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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome (dalla A alla I):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):Tosto Maria Pia Fontana 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2A 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
 CONTENUTI I E II QUADRIMESTRE 
U.D.A 1:  I GENERI 
Il Fantasy 
Il racconto d’avventura 
Il racconto di fantasmi 
Il racconto horror 
Il racconto comico e umoristico 
Lettura e analisi dei brani proposti nel testo d’italiano 
 
U.D.A 2: IL TESTO POETICO 
Il verso e la strofa 
I componimenti poetici 
Il ritmo 
L’enjambement e la cesura 
La misura dei versi  
La divisione in sillabe 
La rima 
 Il suono delle parole 
Le immagini della poesia 
Il significato della poesia 
Lettura e analisi delle poesie proposte nel testo d’italiano e fornite dall’insegnante. 
  
U.D.A 3: LA LETTERA 
La lettera informale : scopi e linguaggio 
La lettera formale: scopi e linguaggio 
La struttura della lettera 
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U.D.A 4: IL DIARIO 
 I vari tipi di diario: scopi e linguaggio 
 La struttura e le caratteristiche del diario personale 
 
U.D.A 5: L’AUTOBIOGRAFIA 
La struttura e le caratteristiche del testo autobiografico 
 
U.D.A 6: LETTERATURA 
 
Le origini della lingua italiana 
 
Il Duecento 
    La poesia religiosa:  
- S.Francesco d’Assisi: “Il Cantico di Frate Sole” 
     La scuola poetica siciliana:  
- Jacopo da lentini, "Amor è un desio che ven da core" 
     La scuola del Dolce Stil Novo: 
-  Guinizzelli, "Io voglio del ver la mia donna laudare" 
- Guido Cavalcanti, "Perch'i'no spero di tornar giammai" 
-  Dante: "Tanto gentile e tanto onesta pare" 
      La poesia comico realistica: 
- Cecco Angiolieri, "S'i'fosse foco" 
 
Tra il Duecento e il Trecento 
Dante Alighieri 
- La Divina Commedia 
- Struttura dell’Universo dantesco 
- Struttura dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. 
Lettura e analisi di alcuni canti del dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso 
   Il Trecento 
Petrarca,  “Solo e pensoso”. 
Boccaccio, “Chichibio”, “Federigo degli Alberighi, ovvero l’eccesso dell’amore cortese” 
Il Quattrocento 
L’Umanesimo 
    Lorenzo de'Medici: " IL Trionfo di Bacco e Arianna" 
  
    Il Cinquecento 
Il Rinascimento 
- Ludovico Ariosto, ”Astolfo sulla luna" 
- Torquato Tasso, “La morte di Clorinda” 
- Macchiavelli,  “ Le qualità del principe” 
Il Seicento 
Il Barocco 
-         Giambattista Marino 
il Settecento 
L'Illuminismo 
-          Giuseppe Parini, "La vergine cuccia" 
 
U.D.7: LA COMPETENZA DI SCRITTURA 
 
Scrivere un testo con correttezza ortografica e morfosintattica 
Scrivere un testo con correttezza lessicale 
Scrivere un testo coerente e coeso 
Scrivere un testo narrativo 
Espandere un testo 
 U.D.8: GRAMMATICA 
 
-La morfologia 
-La sintassi della frase semplice: 



 
3 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 
 

Il soggetto 
Il predicato. 
-predicato verbale e nominale 
-le frasi nominali 
-compl.predicativo del soggetto e dell'oggetto 
Attributo 
Apposizione 
I complementi del primo,secondo,terzo e quarto gruppo. 
 
 Ed.Civica 
Percorso sulla legalità: lettura e rielaborazione di Per questo mi chiamo Giovanni di L. Garlando; attività 
per il 21 marzo, giornata in memoria delle vittime innocenti di mafia; visione e attivazione sul film Liberi 
di scegliere, conoscenza dell'operato di alcuni personaggi simbolo della lotta alla mafia (Giovanni 
Falcone, Paolo Borsellino, Carlo Alberto Della Chiesa, Giovanni Impastato) e delle azioni di associazioni 
di sensibilizzazione e lotta alla criminalità organizzata (Addiopizzo,Libera) 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
 Attività di lettura 
 
Attività di lettura: Leggere il libro di Davide Morosinotto " Il Rinomato catalogo  Walker & Dawn" e uno 
tra i titoli proposti di seguito. Preparare per entranbi i libri una presentazione creativa o un elaborato 
originale secondo le indicazioni inserite su classroom ( paper bag, riscrittura del finale oppure 
invenzione del seguito, un breve video o qualsiasi altra forma che invogli alla lettura) da presentare alla 
classe quando rientreremo a scuola, nel mese di settembre. 
 
“Piccole coraggiose donne” di Barbara Stefanelli, Bompiani 
“Raccontare in giallo” di Rosetta Zordan, Sansoni per la scuola 
“Voglio sentire le voci” di Mario Garofalo,Bompiani 
“L’ultimo Elfo”di Silvana De Mari, Sansoni per la scuola 
“I ragazzi della via Pal”di Ferenc Molnàr, Sansoni per la scuola 
“Oliver Twist” di Charles Dickens, Bompiani 
“Ragazzi come noi” di Sessa Vitali Vittorio, Fabbri editori 
“Non chiamatemi Ismaele” di Michael Gerard Bauer, Mondadori Scuola 
“Il mistero dell’abbazia” di Emma Faelli, Salani narrativa 
“Piantatela” di Jacqueline Wilson, Fabbri editori 
“Marcovaldo “ di Italo Calvino, Einaudi scuola 
“Dieci piccoli indiani” di Agata Christie, 
"Il mastino dei Baskerville"di A.C.Doyle 
"Storia di Iqbal" di F.D'Adamo 
"Il bambino Nelson Mandela" di V.MazzaLuigi Garlando, 
"L’estate che conobbi il Che" di Luigi Garlando 
"Io e il Papu" di Luigi Garlando 
" I ragazzi delle barricate" di Daniela Morelli 
"Peppino Impastato una voce libera" di D.Morosinotto 
 
Si consiglia la partecipazione al concorso Compagni di viaggio (circolare del 6 giugno,le informazioni 
relative al lavoro sono state fornite in classe). 
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Meda, 08/06/2022 
 
Il Docente 
 
Prof.ssa Maria Pia Fontana Tosto 


