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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):Dentoni Angela 

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: 

2D 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

GRAMMATICA 

• Completamento programma di prima : aggettivi, pronomi, avverbi, preposizioni, congiunzioni 

• Analisi Logica 

• La frase 

• Soggetto 

• Predicato verbale e nominale 

• Attributo, apposizione e complementi 

• Complemento oggetto, complemento oggetto interno e complemento oggetto partitivo 

• I complementi predicativi 

• Complementi indiretti del primo gruppo : specificazione, denominazione, partitivo, termine, 

agente e causa efficiente 

• Complementi indiretti del secondo gruppo : Causa, fine, mezzo, modo, compagnia e unione 

• Complementi indiretti del terzo gruppo : complementi di luogo, allontanamento, origine, tempo 

ed età 

 

LETTERATURA : 

• Le origini della lingua italiana : Iscrizione di San Clemente, Indovinello Veronese, Placito capuano 

• Il Duecento : contesto storico, culturale e sociale 

o La letteratura religiosa : ascolto di Cantigas e Laudi 

o Francesco d’Assisi : Il Cantico delle creature analisi e commento . Ascolto di Brani 

dall’Infinitamente piccolo di Branduardi e da Forza Venite gente 

o Il Dolce Stil Novo : Io voglio del ver la mia donna laudare ( Guinizzelli ) e Tanto gentile e tanto 

onesta pare la donna mia ( Dante Alighieri ) 

• Il Trecento : Contesto storico, culturale e sociale 
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o Dante Alighieri e la Divina Commedia : Composizione e struttura dell’opera . Struttura di Inferno, 

Purgatorio e Paradiso. Lettura e analisi di : La selva oscura, la porta dell’Inferno, Caronte, Paolo e 

Francesca, Ulisse, Incontro con Beatrice e Profezia dell’esilio. Ascolto del brano di Branduardi sul canto 

di  San Francesco 

o Giovanni Boccaccio : Composizione e struttura del Decamerone. Lettura e analisi di Chichibìo e la 

gru, Federigo degli Alberighi. Lettura di : Nastagio degli Onesti, Lisabetta da Messina, Andreuccio da 

Perugia, Agilulfo Teodolinda e il palafreniere, Melchisedec e il Saladino. 

• Il Quattrocento : Lorenzo il Magnifico : Il trionfo di Bacco e Arianna con ascolto del brano 

omonimo di Branduardi 

• Il Cinquecento : Contesto storico, culturale e sociale 

o Ludovico Ariosto : Vita, opere, l’Orlando Furioso genesi e struttura dell’opera. Lettura del brano 

Astolfo sulla luna nella versione di Italo Calvino 

o Torquato Tasso : vita opere e cenni alla Gerusalemme Liberata 

• Il Settecento : Carlo Goldoni : vita opere e  riforma del teatro 

 

ANTOLOGIA : 

 

• La poesia : Il verso, la strofa, la rima. Le figure retoriche : Allitterazione, anafora, anastrofe, 

Asìndeto, enjabement, onomatopea, similitudine, metafora. Argomento e tema della poesia. Parafrasi e 

commento.  Lettura ed esercizi di comprensione di molte delle poesie proposte 

• Il testo espressivo emotivo : lettera, diario, autobiografia 

• Il racconto giallo 

• I grandi temi per una nuova cittadinanza : Alimentazione e salute 

• I grandi temi per una nuova cittadinanza : Ambiente e salute 

 

 

 

NARRATIVA – EDUCAZIONE CIVICA : 

 

In classe, per un’ora alla settimana da settembre a giugno, sono stati letti : 

• “ Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando ( educazione alla legalità) 

• “Il segreto della casa sul cortile” di Lia Levi ( Art. 3 Costituzione italiana) 

• “ Intrigo alla corte del Re Sole” di Annie Pietri ( ripasso storia monarchia assoluta francese) 

• “ Antigone sta nell’ultimo banco” Di Francesco d’Adamo ( educazione alla legalità) 

• “ Peppino Impastato una voce libera” di Davide Morosinotto ( educazione alla legalità ) ( la 

lettura del libro non è stata completata )  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

«Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà.» (Italo 

Calvino) 

 

Leggi : 

 

LUIGI BALLERINI  “(Im)perfetti” 

 

e leggi almeno un libro ( minimo uno) tra quelli di seguito indicati :  

 

LUIGI BALLERINI  

Myra sa tutto 

FULVIA DEGLI INNOCENTI  

La Libraia 

La ragazza dell’est 

FABRIZIO SILEI 

Alice e i Nibelunghgi 

Bernardo e l’angelo nero 

GIUSEPPE ASSANDRI 
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La rosa bianca di Sophie 

GIUSEPPE CATOZZELLA 

Non dirmi che hai paura 

ANTONIO FERRARA.,  

La corsa giusta 

Batti il muro 

Vivavoce 

DAVIDE MOROSINOTTO 

Il rinomato catalogo  Walker&Dawn 

ANNE LAURE BONDOUX  

La vita come viene 

Figlio della fortuna  

EUGENE YELCHIN  

Il coraggio di un campione 

LUIGI GARLANDO 

Mio papà scrive la guerra 

O’ maè. Storia di judo e di camorra 

GABRIELE CLIMA 

Continua a camminare 

SIOBHAN DOWN  

Il mistero del London Eye 

JOE LANSDALE  

L’ultima caccia 

LAURA BLANDINO  

La camera bella 

Il velo dorato 

GIOVANNINO GUARESCHI 

Don Camillo 

Il compagno don Camillo 

ANDREA CAMILLERI 

Gli arancini di Montalbano 

AGATHA CHRISTIE 

Tre topolini ciechi e altri racconti 

Dieci piccoli indiani 

Assassinio sull’Orient Express 

CONAN DOYLE  

Le avventure di Sherlock Holmes 

Il mastino dei Baskerville 

G.K CHESTERTON 

I racconti di padre Brown 

 

Se sei un lettore/trice coraggioso/a puoi anche cimentarti con : 

 

E. DE AMICIS  

Cuore 

G. TOMASI DI LAMPEDUSA 

Il Gattopardo 

I SILONE 

Fontamara 

G. ORWELL 

La Fattoria degli animali 

H. LEE 

Il buio oltre la siepe 

 

Mentre stai leggendo , perché la lettura ampli il tuo bagaglio di conoscenze e ti serva per migliorare la 

tua capacità di scrivere, di ciascun libro  annota, su un quadernetto, le prime due frasi ( come inizia),  

le frasi che ti colpiscono, le descrizioni, le riflessioni che suscita in te, le domande che ti pone e le 

domande che tu poni al testo mentre lo leggi, le parole che non conosci, quelle che ti incuriosiscono,  

 

Scegli poi una   fra queste proposte e realizzala in modo originale ma pertinente all’argomento.  



 
4 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

 

Prima proposta : 

Crea  un booktrailer , originale ed accattivante, per pubblicizzare uno o tutti i libri che hai letto 

 

Seconda proposta : 

Crea una copertina in cui illustri quello che secondo te è il messaggio principale del libro o dei libri che 

hai scelto e crea una fascetta con cui avvolgere la copertina con un messaggio che incuriosisca il lettore 

e lo invogli al suo acquisto.  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 12/06/2021 

 

Il Docente 

 

Angela Dentoni 


