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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla L alla M):Mazzola Silvia 

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

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2F 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

GRAMMATICA 

- Morfologia: ripasso (nome, verbo, aggettivo, articolo); Spiegazione: pronomi, avverbi, congiunzioni, 

preposizioni, interiezioni. 

- Sintassi della proposizione: soggetto, predicato, attributo, apposizione, complemento oggetto, 

complemento predicativo del soggetto, complemento predicativo dell'oggetto, complementi indiretti 

(specificazione, denominazione, partitivo, termine, d'agente e causa efficiente, causa, fine o scopo, 

mezzo o strumento, modo o maniera, compagnia, unione, luogo, origine o provenienza, allontamento o 

separazione, tempo, età, argomento, limitazione, paragone, materia, qualità, peso, estensione, 

distanza, stima, prezzo, colpa, pena, vantaggio e svantaggio) 

 

 

ANTOLOGIA 

- Scrivere per sé: il diario (caratteristiche del genere, brani scelti); 

- Scrivere di sé: la lettera e l'autobiografia (caratteristiche del genere, brani scelti); 

- Il fantasy (caratteristiche del genere, brani scelti); 

- Il fantastico strano e orrorifico (caratteristiche del genere, brani scelti); 

- Il testo narrativo; 

- Il testo argomentativo.  

 

LETTERATURA 

- La nascita della letteratura italiana; 

- La Scuola Siciliana e il Dolce Stil Novo (brani scelti); 

- Il Trecento; 

- Dante Alighieri (vita, opere, brani scelti); 

- Francesco Petrarca (vita, opere, brani scelti); 
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- Giovanni Boccaccio (vita, opere, brani scelti); 

- Il Quattrocento; 

- Niccolò Machiavelli (vita, opere, brani scelti); 

- Il Cinquecento; 

- Ludovico Ariosto (vita, opere, brani scelti); 

- Torquato Tasso (vita, opere, brani scelti). 

 

NARRATIVA 

In classe sono stati letti i seguenti romanzi: 

- H. LEE, Il buio oltre la siepe; 

- R. SEPETYS, Avevano spento anche la luna. 

 

La classe ha partecipato al "Progetto Scuola" dedicato a Leonardo da Vinci (per cui ha realizzato un 

questionario e un video sulla tematica "il talento") e al "Progetto Comunità Pastorale" (per cui ha 

approfondito la vita e il lavoro del biologo statunitense Norman Ernest  Borlaug e ha realizzato un 

campo di grano che è stato inserito nell'elaborato finale dell'Istituto).  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Si assegna la lettura di due libri a scelta degli studenti. Per uno dei due è necessario preparare un 

elaborato creativo (fumetto, video, mappa concettuale…) per presentare il romanzo alla classe. 

Si invita la classe a partecipare al concorso "Compagni di viaggio", il cui elaborato deve essere 

consegnato entro la fine di settembre. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 07/06/19 

 

Il Docente 

 

Silvia Mazzola 


