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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G):Giraldin Maria Grazia 

Cognome e Nome(dalla L 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.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Riflessione sulla lingua 

 

Ripasso dei principali problemi ortografici.  

Ripasso della morfologia delle parti variabili ed invariabili del discorso.  

Il soggetto. Il predicato verbale e nominale. 

Studio dei seguenti complementi: oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto, specificazione, 

partitivo, di denominazione, di tempo, di termine, d’agente, di causa efficiente, di causa, di fine, di 

mezzo, di modo, di compagnia, di unione, di luogo, di origine o provenienza, di allontanamento o 

separazione, di materia, di rapporto, vocativo ed esclamativo, di limitazione, di distanza, di 

allontanamento, di estensione, di prezzo, di stima,di paragone, di colpa, di pena. 

 

Contenuti 

 

Storia della letteratura 

Dal latino alla nascita del volgare: la carta capuana e l’indovinello veronese. 

Dei seguenti autori sono stati presentati la vita, il pensiero e le principali opere; delle poesie e dei brani 

sono state effettuate la lettura commentata e l’analisi testuale. 

La poesia religiosa: S. Francesco e “Il Cantico delle Creature”  

La scuola poetica siciliana. Iacopo da Lentini: “Amor è un desìo…” 

Il Dolce Stil Novo. D. Alighieri: “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

M. Polo: “Il palazzo del Gran Khan” 

La poesia comico-realistica di Cecco Angiolieri. “S’i fosse foco”: sullo schema del sonetto comico-

realsitico è stato effettuato un pregevole lavoro di produzione individuale  

Dante: biografia. La struttura e i significati della Divina Commedia. 
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Lettura e commento dei seguenti canti: Canto 1°, “ La porta dell’inferno e Caronte”, “Paolo e 

Francesca”, “Il conte Ugolino”, “Il folle volo di Ulisse”  

Petrarca: “Tanto gentile e tanto onesta pare”. 

Boccaccio: dal Decameron:”Chichibio cuoco”, “Le reliquie di frate Cipolla”, “Nastagio degli onesti”, 

“Griselda”, “Federico degli Alberighi", “Andreuccio da Perugia” 

Lorenzo dé Medici: “Il trionfo di Bacco e Arianna” 

 

Lettura integrale dei seguenti libri: 

“La strana biblioteca”, di Murakami Haruki 

“L’uomo che piantava alberi”, di Jean Giono. 

In adesione al progetto promosso dalla Comunità pastorale, “Cambia te stesso per cambiare il mondo”, 

gli allievi, dopo aver letto ed analizzato il libro di Jean Giono, hanno prodotto un libro-quaderno di 

classe. 

 

 

E' stata effettuata la lettura e l'analisi delle seguenti unità di lavoro del testo di antologia: 

 

Scrivere per sé: il diario, la lettera, l’autobiografia 

 

“Ecco il perché del diario”, A. Frank 

“Tempo di esami per Ma Yan” 

“Disastro a mensa”, R. russell 

“Ti affido un segreto”, S. Bordiglioni 

“Scrivere sulla carta del pane”, G. Manzi 

“Caro Alberto”, S. Roncaglia 

“Campeggio estivo”, A. Nanetti 

“Zaino di Michele, dietro la lavagna”, R. Piumini 

“Una lettera difficile per Laura”, R. Welsh 

“In fuga da laggiù”, M. Morpurgo 

“Stai in gamba figlio mio”, N. Mandela 

 

Il fantasy 

Letture a scelta 

 

Il fantastico strano e orrorifico 

“La giacca stregata”, D. Buzzati 

“L’ospite mostruoso”, M. Shelley 

“Ti stanno guardando”, A. Anderson 

“Il gatto nero”, E. Allan Poe 

“Voglia di fragola”, S. King 

 

Il racconto comico-umoristico 

“Gara di ballo”, P. A. Pardi 

“L’ospite inatteso”, L. Malerba 

“Spaghetti speciali”, R. Dahal 

“La cosa più stuypida mai inventata”, J. Kinney 

“Una famiglia speciale”, S. benni 

“Miller e  Killer”, J. Patterson 

“Minestrine”, L. Littizzetto 

“Lo zio Podger e il quadro”, J.K. Jerome 

 

Incontri con la storia 

“Quando Londra era una piccola città”, E. e R. Power 

“La scomparsa di Mathieu”, B. Donghi 

“Il risveglio del re”, N. Elias 

“La stamperia di Fauchet”, G. V. Paolozzi 

“La vendita all’asta”, H. B. Stowe 

 

Dialoghi con Sofia 

“Rispetta il prossimo”, B. Weinstein 
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Materiali e sussidi  

Come un libro , S. Damele, O. Trioschi, vol. 2, Loescher editore 

Punto per punto , R.Zordan, vol. unico, Fabbri editori 

Vocabolario della lingua italiana 

Dizionario dei sinonimi e dei contrari 

Materiale multimediale, giornalistico ed iconografico 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Lettura del libro "Io non ho paura" di Niccolò Ammaniti (in qualunque edizione)  

Visione del film "Io non ho paura" di Gabriele Salvatores (trasposizione cinematografica del libro)  

Almeno un altro libro a scelta tra quelli proposti come letture estive dalla nostra Medateca o da 

qualunque altra biblioteca  

Ripasso della morfologia e della sintassi della proposizione  

Vi invito a partecipare al Concorso di Istituto "Compagni di viaggio": si può viaggiare in mille 

modi…anche senza andare troppo lontano dalla propria casa   

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 4 Giugno 2019 

 

Il Docente 

 

Maria Grazia Giraldin 


