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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):Casciana Dorotea 

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

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2D 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE TESTUALI 

• La morfologia: forme particolari di verbo (i verbi impersonali, servili, fraseologici, difettivi, 
sovrabbondanti);l’avverbio. 
• La sintassi della proposizione: differenza tra frase semplice e complessa; struttura della proposizione; 
gli elementi fondamentali della proposizione: soggetto (partitivo, sottinteso, mancante) e predicato 
(verbale, nominale, sottinteso); gli elementi di espansione della proposizione: attributo, apposizione; il 
complemento oggetto (interno, partitivo); i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto; i 
complementi indiretti: di specificazione, di denominazione, partitivo, di termine, di agente e di causa 
efficiente, di causa, di fine, di mezzo, di modo, di compagnia e di unione, di luogo, di origine, di 
allontanamento, di tempo, di  età, di paragone, di argomento.  
• Il lessico: differenza tra significato denotativo e connotativo delle parole.  I giochi linguistici: il 
lipogramma, il tautogramma. 
• Le competenze testuali: esercitazioni sulla coerenza e sulla coesione testuale; esercitazioni di 
produzione di testi narrativi ed espressivi (diario, lettera, autobiografia, poesia) e di rielaborazione delle 
informazioni di un testo espositivo. 

 
ANTOLOGIA 
• Il racconto: cos'è; struttura;personaggi; tempo e luogo; tecniche narrative: fabula e intreccio, 
flashback, anticipazione; narratore interno ed esterno. 
Lettura e analisi di racconti appartenenti ai seguenti generi letterari, di cui sono stati analizzati le 
caratteristiche specifiche, la struttura narrativa, la tipologia dei personaggi, le origini e l'evoluzione nel 
tempo, le tecniche narrative e gli autori maggiormente rappresentativi: 
- il racconto di mistero e di fantasmi: “Il colombre” di D. Buzzati; “La mendicante di Locarno” di H. von 
Kleist; 
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- il racconto horror: "Aria fredda" di H.P. Lovecraft; "Il gatto nero" di E.A. Poe; "La sfida" di C. Gorman; 

"Zampette" di Tui T. Sutherland; "Tenton" di T. Genrich e M. Perry; "La scorciatoia" di M. Connelly;"Mi 
nascondono qualcosa" Di Paul van Loon 
- il racconto comico e umoristico: "Il cane giallo" di E. Partridge; "In sala operatoria" di A. de Lara  
- il racconto giallo: "Omicidio su misura" di A. Christie; "L'imperatrice del mare" di M. Rosen; "Mi dia 
una mano" di D. Honig 
• Il testo espressivo-emotivo: 
-il diario: (cos’è, tipi di diario, finalità, struttura) “La carta è più paziente degli uomini” da Diario di A. 

Frank; “E' arrivata lei, Serafina” da Non si baciano le streghe di H. Ullrich; "Diario di un cane" di Roy 
Hattersley; partecipazione al concorso "Calmati mio cuore e…" nell'ambito del Festival della Letteratura 
con la produzione di una pagina di diario. 
-la lettera personale: (cos'è, finalità, struttura, linguaggio, differenza con la lettera formale sotto forma 
di e-mail) “Cara Giorgia” da Cara Rachel…Caro Denis… di A. Nanetti; “Cara Minnie” da Lettere di 
Groucho Marx; 
-l’autobiografia: (cos'è, differenze tra autobiografia vera e verosimile, finalità, caratteristiche) “Il dono 

di un libro” da La lingua salvata di E. Canetti; "Una visita medica" da Boy di R. Dahl; "Vacanze in 
montagna" da Lessico famigliare 
-la poesia: il verso, le regole metriche e i vari tipi di verso, le cesure e l'enjambement; la strofa, i vari 
tipi di strofa e il componimento del sonetto; la rima e i vari tipi di rima; le figure retoriche di suono 
(allitterazione, onomatopea) di significato (similitudine, metafora, personificazione, metonimia, 
sinestesia, antitesi) e di costruzione (l’anafora); differenza tra argomento e tema; messaggi poetici; 
analisi delle poesie “La nebbia” di H. Hesse; “Mia madre” di A. József; " I miei amici" di M. Mariani; 
"Non camminare davanti a me" di A. Camus; "il ricordo di un amico" di D.M.Turoldo; "Parlaci 
dell'amicizia" di K. Gilbran; "Non vivere come un inquilino" di N. Hikmet; "Quando a un compagno 
manchi di parola" di D. Dolci; "Vivere è stare svegli" di A. M. Ripellino 
• Il testo espositivo: (struttura, caratteristiche, finalità, modalità espositive, linguaggio) "Il 
riscaldamento del clima" da un articolo di Focus di A. Beltramini, aprile 2016; "Il medico Ippocrate" da 
Il grande libro dei personaggi;"Lo sport fa bene al corpo e alla mente" da Adolescenza di M. Bernardi 

 
NARRATIVA 
• Lettura condivisa del romanzo "Grande" di D. Nicastro e incontro in presenza con l'autore; lettura 
individuale di brani tratti da "La mafia spiegata ai ragazzi" di A. Nicaso. 
• Lettura individuale di testi di narrativa scelti tra quelli disponibili nella biblioteca scolastica, comunale 
o personale degli alunni; la scelta è avvenuta in base ai generi letterari studiati, su suggerimenti della 
docente e/o sulle preferenze di ciascuno. 
• Partecipazione al progetto d'Istituto: Festival della Letteratura "In viaggio con Anna e Armando" 
 
LETTERATURA: 
• La lingua e la letteratura delle origini: l’evoluzione della lingua dal latino al volgare e i primi documenti 
in volgare; 
• Il Duecento: il contesto storico-sociale e la nascita della letteratura italiana;  
- la Scuola poetica siciliana: Jacopo da Lentini e analisi del sonetto “Amore è un desio che ven da core” 

- la poesia religiosa: Francesco d’Assisi e analisi del “Cantico delle creature” 
- la Scuola del «Dolce Stil Novo»: Guido Guinizelli e analisi del sonetto “Io voglio del ver la mia donna 
laudare”; Dante Alighieri e analisi del sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare” 
- la poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri e analisi del sonetto “S’i’ fosse foco” 
• Il Trecento: il contesto storico-sociale e l'evoluzione della lingua 
- Dante Alighieri: vita, opere, la “Divina Commedia” (argomento, struttura dell’Universo dantesco e 
delle cantiche, linguaggio, stile e poetica) analisi di alcuni canti: 
“Inferno”: la selva oscura, la porta dell’Inferno, Caronte, Paolo e Francesca, il "folle volo" di Ulisse e 
visione di filmati di approfondimento sui gironi infernali tratti da "La Divina Commedia in HD"; 
“Purgatorio”: L'incontro con Beatrice;  
- Francesco Petrarca: vita, opere, poetica. Il “Canzoniere” (struttura, contenuto, temi, lingua e stile) 
analisi del sonetto “Solo et pensoso”; 
- Giovanni Boccaccio: vita, opere, poetica. Il “Decameron” (struttura, contenuto, temi principali, lingua 
e stile): analisi delle novelle "Chichibio e la gru" e "Federigo degli Alberighi"(quest'ultima tratta da Dieci 

novelle raccontate da Piero Chiara 
 
EPICA: 
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• L’epica cavalleresca medievale: il ciclo bretone o arturiano ( i personaggi, la storia, la leggenda, le 

tematiche) lettura e comprensione dei brani “Excalibur” e “La ricerca del Graal”. 
 
LE TEMATICHE 
Le tematiche trattate attraverso la lettura e l’analisi dei testi antologici in prosa e in poesia, dell'epica, 
della letteratura e della narrativa, nonché attraverso i progetti d’Istituto sono: 
la sfera degli affetti e delle emozioni; l'amicizia; le esperienze di vita e di sport; la legalità; il viaggio; 
l'orientamento scolastico. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Costituzione, diritto e legalità 
- Riflessioni guidate a partire dalla lettura del romanzo "Grande" di D. Nicastro sul significato del 
"diventare grandi" nel rispetto della legalità, di sé e degli altri e realizzazione di book trailer del libro; 
- Rielaborazione delle conoscenze apprese dalla lettura personale del saggio "La mafia spiegata ai 

ragazzi" e realizzazione di una presentazione espositiva multimediale sull'argomento mafia e antimafia 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 
Leggi DUE LIBRI di narrativa tratti dai titoli della seguente lista e di uno dei due prepara una 
presentazione creativa o un elaborato originale che mostrerai alla classe al rientro a settembre. Ecco 
qualche spunto da cui trarre ispirazione: riassunto in rima sotto forma di slogan o in lipogramma oppure 
in tautogramma; booktrailer; infografica; breve filmato o qualsiasi altra forma fantasiosa che invogli alla 
lettura!  
 

Agatha Christie, Dieci piccoli indiani oppure Assassinio sull’Orient Express  
Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville 
Bram Stoker, Dracula 
Daniele Nicastro, Il ponte dei cani suicidi 
Lauren Wolk, L’anno in cui imparai a raccontar storie 
Antonio Ferrara, La corsa giusta 
Igor De Amicis-Paola Luciani, Giù nella miniera 

Eugene Yelchin, Il coraggio di un campione 
Francesco d’Adamo, Il muro oppure Iqbal  
Margherita Hack, la mia vita in bicicletta 
Jason Reynolds, Ghost 
Siobhan Dowd, Il mistero del London Eye 
Alessandro Peroni, Lost & Found  
Davide Morosinotto, L'ultimo cacciatore  

Luigi Garlando, Mio papà scrive la guerra 
Elisa Puricelli Guerra, Cuori di carta 
Manlio Castagna-Guido Sgardoli, Le belve 
Luisa Mattia-Luigi Ballerini, Cosa saremo poi 
Italo Calvino, Il visconte dimezzato oppure Il barone rampante 
 
Se oltre ai due libri assegnati vuoi scoprire altre interessanti letture, ti consiglio di curiosare sul sito 

brianzabiblioteche.it nella sezione ragazzi perché puoi trovare molti suggerimenti utili di lettura tra le 
ultime novità editoriali. 
 
Ti consiglio inoltre di partecipare al concorso "Compagni di viaggio"…la tua creatività potrebbe essere 
premiata! 
Buone vacanze. 
 

 
 
_________________________________________________________________________ 
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Meda, 08/06/2022 
 
Il Docente 
 
Dorotea Casciana 


