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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 
 
 

 
 

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

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: 

2H 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 
 

2019/2020 

 
 

 

 

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 
- Recupero di alcuni elementi di morfologia con la ripresa di aggettivi e pronomi e l’analisi delle parti 
invariabili del discorso. La forma passiva e riflessiva del verbo. 
- La sintassi della proposizione: soggetto, predicato, attributo, apposizione, complemento oggetto, 
predicativi, complementi indiretti: specificazione, denominazione, partitivo, termine, agente-causa 
efficiente, causa, fine, mezzo, modo, compagnia-unione, luogo, tempo, origine, allontanamento, età 
(secondo e terzo gruppo completo). 

 
Antologia 
- Scrittura personale 

Il diario: A. Frank, Ecco il perché del diario; 
M. Yan, Tempo di esami per Ma Yan; 
P. Reggiani, Le cose che mi piacciono; 
M. Twain, Adamo ed Eva si raccontano. 
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COMPITI ESTIVI: 

La lettera: S. Roncaglia e S.R. Mignone, Caro Alberto; 
A. Nanetti, Campeggio estivo; 
B. Masini e R. Piumini, Zaino di Michele, dietro la lavagna; 
X.L. Petit, Lettera da laggiù. 

 
L’autobiografia: C. DicKens, La mia vita dall’inizio; 

A. Agassi, Questo bambino sarà imbattibile. 
 

- Generi letterari 
Il fantasy: M. Ende, La porta del Grande Enigma; 

J.K.Rowling, Il Dissennatore; 
J.R.R. Tolkien, Barbalbero; 
(visione spezzoni tratti dal film "La Storia Infinita" e visione film "Inkheart") 

- Incontri con la storia: C. Rees, Ragione, libertà e uguaglianza. 

Epica 
- Epica medievale (caratteristiche principali e confronto con l’epica classica) 

Il ciclo carolingio: brani tratti dalla Chanson de Roland; 
Il ciclo bretone: brani tratti dal ciclo di Re Artù e i Cavalieri della tavola rotonda; 
Il ciclo germanico: brani tratti da la Canzone dei Nibelunghi; 
Il ciclo spagnolo: brani tratti dal Cantar del Cid Campeador. 

 
Elementi di Storia della Letteratura 
- La lingua e la letteratura delle origini (Dal latino al volgare - i primi documenti in volgare). 
- Il Duecento (La letteratura religiosa, Scuola Siciliana, Dolce Stil Novo, la poesia comico-realistica). 
- Il Trecento (Dante, La Divina Commedia -brani tratti da Inferno, Purgatorio e Paradiso-; 

Petrarca, Il Canzoniere - poesie scelte-; Boccaccio, Il Decameron - novelle scelte-) 
- Il Seicento e il Settecento (Galilei, Goldoni, Beccaria -brani proposti-). 

 
Ad integrazione del programma di Letteratura, i ragazzi hanno assistito allo spettacolo teatrale 
"Scateniamo l’Inferno!" presso il teatro Leonardo di Milano. 

 
Tipologie testuali (caratteristiche, scopo, destinatario) 
- testi narrativi 
- testi emotivo -espressivi (diario, lettera informale, autobiografia) 
- testi informativi-espositivi (recensione, lettera formale) 
- testi poetici 

 
I ragazzi, seguendo il programma proposto, si sono cimentati nella scrittura creativa di testi di vario 
genere (rielaborazione dei finali, cambio di punti di vista…) 

 
Narrativa 
All’inizio dell’anno i ragazzi hanno realizzato una attività di infografica per presentare uno dei testi letti 
durante le vacanze estive; inoltre sono stati coinvolti nell’attività di crossbooking, leggendo un testo 
messo a disposizione da un compagno, dopo averne sentito la recensione in classe. Infine durante le 
vacanze natalizie è stata proposta la lettura di un libro a scelta tra C.Dickens, Canto di Natale e J.R.R. 
Tolkien, Lo Hobbit. 

 
 

 

 

Letture 
Si consiglia la lettura di DUE libri di narrativa per ragazzi, scelti in base al gusto personale; 
relativamente ad un UNO solo dei testi letti, preparare un elaborato creativo (fumetto, power point, 
collage di immagini, trascrizione di qualche frase significativa…) da presentare a settembre; 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: 
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- E. Savino, Ritorno a Firenze (ispirato alla Commedia di Dante) 
- F. Molnar, I ragazzi della via Pal 
- A. Dumas, I tre Moschettieri 
- A. Christie, Dieci piccoli indiani oppure Poirot sul Nilo 
- A. Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville 
- L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni 
- F. Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli 
- F. D'Adamo, Storia di Iqbal 

 
 
 

Meda, 07/06/2020 

Il Docente 

Marica Deiana 


