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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI

Cognome e Nome (dalla A alla F):Cianchi Paolo

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

 

___________________________________________________

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

1) Antologia 
 
Generi e metodi della narrazione 
1. Il racconto Horror: struttura, tecniche e caratteristiche
Racconti letti: Mi nascondono qualche cosa; La maschera del lupo mannaro; Il gatto nero
2. Il racconto comico e umoristico: struttura, tecniche e caratteristiche
Racconti letti: Il cane giallo; Il distributore 
gara di ballo; Buio e nebbia 
3. Il racconto giallo: struttura, tecniche e caratteristiche
Racconti letti: Scomparsi o assassinati?; Otto minuti e mezzo; A qualsiasi prezzo; Omicidio su misura; 
L’imperatrice del mare 
4. Il racconto del mistero e di fantasmi: struttura, tecniche e caratteristiche
Racconti letti: Il ritratto 
Testo espressivo - emotivo 
1. La lettera personale 
- Cos’è la lettera personale? Perché scrivere una lettera personale? Struttur
personale. Le mail 
2. Il diario 
- Cos’è il diario? Perché si scrive un diario? Caratteristiche e struttura del diario. La pubblicazione 
di diari.  
3. L’autobiografia 
- Cos’è un’autobiografia? Caratteristiche di un’autobiografia. Funzione 
scrivono autobiografie? 
Letture dal testo di antologia 
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TERZE
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Horror: struttura, tecniche e caratteristiche 
Racconti letti: Mi nascondono qualche cosa; La maschera del lupo mannaro; Il gatto nero

Il racconto comico e umoristico: struttura, tecniche e caratteristiche 
Racconti letti: Il cane giallo; Il distributore automatica; Il signor Veneranda; Antonio il freddurista; La 

Il racconto giallo: struttura, tecniche e caratteristiche 
Racconti letti: Scomparsi o assassinati?; Otto minuti e mezzo; A qualsiasi prezzo; Omicidio su misura; 

Il racconto del mistero e di fantasmi: struttura, tecniche e caratteristiche

Cos’è la lettera personale? Perché scrivere una lettera personale? Struttur

Cos’è il diario? Perché si scrive un diario? Caratteristiche e struttura del diario. La pubblicazione 

Cos’è un’autobiografia? Caratteristiche di un’autobiografia. Funzione dell’autobiografia: perché si 

Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

______________________ 

Racconti letti: Mi nascondono qualche cosa; La maschera del lupo mannaro; Il gatto nero 

automatica; Il signor Veneranda; Antonio il freddurista; La 

Racconti letti: Scomparsi o assassinati?; Otto minuti e mezzo; A qualsiasi prezzo; Omicidio su misura; 

Il racconto del mistero e di fantasmi: struttura, tecniche e caratteristiche 

Cos’è la lettera personale? Perché scrivere una lettera personale? Struttura della lettera 

Cos’è il diario? Perché si scrive un diario? Caratteristiche e struttura del diario. La pubblicazione 

dell’autobiografia: perché si 



 
2 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 
 

- Amicizia: Il piccolo principe e la volpe 
- Io e gli altri: vivere in società: in metropolitana; Fa’ il bravo ragazzo; Il testimone; Le treccine; 
Ritorno a casa; Quell’uomo dell’ultimo piano 
- Alimentazione e salute: Il ragù; il kebab; Roberta e la pastasciutta; 
- Ambiente e salute: Troppo rumore 
Libri letti e commentati in classe: Harry; Sulla soglia del bosco 
Film visti e commentati in classe: Harry Potter e i doni della Morte; Freedom Writers; Goonies; Il 7 e l’8 
Letteratura 
 
1. Le origini della lingua italiana 
2. L’evoluzione della lingua 
3. La poesia 
- Forme tipiche della poesia italiana; La rima ed i vari tipi di rima; Il verso e le varie tipologie di 
verso 
4. La poesia religiosa 
- Cantico di Frate Sole 
5. La scuola poetica siciliana: caratteristiche, particolarità e tematiche 
6. La poesia comico-realistica: caratteristiche, particolarità e tematiche 
- Cecco Angiolieri: S’i fosse foco 
7. Il Dolce Stil Novo caratteristiche, particolarità e tematiche 
- Dante Alighieri: Tanto gentile e tanto onesta pare 
8. Dante Alighieri 
- Biografia e contesto storico; Opere minori 
9. La Divina Commedia: 
- Struttura dell’opera e scrittura dell’opera 
- Inferno 
- Struttura e formazione dell’Inferno di Dante; I vari peccati e l’ordine dato da Dante ai peccati; Le 
regole delle punizioni: il contrappasso 
- Brani letti: La selva oscura; La porta dell’inferno; Caronte; Paolo e Francesca; Ulisse. 
- Purgatorio 
- Struttura e formazione del Purgatorio; I vari peccati e l’ordine dato da Dante ai peccati; Destino 
di tutte le anime del Purgatorio; Il purgatorio come “specchio” dell’Inferno 
- Brani letti: L’incontro con Beatrice 
- Paradiso 
- Struttura del paradiso 
 
10. Boccaccio: il Decameron 
- Struttura del Decameron 
- Brani letti: Chichibio;  
 
 
Grammatica 
 
1. Il Verbo (ripasso iniziale) 
- Modi finiti ed indefiniti; Tempi semplici e composti; Analisi di un verbo; Verbi Transitivi ed 
Intransitivi; Forma Attiva e Forma Passiva 
2. I Pronomi 
- Cosa sono i pronomi e che funzione hanno; Differenze fra pronomi ed aggettivi 
- Pronomi personali soggetto, complemento, riflessivi; Pronomi possessivi; Pronomi dimostrativi; 
Pronomi indefiniti; Pronomi relativi; Pronomi interrogativi; Pronomi esclamativi; Pronomi numerali 
3. Proposizione o frase semplice 
- Cos’è una proposizione?; Cos’è un periodo?; Struttura della frase 
4. Elementi della proposizione 
- Soggetto e predicato; Soggetto sottinteso 
- Predicato verbale e predicato nominale 
5. Elementi di espansione 
- Attributo e Apposizione 
6. I complementi 
- Complemento oggetto; Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; Complemento di 
specificazione; Complemento di denominazione; Complemento partitivo; Complemento di termine; 
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Complemento d’agente e di causa efficiente; Complemento di causa; Complemento di fine o scopo; 
Complemento di mezzo o strumento; Complemento di modo o maniera; Complemento di compagnia e 
di unione 
 
Educazione Civica 
 
 
1. Parole che fanno la differenza. Come comunichiamo con gli altri e come ci comunichiamo agli 
altri. 
2. Sognando una scuola nuova; La scuola come piccola società; Regole e diritti a scuola. 
 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 
Lettura del libro: "(Im)perfetti" di Luigi Ballerini, edizioni Il Castoro 
Lettura di un altro libro a scelta. 
 
Consigliati: 
Scrittura di un Diario o di una Cronaca delle vacanze estive  
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Meda, 13/06/2021 
 
Il Docente 
 
Paolo Cianchi 


