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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: 

2E 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2019/2020 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE GRAMMATICALI 
Morfologia 
- Il verbo: verbi servili, fraseologici, difettivi, sovrabbondanti e irregolari 
- L’avverbio 
- La preposizione 
- La congiunzione 
 
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 
- Lessico: riflessione e costanti attività sul lessico e sul suo uso 
 
 
ANTOLOGIA. COMPETENZE TESTUALI E DI SCRITTURA 
- Scrivere per sé: il diario (selezione di brani) 
- Scrivere di sé: la lettera (selezione di brani) 
- Scrivere ad altri, oggi: l’e-mail (caratteristiche dell’e-mail; esercitazioni pratiche) 
- Scrivere di sé: l’autobiografia (selezione di brani) 
- Il fantasy: il genere e le caratteristiche (selezione di brani e film) 
- Il fantastico strano e orrorifico: il genere e le caratteristiche (selezione di brani e film) 
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- L’umorismo e la comicità 
           • Che cosa è “comico”? (Selezione di brani e film) 
           • Che cosa è “umoristico”? (Selezione di brani e film) 
- Il testo argomentativo: introduzione alla tipologia testuale 
- Le principali figure retoriche (di suono e di significato) 
- Incontri con la storia (selezione di brani e film) 
- I diritti dell’uomo (selezione di brani) 
 
Gli alunni e le alunne sono stati/e invitati/e a confrontarsi personalmente con i generi letterari e le 
tipologie testuali di volta in volta trattati; in seguito hanno prodotto, anche in forma laboratoriale e 
creativa, elaborati che rispettassero le caratteristiche peculiari dello specifico genere o della specifica 
tipologia di testo. 
 
 
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 Scuola Poetica Siciliana e la lirica d’amore 
- Il Dolce Stil Novo: Dante Alighieri, “Tanto gentile e tanto onesta pare” 
- La letteratura religiosa: Francesco d’Assisi, “Cantico delle creature” 
- 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 
significatvi 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 
- Lorenzo de’ Medici: vita e opere 
• Il trionfo di Bacco e Arianna (e sue rivisitazioni moderne); lettura, parafrasi e analisi dell’opera. 
- Niccolò Machiavelli: vita e opere 
 
 
INVITO ALLA LETTURA INDIVIDUALE 
 
In classe sono stati letti (sebbene non integralmente) i seguenti testi: 
- L. Garlando, “Per questo mi chiamo Giovanni” 
- D. Palumbo-L. Segre, “Fino a quando la mia stella brillerà” 
 
Nel corso dell’intero anno scolastico, inoltre, gli alunni e le alunne sono stati/e invitati/e a più riprese a 
scegliere e leggere in completa autonomia i libri reperibili nella biblioteca scolastica, in Medateca o nella 
biblioteca personale. 
Al termine della lettura, gli alunni e le alunne 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. 
 
Infine, la classe ha partecipato al Progetto Cineforum: gli alunni e le alunne hanno preso visione del film 
“Il ragazzo che catturò il vento”; in seguito hanno prodotto elaborati, avviato riflessioni e dibattiti (circle 
time, brainstorming) sulle tematiche emerse. 
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COMPITI ESTIVI: 
 
«Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà.»  
(Italo Calvino) 
 
Leggi quindi DUE libri. 
Lasciati guidare dalla tua curiosità e dal tuo gusto personale: valuta i titoli, guarda le copertine, sfoglia 
(fisicamente o virtualmente) i libri, leggi le quarte di copertina… Scegli due titoli tra quelli esistenti nella 
sconfinata letteratura per ragazzi e ragazze. Trovi diverse proposte anche presso la Medateca. 
Se vuoi, puoi prendere ispirazione dalla seguente lista: 
- Atzori A.-Pau Melis A., “Fiume Europa” 
- Bauer, “Non chiamatemi Ismaele” 
- Benni S., “Margherita Dolcevita” 
- Bradbury R., “Fahrenheit 451” (in edizione Oscar Junior Mondadori) 
- Calvino I., “Il sentiero dei nidi di ragno” (in edizione Oscar Junior Mondadori) 
- Capriolo P., “No. Il rifiuto che sconfisse il razzismo” 
- Catozzella G., “Non dirmi che hai paura” 
- Christie A., “Assassinio sull’Orient Express” o “Dieci piccoli indiani” (Oscar Junior Mondadori) 
- De Amicis I.-Luciani P., “Fugees Football Club” 
- Del Toro G.- Funke C., “Il labirinto del fauno” 
- Dickens C., “Oliver Twist” (anche in edizione Oscar Junior Mondadori) 
- Gaiman N., “Il figlio del cimitero”  
- Garlando L., “Mister Napoleone” 
- Garlando L., “Vai all'Inferno, Dante!” 
- Geda F., “Nel mare ci sono i coccodrilli” 
- Haddon M., “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” 
- Jerome K.J., “Tre uomini in barca” e/o “Tre uomini a zonzo” 
- Lee H., “Il buio oltre la siepe” (anche in versione graphic novel, collana Oscar Ink Mondadori) 
- Mazza V., “Storia di Malala” oppure Yousafzai M.-Lamb C., “Io sono Malala”  
- Melville H., “Moby Dick” (in edizione Oscar Junior Mondadori) 
- Morosinotto M., “Il rinomato catalogo Walker&Dawn” 
- Murgia M., “Noi siamo tempesta” 
- Nicaso A., “La mafia spiegata ai ragazzi”  
- Palumbo D.- Segre L., “Fino a quando la mia stella brillerà” 
- Poe E.A., “Storie di terrore e follia” 
- Pullman P., “Queste oscure materie” (o uno dei titoli che compongono la trilogia) 
- Strasser T., “La bomba” 
- Troisi L., “Cronache del mondo emerso” (o uno dei titoli che compongono la saga) 
- Vannuccini V., “Al di qua del muro. Berlino 1989”  
- Westall R., “La grande avventura” 
 
Come sempre, usa il tuo fedele taccuino per annotare le frasi, le parole o le parti più belle dei libri che 
leggerai. Prepara una presentazione o un elaborato (come quelli che hai imparato a realizzare nel corso 
dell’anno: PowerPoint, copertina, fascetta, cartellone, disegni, collage, foto ecc.) di uno dei due libri: 
trova un modo fantasioso e originale per invogliare un tuo compagno o una tua compagna a leggerlo! 
 
Buone vacanze e buone letture! 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 10/06/2020 
 
Il Docente 
 
Innocenzo Falgarini 


