
PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI

Cognome e Nome (dalla A alla F):selezionare il cognome e nome
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Cognome e Nome (dalla N alla Z):Pezzenati Silvia
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2A
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TERZE:
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A.S.:
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PROGRAMMA SVOLTO:

Morfologia e sintassi
Conclusione morfologia:
ripresa verbo  e conclusione con forma passiva, riflessiva,impersonale, verbi fraseologici; pronomi; 
avverbi; preposizioni 
Sintassi della frase semplice: soggetto, predicati, complementi fino al terzo gruppo

Produzione e comprensione della lingua scritta: 
testi emotivo-espressivi (lettere personali, diari, autobiografie); 
il racconto giallo;
la poesia: metrica e principali figure retoriche
narrativa contemporanea: lettura collettiva di Il rinomato catalogo Walker and Dawn, D. Morosinotto

Letteratura italiana (origini -Dante (canti scelti dall’Inferno e partecipazione al progetto Dantesocial - 
Boccaccio, novelle scelte dal Decameron -Ariosto proemio e canti scelti)

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 attivazioni sui film Liberi di scegliere, Alla
luce del sole.

Ed civica: percorso di cittadinanza digitale:
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il manifesto della comunicazione non ostile; identità reale e digitale; bullismo e cyberbullismo: 
definizione, ruoli, legislazione; letture e film a tema (Il prepotente di I. Mc Ewan, Edward mani di 
forbice); scrittura collettiva di un vademecum per spettatori di atti di cyberbullismo.   

_________________________________________________________________________

COMPITI ESTIVI:

1) Ultimate “Il rinomato catalogo Walker and Dawn” Cosa ne sarà di Julie, Tit, Eddie e Te Trois?
Rielaborazione CREATIVA Scegli tra queste proposte: disegna una nuova copertina; prendi una scatola 
da scarpe e ...rappresenta al suo interno una scena del libro che ti ha emozionato; fanne un 
booktrailer; scrivi un’intervista immaginaria a uno dei protagonisti; fai un fumetto su una parte cruciale 
del libro; scatta delle foto e fanne una presentazione che restituisca cosa ha rappresentato per te la 
lettura; fai una videorecensione... Spazio alla creatività (ricordate? “Finchè la trottola gira…”) anche in 
coppia o piccolo gruppo (max tre)

2) leggete di Luigi Ballerini, Imperfetti

3) leggete un libro a scelta tra queste proposte di narrativa contemporanea (mandatemi una mail con il 
titolo quando decidete quale)

per il libro che scegliete preparatevi a un booktalk usando il link 
https://drive.google.com/file/d/0B0BOsJnuCPvVS0YwaHpWVlJnYW8/view   (anche su nostro classroom)  
 scegliete con cura i vostri “5 motivi”e preparateli con una veste grafica originale su due fogli A4 
Jerry Spinelli, Stargirl
G. Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri
Bernard Friot, Il mio mondo a testa in giù
M. Magnone, La mia estate Indaco 
F. D’Adamo, Oh freedom, 
Timothée de Fombelle, Tu sei il mio mondo
Antonio Ferrara, Vivavoce
Luigi Garlando, L’estate che conobbi il Che
Luigi Garlando, Vai all’inferno Dante
Luigi Garlando, Io e il Papu
Alessandro Q. Ferrari, Le ragazze non hanno paura
Rodman Philbrick, L'ultimo libro dell'universo
Susin Nielsen, Gli ottimisti muoiono prima
Chistophe Léon, Granpa'
Daniela Morelli, I ragazzi delle barricate
M. Milani, Sognando Garibaldi
D. Morosinotto,Peppino Impastato una voce libera
D. Morosinotto, Voi
S.M. Draper, Divisa in due
F. Altieri, Ridere come gli uomini 
S Gandolfi, Io dentro gli spari

P. Zannoner, Matilde la ribelle oppure Fuga da Napoli 
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Meda,   8 giugno 2021   

Il Docente

   Silvia Pezzenati  
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