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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome (dalla A alla I):Falgarini Innocenzo 

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

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2G 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Il programma è stato svolto secondo i nuclei tematici stabiliti. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE GRAMMATICALI 
Testo in adozione: R. Zordan, “Punto per punto” 
 
Morfologia 
• Ripresa di alcuni argomenti affrontati nel corso dell’anno precedente: 
    - il verbo: forme particolari (verbi servili, fraseologici, difettivi, sovrabbondanti e irregolari); 
    - il pronome 
 – L’avverbio 
 – La preposizione 
 
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, origine o 
provenienza, allontanamento o separazione, età, argomento, limitazione 
 
Lessico: riflessione e attività sul lessico e sul suo uso 
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ANTOLOGIA. COMPETENZE TESTUALI E DI SCRITTURA 
Testo in adozione: R. Zordan, “Autori e lettori più” (vol. 2) + Quaderno 2 
 
Il racconto horror: il genere e le caratteristiche (selezione di brani e video) 
Il testo espressivo-emotivo 
     • il diario (selezione di brani) 
     • la lettera (selezione di brani) 
     • l’e-mail (selezione di brani ed esercitazioni pratiche) 
     • l’autobiografia (selezione di brani e canzoni) 
Io e gli altri: vivere in società 
     • selezione di brani e video 
La poesia 
     • verso; strofa; rima 
     • le figure retoriche 
     • il significato: argomento e tema 
     • la parafrasi e il commento 
     • lettura, analisi e commento di una selezione di testi poetici 
Gli albi illustrati come strumento di lettura, analisi, interpretazione e creatività. Sono stati forniti i 
seguenti albi: 
     • “La natura sa quasi tutto”, di A. Casiraghy, G. Pacheco, S.M.L. Possentini 
     • “L’albero di Anne”, di I. Cohen-Janca 
     • “Vorrei dirti”, di C. Zanotti, L. Scuderi 
     • “Ma io volo”, di M. Cvetaeva, S. Garzonio, T. Porcella, S.M.L. Possentini 
 
La programmazione è stata incentrata e finalizzata allo sviluppo delle competenze di lettura e 
comprensione del testo (strategie e tecniche) e di scrittura creativa; tali obiettivi sono stati perseguiti in 
particolare attraverso l’uso del taccuino personale dello studente, attivazioni di scrittura, nonché tramite 
la partecipazione attiva ai progetti di istituto (in particolare, al Festival della Letteratura “In viaggio con 
Anna e Armando”, raccordo con la primaria ecc.), ai concorsi e alle iniziative a essi legati. 
 
LETTERATURA 
Testo in adozione: R. Zordan, “Autori e lettori più – 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 poesia religiosa: Francesco d’Assisi, “Cantico di Frate Sole” 
     • La Scuola poetica siciliana  
     • Il Dolce Stil Novo:  
 – Guido Guinizelli, “Io voglio del ver la mia donna laudare” 
 – Dante Alighieri, “Tanto gentile e tanto onesta pare” 
     • 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, commento e  
             analisi dei canti più significativi dell’Inferno (con sessioni di scrittura creativa sul taccuino) 
     • Francesco Petrarca: vita e opere (cenni) 
     • Giovanni Boccaccio: vita e opere 
 – La “novella”: un nuovo genere letterario 
 – Il “Decameron”: contesto, struttura, contenuti, temi; lettura e analisi delle novelle  
             più rappresentative. 
Il Quattrocento e il Cinquecento 
     • Contesto storico e contesto linguistico 
     • Ludovico Ariosto: vita e opere 
     • “Orlando Furioso”: contesto, struttura, contenuti, temi; lettura, analisi e commento  
        del brano “Astolfo sulla Luna” 
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EDUCAZIONE CIVICA 
• Lettura, commento, immedesimazione e sessioni di scrittura creativa su brani e filmati selezionati dal 
docente (solitamente relativi a giornate e/o ricorrenze di particolare interesse civico-sociale); 
produzione di elaborati creativi, personali e di gruppo. 
• Lettura guidata e condivisa dei seguenti libri di narrativa: 
 – E. Belotti, “Viola nella rete” (I quadrimestre); riflessione sulle tematiche emerse e produzione 
             di elaborati personali e di gruppo; 
 – D. Nicastro, “Grande” (II quadrimestre); riflessione sulle tematiche emerse e produzione  
             di elaborati personali e di gruppo. 
Gli elaborati sono da contestualizzare nella realizzazione delle rispettive Unità di apprendimento di 
primo e secondo quadrimestre. 
 
INVITO ALLA LETTURA INDIVIDUALE 
Nel corso dell’intero anno scolastico gli alunni sono stati invitati a più riprese a scegliere e leggere in 
completa autonomia – anche a partire dagli spunti offerti dagli scrittori incontrati nel corso del Festival 
della Letteratura – i libri reperibili in Medateca, nella biblioteca personale o in versione 
digitale/multimediale online. Al termine della lettura, gli alunni 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 progetti e/o elaborati creativi. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
Scegli e leggi almeno DUE libri tra quelli consigliati nella lista che segue (o tra quelli di cui abbiamo 
parlato in classe durante l'anno). Se vuoi, serviti anche del catalogo della Medateca o di 
BrianzaBiblioteche. 
 
Usa il tuo taccuino di lettura per annotare frasi, parole, dialoghi, emozioni, pensieri e suggestioni, come 
hai imparato a fare.  
Poi crea qualcosa di bello, personale e originale per il ritorno in classe (almeno su una delle due 
letture): come potrai invogliare i tuoi compagni a leggere il tuo libro? 
Puoi produrre un elaborato (cartaceo, video, digitale, artistico…) sul modello di quanto fatto a scuola 
oppure ideare un’attività totalmente nuova e personale. 
Ciò che conta è che il tuo prodotto rispecchi il tuo gusto personale e che “contagi” agli altri la tua 
passione! 
 
 
STORIE... DA LEGGERE TUTTE D’UN FIATO 
– “Poet X”, di E. Acevedo 
– “L’Accademia per Creature Magiche di Ophelia Bloom”, di E. Binda e M. Perego 
– “La linea che separa le cose”, di D. Calì 
– “Io come te”, di P. Capriolo 
– “Melody”, di Sharon M. Draper 
– “Batti il muro. Quando i libri salvano la vita”, di A. Ferrara 
– “Chiedi ai sogni di fare rumore”, di Alessandro Q. Ferrari 
– “Le ragazze non hanno paura”, di  Alessandro Q. Ferrari 
– “Il labirinto del fauno”, di G. Del Toro e C. Funke 
– “Cuore d’inchiostro” (e/o un altro libro della saga), di C. Funke 
– “Odd e il gigante di ghiaccio”, di N. Gaiman 
– “Tartarughe all’infinito”, di J. Green 
– “La lunga discesa”, di J.M. Greer 
– “Il castello errante di Howl”, di Diana Wynne Jones 
– “The Giver”, di L. Lowry 
– “Invisibile. Una storia contro ogni bullismo”, di E. Moreno 
– “La più grande”, di D. Morosinotto 
– “La sfolgorante luce di due stelle rosse. Il caso dei quaderni di Viktor e Nadya”, di D. Morosinotto 
– “Stalker”, di D. Nicastro 
– “Vengo io da te”, di D. Nicastro 
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– “Io, bullo”, di G. Parisi 
– “Ti ho trovato fra le stelle”, di F. Zappia 
 
STORIE... DI LIBERTÀ 
– “Fahrenheit 451” (in edizione Oscar Junior Mondadori), di R. Bradbury 
– “Il sentiero dei nidi di ragno” (in edizione Oscar Junior Mondadori), di I. Calvino 
– “Il ragazzo contro la guerra”, di G. Catozzella 
– “Non dirmi che hai paura”, di G. Catozzella 
– “Dietro il muro”, di R. Esposito La Rossa 
– “The skin I’m in. Il colore della mia pelle”, di S.G. Flake 
– “Io dentro gli spari”, di S. Gandolfi 
– “Fai qualcosa! Non è mai troppo presto per far sentire la propria voce”, di F. Geda 
– “Nel mare ci sono i coccodrilli”, di F. Geda 
– “Volevo nascere vento”, di A. Gentile 
– “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”, di M. Haddon 
– “Ruby Bridges è entrata a scuola”, di E. Puricelli Guerra 
– “Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo Borsellino”, di A. Strada 
– “The Hate U Give”, di A. Thomas 
– “Storia di Malala” di V. Mazza, oppure “Io sono Malala”, di M. Yousafzai e C. Lamb 
 
STORIE… IN POESIA 
– “Quel che c’è sotto il cielo. Poesie del mondo che è in me” (a cura di C. Carminati) 
– “Viaggia verso”, di C. Carminati 
– “Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita”, di B. Friot (non in versi, ma sulla poesia) 
– “Antologia di Spoon River”, di E.L. Masters (consigliata l’edizione Ragazzi Mondadori) 
 
STORIE... DA RIDERE 
– “Il bar sotto il mare” o “Margherita Dolcevita”, di S. Benni 
– “L’esilarante mistero del papà scomparso”, di N. Gaiman 
– “Tre uomini in barca” e/o “Tre uomini a zonzo”, di J.K. Jerome 
– “Il diario segreto di Adrian Mole. Mitico adolescente incasinato di anni 13 e 3/4", di S. Townsend 
 
STORIE... DA BRIVIDO 
– “I segreti di Acqua Morta. Notti di paura”, di F. Geda e M. Magnone 
– “La leggenda di Momo”, di D. Nicastro 
– “Bambini di cristallo”, di K. Ohlsson 
– “Racconti del terrore”, di E.A. Poe 
– “Storie di terrore e follia”, di E.A. Poe 
– “The stone. La settima pietra”, di G. Sgardoli 
– “Dracula”, di B. Stoker (consigliata l’edizione Oscar Junior Mondadori) 
– “La stanza 13”, di R. Swindells 
– “Nightbooks. Racconti di paura”, di J.A. White 
 
STORIE… IN GIALLO 
– “Dieci piccoli indiani” o “Assassinio sull’Orient Express”, di A. Christie 
– “Le indagini di Miss Marple”, di A. Christie 
– “Le avventure di Sherlock Holmes”, di A.C. Doyle (o simili) 
– Un qualsiasi titolo della collana “Giallo e Nero” del Battello a Vapore (o di una collana di gialli di altre 
case editrici per ragazzi) 
 
STORIE... LETTERARIE 
– “Decameron in poche parole”, di D. Aristarco 
– “La Commedia di Dante”, di E. Detti 
– “Orlando. Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori…”, di E. Detti 
– “Vai all'Inferno, Dante!”, di L. Garlando 
 
STORIE… NELLA STORIA 
– “I ribelli di giugno”, di C. Antonini 
– “Il gran sole di Hiroshima”, di Karl Brückner 
– “Mister Napoleone”, di L. Garlando 
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– “Geppe il Brigante”, di S. Garzaro 
– “I ragazzi delle barricate”, di D. Morelli  
– “O bella ciao”, di L. Vaccarino, S. Garzaro 
– “Matilde la ribelle", di P. Zannoner 
 
STORIE... DI SPORT 
– “Le Olimpiadi del coraggio”, di P. Capriolo 
– “'O maé. Storia di judo e di camorra”, di L. Garlando 
– “Igor Trocchia, un calcio al razzismo”, di I. De Amicis e P. Luciani 
– “Girlz vs Boyz”, di Eliselle 
– “Eterni secondi. Perdere è un’avventura meravigliosa”, di R. Esposito La Rossa 
– “Kappa O.”, di D. Galli Rohl 
– “Il Barça”, di S. Modeo 
– Uno o più libri a scelta della collana “Grandissimi” di Edizioni EL 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 13/06/2022 
 
Il Docente 
 
Innocenzo Falgarini 


