ragazzo e la tempesta
•
Mangiare la paura
•
Casa Lampedusa. Semplicemente eroi
•
Con una rosa in mano
L. Ballerini B. Bonfiglioli., Tutto il cielo possibile
Anne Laure Bondoux., La vita come viene
•
Le lacrime dell’assassino
•
Figlio della fortuna
•
L’alba sarà grandiosa
Luigi Ballerini., Lodovica Cima, Annalisa Strada., Questa sono io
Silvia Vecchini., Le parole giuste
Aidan Chambers., Ombre sulla sabbia
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Gary Paulsen., Nelle terre selvagge
Eugene Yelchin., Il coraggio di un campione
Irene Adler., Sherlock, Lupin & io l’enigma del cobra reale (La serie)
Irene Adler., Sherlock, Lupin & io la nave degli addii
Luigi Garlando., Mio papà scrive la guerra
Luigi Garlando., O’ maè. Storia di judo e di camorra
Annalisa Strada., L’isola dei libri perduti
Annalisa Strada., Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino
Giuseppe Festa., L’ombra del gattopardo
Di questi romanzi proposti scegline due, uno dal gruppo dei gialli e uno dal gruppo altri romanzi. La loro
lettura è obbligatoria. Poi annota sul quaderno tutto ciò che può esserti utile per raccontarne la storia, i
riferimenti ai personaggi, all’intreccio, qualche frase che ti ha colpito, i passaggi che ti hanno coinvolto
ed emozionato… Ovviamente oltre a questi titoli, puoi leggere anche tanti altri libri a tua scelta, che
trovi in biblioteca o in libreria.
Non dimenticare inoltre di scrivere lettere, che puoi indirizzare a me, o pagine di diario. Racconta come
sta trascorrendo la tua estate, qualche giorno per te veramente memorabile, un momento di gioia o di
malinconia, un’avventura o un imprevisto che ha sconvolto i tuoi piani, un incontro insperato o
semplicemente un paesaggio che toglie il fiato e che ti riempie il cuore.
Vi auguro di cuore buone vacanze, divertitevi, riposatevi e fate i bravi.
Prof.ssa Elena Radaelli
_________________________________________________________________________
Meda, 12 giugno 2018
Il Docente
Elena Radaelli
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