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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):Deiana Marica 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2B 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Libri di testo in adozione: 

Grammatica: ROSETTA ZORDAN, Punto per Punto, Fonologia, Ortografia, Morfologia, Sintassi, Lessico, 

FABBRI EDITORI. 

Antologia: ROSETTA ZORDAN, Autori e Lettori più, vol.1., FABBRI EDITORI. 

Letteratura: ROSETTA ZORDAN, Autori e Lettori più, Letteratura, FABBRI EDITORI. 

 

Grammatica 

- Morfologia: ripresa dei pronomi; preposizioni, avverbi. 

- Analisi della frase semplice: soggetto, predicato, attributo, apposizione, i complementi predicativi, i 

complementi indiretti del primo, secondo e terzo gruppo, i complementi di argomento e limitazione. 

 

Antologia 

- La scrittura personale- i testi emotivo-espressivi: diario, lettera e autobiografia (struttura, lettura e 

  analisi di brani scelti). 

- Analisi dei generi letterari: il racconto di fantasmi, il giallo. 

  

Seguendo poi la programmazione svolta, i ragazzi si sono cimentati nella scrittura e manipolazione di 

testi di generi diversi, sia in prosa che in poesia. 

 

Letteratura 

- Le origini della lingua italiana. 

- Il Trecento: il contesto storico-sociale: Dante, Petrarca, Boccaccio (brani scelti) 

- Il Quattrocento: il contesto storico-sociale- l'Umanesimo: Lorenzo De Medici (Il trionfo di Bacco e  

  Arianna). 

- Il Cinquecento: il contesto storico-sociale- il Rinascimento: Ariosto (presentazione opera, analisi del 

  proemio). 
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Narrativa 

- Lettura a casa del testo di C. Dickens, Il canto di Natale. Partecipazione al Festival della Letteratura e 

al concorso di scrittura "Calmati mio cuore". Lettura e analisi in classe del testo di D. Nicastro, Grande. 

 

Ed. Civica 

All'interno dell'UDA progettata dal Consiglio di classe per il primo quadrimestre dal titolo "L'IDENTITA' 

IN GIOCO", per la materia di italiano, i ragazzi hanno affrontato il tema del bullismo e cyber-bullismo, 

supportati dal testo allegato all'antologia, Io cittadino digitale, e sono stati chiamati a elaborare un 

prodotto a loro scelta legato ai principi espressi dal Manifesto della comunicazione non ostile. 

 

All'interno dell'UDA progettata dal Consiglio di classe per il secondo quadrimestre dal titolo 

"REGOLIAMOCI!-LEGALITA'", per la materia di italiano, i ragazzi hanno affrontato in classe la lettura-

analisi del testo di D. Nicastro, Grande, incentrato sul tema della mafia dal punto di vista di un 

adolescente. E' stata inoltre proposta la visione dello spettacolo online a tema "Adesso ve le racconto io 

le mafie". 

 

Gli alunni hanno partecipato a diversi progetti promossi dall'Istituto, legati alla materia: 

- Progetto CCR: elezione rappresentanti di classe; lancio della campagna elettorale.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Leggi due volumi a scelta, in base al gusto personale, tra la narrativa per ragazzi e solo per UNO 

realizza un lavoro creativo (una recensione, un manufatto a tema, un booktrailer, un plastico - magari 

puoi ricostruire una scena particolarmente significativa del testo -, una intervista ad uno dei personaggi, 

una infografica) con il quale presentare il volume letto e cercare di convincere un tuo compagno a 

leggere il libro da te scelto; per entrambi i testi abituati ad annotare le frasi e/o i passi che ti sono 

maggiormente piaciuti su un diario-quaderno personale e che ti aiuteranno nella tua presentazione!  

 

Ecco un elenco di titoli suggeriti se vuoi consolidare quanto appreso quest'anno e/o se sei curioso e vuoi 

anticipare l'incontro con temi letterari e storici del prossimo anno scolastico: 

  

- Agatha Christie, "Dieci piccoli indiani"; "Poirot sul Nilo" 

- Arthur Conan Doyle, "Il mastino dei Baskerville" 

- Alexandre Dumas, "I tre moschettieri" 

- Ferenc Molnar, "I ragazzi della via Pal" 

- Charlotte Bronte, "Jane Eyre" 

- Bianca Piztorno, "La bambinaia francese" 

- Mary Shelley, "Frankenstein" 

- Harper Lee, "Il buio oltre la siepe" 

- George Orwell, "La fattoria degli animali" 

- Primo Levi, "Se questo è un uomo" oppure "Il sistema periodico" 

- Luigi Garlando, "Per questo mi chiamo Giovanni" 

- Fabio Geda, "Nel mare ci sono i coccodrilli" 

- Francesco D'Adamo, "Storia di Iqbal" 

- Luigi Ballerini, "(Im)perfetti" 

  

Si consiglia la partecipazione al concorso "Compagni di viaggio": vivete questa come una opportunità 

per esprimere al meglio la tematica del viaggio, così cara anche alla storia letteraria di tutti i tempi, 

attraverso la vostra creatività! 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 12/06/2022 

 

Il Docente 

 

Prof.ssa MARICA DEIANA 


