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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

Cognome e Nome (dalla L alla Z):Zerbetto Fabiana 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2F 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Il programma è stato globalmente svolto secondo la progettazione iniziale e nei suoi nuclei tematici 

individuati dal dipartimento. Le lezioni sono state supportate da materiali multimediali quali slide, 

immagini, video e filmati relativi alle attività didattiche proposte. Ampio spazio è stato dedicato 

all’insegnamento di Educazione Civica, con contenuti ispirati ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile dell’ONU.  

 

 

 

Grammatica 

 Ripasso regole ortografiche fondamentali e sintagma verbale; 

 L’avverbio; 

 La preposizione; 

 La proposizione o frase semplice; 

 Gli elementi fondamentali della proposizione: soggetto e predicato; 

 Gli elementi di espansione della proposizione: attributo, apposizione e complementi; 

 Il complemento oggetto o complemento diretto; 

 Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; 

 I complementi indiretti dei primi quattro gruppi. 

 

Antologia 

 Il testo espressivo-emotivo: la lettera personale, il diario e l’autobiografia. Approfondimento su 

Anna Frank; 

 Il racconto: il racconto del mistero e dei fantasmi, il racconto horror, il racconto comico e 

umoristico e il racconto giallo; 

 La poesia: il verso, la strofa e la rima, le cesure e l’enjambement, le figure retoriche di suono e 

di significato, argomento e tema. Approfondimento sulla poesia al femminile: Antonia Pozzi. 
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Letteratura 

 Le origini della lingua italiana; 

 La poesia religiosa e San Francesco d’Assisi; 

 La scuola poetica siciliana e Jacopo da Lentini; 

 Il “dolce stil novo” e Guido Guinizzelli; 

 Dante Alighieri: la “Vita Nova”, la “Divina Commedia”. Approfondimento su Gemma Donati; 

 Francesco Petrarca e il “Canzoniere”; 

 Giovanni Boccaccio e il “Decameron”; 

 L’Umanesimo: Lorenzo de’ Medici e Leonardo da Vinci; 

 Il Rinascimento: Matteo Maria Boiardo e l’“Orlando innamorato”, Ludovico Ariosto e l’“Orlando 

furioso”. 

 

Progetto “Un libro al mese” 

Nel corso dell’anno scolastico i ragazzi sono stati invitati a leggere un libro di narrativa a loro scelta ogni 

mese. I contenuti dei libri scelti sono poi stati oggetto di confronto e discussione all’interno della classe. 

 

Progetto Orientamento 

Attività volte a prendere coscienza dei vari aspetti del proprio carattere, del proprio comportamento, dei 

propri punti di forza e di debolezza. I test somministrati sono stati tratti da “Quaderno delle 

competenze” e dalla sezione “Progetto orientamento” del libro di testo in adozione. 

 

Contenuti di Ed. Civica 

 Presentazione Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile: spiegazione dei 17 obiettivi 

dell’Agenda. Focus su IV e V obiettivo (diritto all’istruzione e parità di genere). Approfondimento sulla 

situazione afghana dopo la presa di Kabul da parte dei talebani nell’agosto 2021. Visione del film-

documentario “Malala – He named me Malala” di Davis Guggenheim (2015); 

 Lettura e discussione di passi scelti tratti da “Pappagalli verdi” di Gino Strada (1999); 

 Celebrazione della giornata nazionale contro le mafie. Visione del film “Alla luce del sole” di 

Roberto Faenza (2005). Progetto legalità: visione dello spettacolo “Te le racconto io le mafie”. Letture 

scelte tratte da “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando (2004) e “Non chiamateli eroi” di 

Nicola Gratteri e Antonio Nicaso (2021); 

 Visione e commento del film sull’inclusione “Mio fratello rincorre i dinosauri”, di Stefano Cipani 

(2019).  

 Celebrazione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Letture scelte tratte da 

“Io, cittadino digitale”, inserto del libro di testo in adozione; 

 Cittadinanza attiva: il volontariato e la difesa dell’ambiente. Letture scelte tratte dalla sezione 

“Natura e ambiente” del libro di testo in adozione. 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Carissimi ragazzi di 2F,  

come compito per le vacanze vi assegno la lettura di due libri.  

Il primo testo, obbligatorio per tutti, è Imperfetti di Luigi Ballerini.  

Il secondo libro è da scegliersi liberamente tra quelli proposti qui di seguito. I testi sono già divisi per 

argomento.  

 

XX secolo: uomini e giorni che hanno fatto la storia.  

Paul Dowswell, L’ultima alba di guerra.  

Paul Dowswell, Il ragazzo di Berlino.  

Paul Dowswell, Tra le mura del Cremlino 

Paul Dowswell, Destini incrociati: 1944. Giovani, eroi, ribelli.  

Matteo Corradini, La Repubblica delle farfalle. Il romanzo dei ragazzi di Terezin.  

Andra e Tatiana Bucci, Alessandra Viola, La storia di Sergio.  

Viviana Mazza, Il bambino Nelson Mandela.  
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C’è chi dice no: libri contro la mafia 

Rosario Esposito La Rossa, Siamo tutti Capaci. Falcone e Borsellino trent’anni dopo. 

Sara Loffredi e Marco Lillo, La casa di Paolo. Come Borsellino mi ha salvato la vita.  

Annamaria Frustaci, La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia.  

Cinzia Capitanio, La rosa della giustizia.  

Daniele Nicastro, Grande.  

Annalisa Strada, Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo Borsellino.  

 

 

Storie di ragazze toste (che anche i ragazzi tosti possono leggere!) 

Roberta Fulci e Vichi De Marchi, Ragazze per l’ambiente. Storie di scienziate e di ecologia.  

Sara Rattaro, Sentirai parlare di me. Vita e avventure della prima reporter della Storia.  

Luigi Garlando, Prestami un sogno.  

Francesco D’Adamo, Antigone sta nell’ultimo banco.  

Haifaa al-Mansour, La bicicletta verde. Su due ruote verso la libertà.  

Paola Capriolo, Partigiano Rita.  

Katherine Rundell, Sophie sui tetti di Parigi.  

Giuseppe Assandri, La rosa bianca di Sophie.  

Valeria Ancione, Volevo essere Maradona. Storia di Patrizia che sognava la serie A. 

 

Storie di animali, natura ed emozioni 

Marta Palazzesi, Nebbia.  

Daniele Nicastro, Il ponte dei cani suicidi.  

Giuseppe Festa, Cento passi per volare.  

Antonio Ferrara, Il ragazzo e la tempesta.  

Katherine Rundell, La ragazza dei lupi.  

 

Trattenendo il respiro: gialli e piccoli misteri 

Irene Adler, Sherlock, Lupin ed io. La saga.  

Robin Stevens, Miss Detective. La saga.  

Elisa Puricelli Guerra, Cuorenero.  

Pierdomenico Baccalario, Le volpi del deserto.  

Sandra Scoppettone, Il gioco dell’assassino. 

Miguel A. Mendo, I morti stanno zitti!  

Ave Gagliardi, Il ladro di Leonardo. 

Katherine Woodfine, Cercasi commessa al reparto omicidi.  

 

 

Insieme alla lettura, vi propongo tre attività. Come abbiamo sempre fatto, vi invito a cercare sul 

dizionario il significato delle parole a voi sconosciute e a trascriverle su un quadernetto. Inoltre, dovrete 

individuare e trascrivere sul vostro quadernetto i passi e le frasi dei romanzi scelti che vi hanno colpito 

in modo particolare. Da ultimo vi assegno un compito di realtà: scegliendo tra gli innumerevoli 

personaggi trattati in classe nelle ore di antologia, letteratura, storia e geografia, scrivete un testo in 

prima persona, dando voce a un personaggio, sia esso reale o immaginario, nel quale riuscite 

facilmente ad immedesimarvi. Ripercorrete la sua vicenda umana, storica, poetica, fantastica, 

mettendone in risalto i sentimenti, le gesta, le passioni, i desideri, i rimorsi o i rimpianti. Potete 

completare il vostro lavoro con disegni, foto, carte geografiche, citazioni, immagini, dipinti o sculture, 

scegliendo anche tra le tante che abbiamo analizzato nel corso dell’anno. Non scordate, infine, di dare 

un titolo alla vostra opera.  

Si consiglia la partecipazione al concorso dal titolo “Compagni di viaggio”, per le cui modalità di 

svolgimento si rimanda alla circolare del 6 giugno 2022.  

 

…e ricordatevi, 

il meglio deve ancora venire! 

Buon viaggio a tutti! 

  

 

_________________________________________________________________________ 
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Meda, 07/06/2022 

 

Il Docente 

 

Fabiana Zerbetto 


