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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 
 
 

 
 

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.: 
 

2019/2020 

 
 

 

 

Grammatica, il sintagma verbale: la forma del verbo e i verbi irregolari; 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 la lettera e l’autobiografia, il racconto fantastico, l'horror; introduzione e breve approccio a 
quello comico-umoristico; studio del testo narrativo: tecniche narrative ed espressive. 
L’incontro con i generi della lettera ed autobiografia 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 diario. 
Nel primo quadrimestre si è conclusa la parte di studio riguardante l’epica. Epica classica: sono stati 
proposti alcuni brani dell’Odissea e dell’Eneide; mentre per quella medioevale sono stati letti brani in 
prosa sulle vicende dei Cavalieri della Tavola Rotonda. 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: 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 Chi è questa che vèn; 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, Canto XXXIII), Purgatorio introduzione (Canto III); Paradiso 
(Canto XI, Canto XXXIII, Inno alla Vergine). Durante la didattica a distanza è stato svolto 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 un iniziale incontro con il genere poetico. 
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COMPITI ESTIVI: 

Narrativa: Durante l’anno è stato letto insieme il romanzo d’avventura e formazione di D. Morosinotto Il 
rinomato catalogo Walker & Dawn ed è stato svolto un lavoro di analisi, commento ed 
immedesimazione con i vari protagonisti. Al termine della lettura gli alunni hanno scritto, partendo da 
alcune frasi significative dell’ultimo capitolo, chi fosse il protagonista apprezzato di più e perchè. Inoltre 
i ragazzi tendenzialmente hanno letto un libro al mese scelto da loro, a cui è seguita la presentazione. 

 
 

 

 

- Lettura consigliata di due libri, scelti uno dalla lista ROMANZO GIALLO CLASSICO e l'altro da quella 
ALTRI ROMANZI. 

 
Mi raccomando, non dimenticate di annotare sul quaderno 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 ti ha colpito, i passaggi che ti hanno coinvolto ed emozionato, la pagina 
d’oro…) 
Ovviamente oltre a questi titoli, potete leggere anche tanti altri libri a vostra scelta, che trovate in 
biblioteca o in libreria. 

 
ROMANZO GIALLO CLASSICO 
AGATHA CHRISTIE., 
• Assassinio sul Nilo 
• Tre topolini ciechi e altri racconti 
• Dieci piccoli indiani 
• Assassinio sull’Orient Express 
• Poirot sul nilo 
• L’assassinio del sig. Ackroyd 
(Vi ho indicato qualche titolo, potete anche sceglierne altri della Christie) 
Conan Doyle., 
• Le avventure di Sherlock Holmes// I misteri di Sherlock Holmes 
• Il mastino dei Baskerville 
G.K Chesterton., I racconti di padre Brown. (Il candore di padre Brown) 
G. Simenon., Firmato Picpus 
• La prima inchiesta di Maigret 
• Il caso Saint-Fiacre 
• Maigret e la ragazza di provincia 
E.A. Poe., Lo scarabeo d’oro 
Irene Adler., Sherlock, Lupin & io il trio della dama nera (è una serie, vi ho indicato qualche titolo) 
• Sherlock, Lupin & io la nave degli addii 

 
ALTRI ROMANZI 
Luigi Ballerini., Un sogno sull’oceano 
• Myra sa tutto 
• Hanna non chiude mai gli occhi 
• Click 
• Imperfetti 
• In ogni istante felicità sempre 
• Cosa saremo poi 
Fulvia Degli Innocenti., La ragazza dell’est 
• Io Titanic 
• La Libraia 
Benedetta Bonfiglioli., Pink lady 
• Tutte le cose lasciate a metà 
Antonio Ferrara., Ero cattivo 
• Batti il muro 
• Il ragazzo e la tempesta 
• Con una rosa in mano 
L. Ballerini B. Bonfiglioli., Tutto il cielo possibile 
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Anne Laure Bondoux., La vita come viene 
• Figlio della fortuna 
• Le lacrime dell’assassino 
• L’alba sarà grandiosa 
Luigi Ballerini., Lodovica Cima, Annalisa Strada., Questa sono io 
Silvia Vecchini., Le parole giuste 
Gary Paulsen., Nelle terre selvagge 
Eugene Yelchin., Il coraggio di un campione 
Luigi Garlando., Mio papà scrive la guerra 
Luigi Garlando., O’ maè. Storia di judo e di camorra 
Annalisa Strada., Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino 
Lucia Vaccarino., Davide Morosinotto., The game 
Gabriele Clima., Continua a camminare 
• Il sole fra le dita 
• La stanza del lupo 
Stephen King., La ragazza che amava Tom Gordon 
Siobhan Down., Il mistero del London Eye 
Joe Lansdale., L’ultima caccia 
Laura Blandino., La camera bella 
• Tempo di cose nuove 
• Il velo dorato 
Sara Allegrini., La rete 

 

Non dimenticate inoltre di fare qualche foto che colga un momento della vostra estate, uno scatto che 
immortali qualcosa di memorabile, un paesaggio che tolga il fiato e che vi riempia il cuore o un 
particolare della vostra quotidianità che vi descriva e rappresenti…poi a settembre le vediamo. 
Ricordatevi di mettere una didascalia che motivi il vostro scatto. 
Vi auguro di cuore buone vacanze, divertitevi, riposatevi e fate i bravi. Ci vediamo l’anno prossimo. 

 
Prof.ssa Elena Radaelli 

 
 
 

Meda, 09/06/2020 

Il Docente 

Elena Radaelli 


