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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

Cognome e Nome (dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla N alla Z):Radaelli Elena 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2B 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

 

 Grammatica 

Il sintagma verbale: la forma del verbo e i verbi irregolari;  

Il sintagma nominale: il pronome; 

Il sintagma avverbiale: l’avverbio;  

Il sintagma preposizionale e l’analisi logica con i complementi fondamentali. Analisi morfosintattica. 

 

 Lettura dei testi letterari in prosa e poesia.  

Alla scoperta dei generi: lettura di brani antologici per conoscere il testo espressivo-emotivo: la lettera, 

il diario e l’autobiografia; il racconto del mistero e di fantasmi, l'horror; il racconto giallo; i grandi temi: 

l’amicizia. Esercitazione nelle tecniche narrative e descrittive. Produzioni scritte a partire dalle 

esperienze degli alunni 

L’incontro con il testo espressivo ha permesso ai ragazzi di migliorare la loro capacità di esposizione 

scritta, soprattutto per quanto riguarda le riflessioni personali sulla loro vita, gli amici e gli affetti più 

cari. Durante i mesi di didattica a distanza, proprio per questo motivo il lavoro scritto proposto è stato 

sul genere lettera. 

 

 All’inizio del primo quadrimestre si è conclusa la parte di studio riguardante l’epica.  

Epica classica: sono stati proposti alcuni brani dell’Odissea e dell’Eneide. Successivamente è iniziata 

l’avventura alla scoperta della letteratura italiana. 

Tale studio, lungi dall’essere di tipo nozionistico, è teso a far appassionare gli alunni agli autori e ai 

personaggi delle grandi opere italiane.  

 

 Le origini della lingua italiana e della letteratura:  
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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; Guido Cavalcanti  Perch’io no spero di tornar giammai; 

Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco. Introduzione alla Divina Commedia e introduzione ad ogni Cantica: 

sono state proposte terzine tratte dai canti dell’Inferno (Canto I, Canto III, Canto V, Canto XXVI). 

Durante la didattica a distanza è iniziato un lavoro di parafrasi e commento, l'intenzione è stata quella 

di far incontrare Dante e alcuni protagonisti della Commedia. Con la lettura di questi testi, si è proposto 

l'incontro con il genere poetico, continuato poi in presenza. 

 

 Narrativa e Ed. civica: 

 

- Durante l’anno è stato letto insieme il romanzo di formazione di C. Collodi Pinocchio ed è stato 

svolto un lavoro di analisi, di scoperta che le parole usate dall’autore non sono mai messe a caso e di 

commento ed immedesimazione con il protagonista e le vicende da lui vissute. È stata una lettura alla 

scoperta del Pinocchio che c’è in ciascuno di noi, la sua storia è un po' la nostra, quella del desiderio del 

nostro cuore di ritornare a casa, di essere perdonati, nonostante tutti i nostri errori e di poter infine 

cambiare grazie a un bene sperimentato.  

Inoltre i ragazzi sono stati invitati a leggere libri autonomamente, scelti da loro ma anche da una lista 

con titoli proposti dall’insegnante, a cui è seguita la presentazione secondo modalità da loro preferite. 

- Lettura brano avente per tematica esperienza di cyberbullismo, successivo dialogo con la classe 

e riflessioni in merito anche alla dipendenza dai videogiochi..  

- Visione video-monologo contro il bullismo e il cyberbullismo. 
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COMPITI ESTIVI: 

 

DALLA LISTA RIPORTATA QUI SOTTO lettura obbligatoria di DUE ROMANZI: è obbligatoria la lettura del 

libro IMPERFETTI di Luigi Ballerini, mentre sempre da questa lista è libera la scelta dell’altro o degli altri 

libri che vorrete leggere. Ovviamente oltre a questi titoli, potete leggerne anche tanti altri a vostra 

scelta. 

 

Mi raccomando, non dimenticate di sottolineare e annotare tutto ciò che può esservi utile per 

raccontarne la storia, come avete sempre fatto per il lavoro di esposizione. (I riferimenti ai personaggi, 

all’intreccio, qualche frase che vi ha colpito, i passaggi che vi hanno coinvolto ed emozionato, la pagina 

d’oro…). Ricordatevi che l’intento è quello di presentare il libro in modo emozionale, stimolando chi vi 

ascolta a leggerlo. 

Se volete, potete anche cimentarvi nella realizzazione di qualcosa di originale e creativo come può 

essere un booktrailer, una copertina del romanzo pensata e realizzata da voi, una videopresentazione 

con immagini o musiche con riferimenti adeguati a ciò che avete letto… 

 

ROMANZI: 

LUIGI BALLERINI., IMPERFETTI 

• Myra sa tutto 

• In ogni istante felicità sempre 

• Cosa saremo poi 

GIACOMO MAZZARIOL., Mio fratello rincorre i dinosauri 

DAVIDE MOROSINOTTO., Il rinomato catalogo Walker & Dawn 

ROBERT WESTALL., La grande avventura 

GABRIELE CLIMA., Continua a camminare 

• Il sole fra le dita 

• La stanza del lupo 

ANTONIO FERRARA., Ero cattivo 

• Batti il muro 

• Il ragazzo e la tempesta 

FULVIA DEGLI INNOCENTI., La ragazza dell’est 
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• Io Titanic 

• La Libraia 

LUIGI GARLANDO., Vai all’inferno Dante 

BENEDETTA BONFIGLIOLI., Pink lady 

• Tutte le cose lasciate a metà 

SARA ALLEGRINI., La rete 

• Mina sul davanzale 

MARCO ERBA., Fra me e te 

L. BALLERINI  B. BONFIGLIOLI., Tutto il cielo possibile 

A. L. BONDOUX., La vita come viene 

• Figlio della fortuna  

• Le lacrime dell’assassino 

• L’alba sarà grandiosa 

L.BALLERINI., L.CIMA, A.STRADA., Questa sono io 

SILVIA VECCHINI., Le parole giuste 

GARY PAULSEN., Nelle terre selvagge  

EUGENE YELCHIN., Il coraggio di un campione 

ANNALISA STRADA., Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino 

JOE LANSDALE., L’ultima caccia 

 

Vi auguro di cuore buone vacanze, divertitevi, riposatevi e fate i bravi. Ci vediamo l’anno prossimo!!!  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 12/06/2021 

 

Il Docente 

 

Elena Radaelli 


