
 
1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G):Deiana Marica 

Cognome e Nome(dalla L 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: 

2H 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Libri di testo in adozione: 

Grammatica: ROSETTA ZORDAN, Punto per Punto, Fonologia, Ortografia, Morfologia, Sintassi, Lessico, 

FABBRI EDITORI. 

Antologia: SIMONETTA DAMELE e OLIVIA TRIOSCHI, Come un libro, Per la Scuola secondaria di primo 

grado, vol. 2, LOESCHER. 

Epica: SIMONETTA DAMELE, Come un libro, il mito e l'epica, LOESCHER 

Letteratura:SIMONETTA DAMELE e OLIVIA TRIOSCHI, a cura di Benedetta Livi, Come un libro, Per la 

Scuola secondaria di primo grado, La Letteratura, LOESCHER.  

 

Grammatica 

- Ripasso completo della morfologia svolta e analisi delle parti invariabili del discorso. 

- La sintassi della proposizione: soggetto, predicato, attributo, apposizione, complemento oggetto, 

predicativi, complementi indiretti (secondo gruppo completo, schema sui complementi di tempo e 

luogo) 

 

Antologia 

- Scrittura personale: diario, lettera, autobiografia. 

- Generi letterari: il fantasy, il fantastico strano- orrorifico, l'umorismo e la comicità. 

 

Scrittura 

I ragazzi, seguendo il programma proposto in antologia, si sono cimentati nella scrittura creativa di testi 

di vario genere (rielaborazione dei finali, cambio di punti di vista…) 
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Epica/Letteratura 

- Epica medievale: il ciclo carolingio, bretone, germanico, spagnolo (brani scelti). 

- Epica rinascimentale: Orlando Furioso e Gerusalemme Liberata (brani scelti). 

- La lingua e la letteratura delle origini. 

- Il Duecento (lett. religiosa, Scuola Siciliana, Dolce Stil Novo, poesia comico-realistica). 

- Il Trecento (Dante, Petrarca, Boccaccio - brani scelti-) 

- Il Quattrocento (Lorenzo de'Medici). 

 

La classe ha inoltre partecipato al Progetto della Comunità Pastorale "Cambia te stesso e cambia il 

mondo", approfondendo la figura di A. Manzi; per quanto riguartda italiano, i ragazzi hanno visto un 

film relativo alla biografia del personaggio, letto il libro di Manzi Orzowey, e realizzato un video in cui 

hanno cercato di riprodurre la metodologia didattica del professore, ricreardo una versione "aggiornata" 

della storica trasmissione televisiva "Non è mai troppo tardi". 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Letture: 

Leggere DUE libri di narrativa per ragazzi, scelti in base al gusto personale e di un solo testo preparare 

una recensione ORALE da esporre a settembre, allo scopo di presentare il libro in classe, dove sarà 

possibile operare una sorta di crossbooking: ognuno metterà a disposizione il testo recensito e prenderà 

in prestito quello di un compagno. 

 

 Per chi non sapesse cosa scegliere, consiglio i seguenti libri sia come approfondimento della 

programmazione didattica svolta, sia in vista delle tematiche che saranno affrontate il prossimo anno: 

  

- Ferenc Molnar, I ragazzi della via Pal 

- Alexandre Dumas, I tre Moschettieri 

- Primo Levi, Se questo è un uomo  

- A.Christie, Dieci piccoli indiani oppure Poirot sul Nilo 

- A. Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville  

- Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni  

- Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli 

 

Si consiglia la partecipazione al concorso Compagni di viaggio (le informazioni relative alla realizzazione 

del lavoro sono state fornite in classe). 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 07/06/2019 

 

Il Docente 

 

MARICA DEIANA 


