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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome(dalla A alla F):Balzarotti Gisella 

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

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

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2C 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2019/2020 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
 
TESTI IN ADOZIONE:  
Simonetta Damele, Olivia Trioschi “Come un libro” – antologia vol.2 e letteratura – Loescher 
Rosetta Zordan, Punto per punto, Fabbri 
 
STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA: GLI AUTORI E I TESTI IN PROSA ED IN POESIA 
 
Il Duecento 
 
Il passaggio dalla lingua latina a quella volgare, San Francesco d'Assisi e il "Cantico di frate sole" 
La nascita del volgare ed il suo uso letterario 
Il Dolce Stil Novo, Dante Alighieri "Tanto gentile e tanto onesta pare"  
 
Il Trecento 
 
Dante Alighieri: vita ed opere 
Lettura di alcune pagine da “Vita Nuova” 
La Divina Commedia: parafrasi di alcuni versi di Inferno I, III, V, XXVI,  
Donne e "femmine" nella società medioevale, le figure femminili della Divina Commedia 
Lettura in classe di alcune parti del testo "La Divina Commedia” raccontata da Frediano Sessi 
 
Ad integrazione dello studio sull’autore i ragazzi hanno assistito allo spettacolo teatrale “Scateniamo 
l’Inferno!”, presso il teatro Leonardo di Milano. 
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Francesco Petrarca: vita ed opere 
Da “Il Canzoniere”: 
"Erano i capei d'oro a l'aura sparsi" 
"Solo et pensoso i più deserti campi" 
 
Giovanni Boccaccio: vita ed opere, il genere “novella” 
Da “Il Decameron” 
“Federigo degli Alberighi” 
“L’arguta risposta di Chichibio” 
“Le reliquie di Frate Cipolla” 
 
Il Seicento e Settecento 
 
Cesare Beccaria 
“Della tranquillità” (Dei delitti e delle pene, capitolo XI e XII) 
 
 
 
LETTURE ANTOLOGICHE 
 
U.D. 1 Diario 
Rachel Renee Russell, Disastro a mensa 
Stefano Bordiglioni, Ti affido un segreto 
Paola Reggiani, Le cose che mi piacciono 
Mark Twain, Adamo ed Eva si raccontano 
 
U.D. 2 Lettera e autobiografia 
Andre Agassi, Questo bambino sarà imbattibile 
 
U.D. 6 Incontri con la storia 
James Reston, Galileo e il pendolo 
Harriet Beecher Stowe, La vendita all’asta 
Norbert Elias, Il risveglio del re 
Celia Rees, “Ragione, libertà, eguaglianza” 
Giacomo Vittorio Paolozzi, “La stamperia di Fauchet” 
 
U.D. 7 La poesia 
Konstantinos Kavafis, “Itaca” 
 
 
I GENERI TESTUALI e I TESTI SCRITTI 
 
I testi emotivo-espressivi: 
- il diario personale, il diario collettivo, i “blog” 
- la lettera/mail personale 
- l’autobiografia 
 
I testi informativi: 
- la lettera/mail formale 
 
I testi poetici: 
-ripasso elementi di poesia: le regole della metrica, le strofe, i versi, l’enjambement, l’inversione, le 
rime 
 
I ragazzi si sono cimentati in varie tipologie di scrittura, seguendo il programma proposto per l’anno 
scolastico in corso. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
Conclusione programma analisi grammaticale: gli avverbi 
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La frase: minima, semplice, complessa 
Il soggetto, il soggetto partitivo 
Il predicato: verbale, nominale, il predicato con i verbi copulativi, il complemento predicativo del 
soggetto 
L'attributo e l'apposizione 
I complementi diretti: oggetto, predicativo dell'oggetto 
I complementi indiretti: 
-primo gruppo: specificazione, denominazione, partitivo, termine, agente, causa efficiente 
-secondo gruppo:  causa, fine o scopo, mezzo, modo, compagnia, unione,  
-terzo gruppo: luogo, tempo, allontanamento-separazione, origine e provenienza 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
LETTURE PER LE VACANZE ESTIVE 
 
Due romanzi, scelti, in base al gusto personale, tra la narrativa per ragazzi. Leggi ciò che preferisci, se 
sei curioso e vuoi anticipare l'incontro con temi letterari e storici del prossimo anno scolastico, ti 
fornisco alcuni suggerimenti: 
 
-"Decamerone, dieci novelle raccontate da Piero Chiara"  
-F. D’Adamo, Storia di Iqbal 
-S. Townsend, Il diario segreto di Adrian Mole 
-Z. Filipovic, Diario di Zlata 
-G. Pontiggia, Nati due volte 
-Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 
-Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana 
-Antonio Ferrara, La corsa giusta 
-Fred Uhlman, L’amico ritrovato 
-Uri Orlev, Un’isola in via delle rondini 
-Helga Schneider, Stelle di cannella 
-Helga Schneider, Io piccola ospite del Fuhrer 
-Helga Schneider, Heike riprende a respirare 
-Enrico Deaglio, La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca 
-Khaled Hosseini, Mille splendidi soli 
-Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni 
-Anthony Flacco, La danzatrice bambina 
-Primo Levi, Il sistema periodico 
-Konrad Lorenz, L’anello di re Salomone 
-Rita Levi Montalcini, Elogio dell’imperfezione 
-Mary Shelley, Frankeistein 
-Robert Luois Stevenson, Dr Jekyll e Mr Hyde 
-N. Ginzburg, Lessico famigliare 
-M. Rigoni Stern, Uomini, boschi e api 
-G. Mosca, Ricordi di scuola 
-K. Blixen, La mia Africa 
-R. Kipling, Qualcosa di me 
-Laura Bonalumi, Il lago del tempo fermo  
-Laura Bonalumi, Voce di lupo 
-Laura Bonalumi, Tutta colpa del bosco 
-De Amicis Igor - Luciani Paola, Fugees football club 
-Catozzella Giuseppe, Non dirmi che hai paura  
-Pezzetta Cristiana, Sorelle di carta  
-Echenoz Jean, Correre  
-Garlando Luigi, O mae´ : storia di judo e di camorra  
-Garlando Luigi, La vita e` una bomba!  
-Selznick Brian, La straordinaria invenzione di Hugo Cabret : un romanzo per parole e immagini  
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-Silei Fabrizio, Bernardo e l'angelo nero  
 
Abbraccio uno ad uno i miei alunni e saluto cordialmente le loro famiglie. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 08/06/2020 
 
Il Docente 
 
prof.ssa Gisella Balzarotti 


