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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome (dalla A alla F):Falgarini Innocenzo 

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.: 

 

2020/2021 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Il programma è stato svolto secondo i nuclei tematici stabiliti. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE GRAMMATICALI 
Testo in adozione: R. Zordan, "Punto per punto" 
- Morfologia 
   • Il verbo: forme particolari (verbi servili, fraseologici, difettivi, sovrabbondanti e irregolari) 
   • Il pronome 
   • L’avverbio 
   • La preposizione (cenni) 
- Sintassi della proposizione 
   • La proposizione o frase semplice 
   • Soggetto e predicato 
   • Le espansioni della proposizione: attributo; apposizione; complementi 
   • I complementi diretti: oggetto; predicativo (del soggetto e dell’oggetto) 
   • I complementi indiretti: specificazione, denominazione, partitivo, termine, agente e causa efficiente, 
causa, fine o scopo, mezzo o strumento, modo o maniera, compagnia e unione, luogo, tempo, origine o 
provenienza, allontanamento o separazione, età, argomento, abbondanza e privazione 
- Lessico: riflessione e attività sul lessico e sul suo uso 
 
ANTOLOGIA. COMPETENZE TESTUALI E DI SCRITTURA 
Testo in adozione: R. Zordan, "Autori e lettori più" (vol. 2) + "Quaderno 2" 
- Il testo espressivo-emotivo 
   • il diario (selezione di brani) 
   • la lettera (selezione di brani) 
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   • l’e-mail (selezione di brani ed esercitazioni pratiche) 
   • l’autobiografia (selezione di brani) 
- Il racconto giallo: il genere e le caratteristiche (selezione di brani e video) 
- Il racconto comico e umoristico (selezione di brani) 
- Lo sport (selezione di brani) 
- L’amicizia (selezione di brani) 
- La poesia 
   • verso; strofa; rima 
   • le figure retoriche 
   • il significato: argomento e tema 
   • la parafrasi e il commento 
   • lettura, analisi e commento di una selezione di testi poetici 
Tecniche base di scrittura (riassunto e testo narrativo) e laboratori di scrittura creativa 
 
LETTERATURA 
Testo in adozione: R. Zordan, "Autori e lettori più – Letteratura" 
- La lingua e la letteratura delle origini 
   • Latino classico e latino volgare 
   • Le lingue neolatine o romanze 
   • L’Indovinello Veronese e il Placito capuano 
- Il Duecento 
   • Contesto storico e contesto linguistico 
   • La poesia religiosa: Francesco d’Assisi, "Cantico di Frate Sole" 
   • La Scuola poetica siciliana. Jacopo da Lentini (selezione di poesie) 
   • Il Dolce Stil Novo: Dante Alighieri, "Tanto gentile e tanto onesta pare" 
   • La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri, "S’i’ fosse foco" 
- Il Trecento 
   • Contesto storico e contesto linguistico 
   • Dante Alighieri: vita e opere 
   • La "Divina Commedia": argomento, struttura, significati; lettura, parafrasi e analisi dei canti più 
significativi dell’"Inferno". 
   • Francesco Petrarca: vita e opere 
   • Il "Canzoniere": struttura, contenuto, temi; lettura, parafrasi e analisi dei componimenti più 
significativi. 
   • Giovanni Boccaccio: vita e opere 
   • La “novella”: un nuovo genere letterario 
   • Il "Decameron": contesto, struttura, contenuti, temi; lettura e analisi delle novelle più significative. 
- Il Quattrocento e il Cinquecento 
   • Contesto storico e contesto linguistico 
   • Ludovico Ariosto: vita e opere 
   • "Orlando Furioso": contesto, struttura, contenuti, temi; lettura, analisi e commento del brano 
"Astolfo sulla Luna" 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
• Lettura, commento, dibattiti e attività su brani scelti dell’opuscolo "Io cittadino digitale", allegato al 
testo di Antologia in adozione. 
• Lettura, commento, immedesimazione in brani selezionati dal docente (solitamente relativi a giornate 
e/o ricorrenze di particolare interesse civico-sociale); produzione di elaborati creativi, personali e di 
gruppo. 
• Lettura guidata e condivisa del libro di L. Garlando, "Per questo mi chiamo Giovanni"; riflessione sulle 
tematiche emerse e produzione di elaborati creativi, personali e di gruppo. 
 
INVITO ALLA LETTURA INDIVIDUALE 
Nel corso dell’intero anno scolastico gli alunni sono stati invitati a più riprese a scegliere e leggere in 
completa autonomia i libri reperibili in Medateca, nella biblioteca personale o in versione 
digitale/multimediale online. Al termine della lettura, gli alunni hanno esposto i contenuti del libro 
scelto, condividendo con il resto della classe le impressioni, i pareri e l’esperienza di lettura personali, 
anche tramite la presentazione di elaborati creativi. 
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La classe ha partecipato anche al progetto CINEFORUM: gli alunni hanno preso visione del docufilm 
“Liberi di scegliere”; in seguito hanno prodotto elaborati, avviato riflessioni e dibattiti (circle time, 
brainstorming) sulle tematiche emerse. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
«Quel libro, come i libri memorabili che ho incontrato nella mia vita, ha fatto diventare un momento 
qualsiasi tra gli innumerevoli momenti che ho passato nella mia lunga vita un momento indimenticabile, 
un momento in cui ero consapevole del fatto che stavo al mondo, un momento in cui sentivo il sangue 
che mi pulsava dentro le vene.» 
                                                                                                                                       Paolo Nori 
Lasciati trasportare in nuovi mondi dalla lettura. 
Leggi DUE LIBRI. 
  
Uno sarà il seguente (PER TUTTI): 
• “Imperfetti”, di Luigi Ballerini 
 
Per quanto riguarda il secondo libro, fatti guidare dalla tua curiosità o dal tuo gusto personale, valuta i 
titoli, guarda le copertine, sfoglia le pagine, leggi le quarte di copertina… Se vuoi, puoi prendere 
ispirazione dalla Medateca o dalla seguente lista: 
 
STORIE... DA LEGGERE TUTTE D’UN FIATO 
• “Dragon game”, di L. Azzolini 
• “Viola nella rete”, di E. Belotti 
• “Questo libro potrebbe farvi male”, di P. Bosch 
• “Fish boy”, di C. Daykin 
• “Batti il muro. Quando i libri salvano la vita”, di A. Ferrara 
• “Il labirinto del fauno”, di G. Del Toro e C. Funke 
• “Cuore d’inchiostro” (o un altro libro della saga), di C. Funke 
• “Stardust”, di N. Gaiman 
• “Lettere dall'universo”, di E. Entrada Kelly 
• “Invisibile. Una storia contro ogni bullismo”, di E. Moreno 
• “Il rinomato catalogo Walker&Dawn”, di D. Morosinotto 
• “La sfolgorante luce di due stelle rosse. Il caso dei quaderni di Viktor e Nadya”, di D. Morosinotto 
• “Io, bullo”, di G. Parisi 
• “Ribelli in fuga”, di T. Percivale 
• “Contromano”, di C. Pierré 
• “La bussola d’oro”, di P. Pullman 
• “L’equazione impossibile del destino”, di E. Puricelli Guerra 
• “Lo hobbit”, di J.R.R. Tolkien 
• “Tanto non boccia nessuno!”, di V. Vannucci 
 
STORIE... DI LIBERTÀ 
• “Fahrenheit 451” (in edizione Oscar Junior Mondadori), di R. Bradbury 
• “Il sentiero dei nidi di ragno” (in edizione Oscar Junior Mondadori), di I. Calvino 
• “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”, di P. Grasso 
• “Noi, ragazzi della libertà: I partigiani raccontano”, a cura di G. Lerner e L. Gnocchi 
• “Storia di Malala” di V. Mazza, oppure “Io sono Malala”, di M. Yousafzai e C. Lamb 
• “Peppino Impastato, una voce libera”, di D. Morosinotto 
• “La mafia spiegata ai ragazzi”, di A. Nicaso 
 
STORIE... DAL MONDO 
• “Non dirmi che hai paura”, di G. Catozzella 
• “Continua a camminare”, di G. Clima 
• “Dietro il muro”, di R. Esposito La rossa 
• “The skin I’m in. Il colore della mia pelle”, di S.G. Flake 
• “Viki che voleva andare a scuola”, di V. Gatti 
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• “Nel mare ci sono i coccodrilli”, di F. Geda 
 
STORIE... DA RIDERE 
• “Il bar sotto il mare” o “Margherita Dolcevita”, di S. Benni 
• “L’esilarante mistero del papà scomparso”, di N. Gaiman 
• “Tre uomini in barca” e/o “Tre uomini a zonzo”, di J.K. Jerome 
• “Il diario segreto di Adrian Mole. Mitico adolescente incasinato di anni 13 e 3/4", di S. Townsend 
 
STORIE... DA BRIVIDO 
• “Lunamadre”, di T. Benedetti  
• “I lucci della via Lago”, di G. Festa 
• “Coraline”, di N. Gaiman 
• “Bambini di cristallo”, di K. Ohlsson 
• “Racconti del terrore”, di E.A. Poe 
• “Storie di terrore e follia”, di E.A. Poe 
• “Dracula”, di B. Stoker (consigliata l’edizione Oscar Junior Mondadori) 
 
STORIE… IN GIALLO 
• “Dieci piccoli indiani” o “Assassinio sull’Orient Express”, di A. Christie 
• “Le indagini di Miss Marple”, di A. Christie 
• “Le avventure di Sherlock Holmes”, di A.C. Doyle 
• “Il gioco dell’assassino”, di S. Scoppettone 
• “Smart”, di K. Slater 
• “L’imprevedibile caso del bambino alla finestra”, di L. Thompson 
 
STORIE... LETTERARIE 
• “Decameron in poche parole”, di D. Aristarco 
• “Giovanni Boccaccio e la ragazza scomparsa”, di V. Cercenà 
• “Dante in love”, di G. Conte 
• “La Commedia di Dante”, di E. Detti 
• “Orlando. Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori…”, di E. Detti 
• “Vai all'Inferno, Dante!”, di L. Garlando 
 
STORIE... DI SPORT 
• “Fugees Football Club”, di I. De Amicis e P. Luciani 
• “Eterni secondi. Perdere è un’avventura meravigliosa”, di R. Esposito La Rossa 
• “Abbiamo toccato le stelle”, di R. Gazzaniga 
• “Banana Football Club”, di R. Perrone 
 
Usa il tuo taccuino personale per annotare le frasi, le parole, le parti più belle dei libri che leggerai o, 
semplicemente, le tue emozioni e i tuoi pensieri. 
Trova un modo fantasioso e originale (un elaborato creativo, un’attività o un gioco ideato da te, un 
booktrailer, una presentazione…) per condividere le tue letture con il resto della classe, al rientro a 
scuola. Riuscirai a invogliare un tuo compagno o una tua compagna a leggere il libro che hai scelto? 
 
Buone vacanze e buone letture! 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 12/06/2021 
 
Il Docente 
 
Innocenzo Falgarini 


