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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 
 
 

 
 

Cognome e Nome(dalla A alla G):Casciana Dorotea 

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: 

2I 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 
 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE LINGUISTICHE: 
• La morfologia: Il nome (ripasso), l’aggettivo, il pronome, l’avverbio, l’interiezione. 

• La sintassi della proposizione: differenza tra frase semplice e complessa; struttura della proposizione; 
gli elementi fondamentali della proposizione: soggetto (partitivo, sottinteso, mancante) e predicato 
(verbale, nominale, sottinteso); gli elementi di espansione della proposizione: attributo, apposizione; il 
complemento oggetto (interno, partitivo); i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto; i 
complementi indiretti: di specificazione, di denominazione, partitivo, di termine, di agente e di causa 
efficiente, di causa, di fine, di mezzo, di modo, di compagnia e di unione, di luogo, di origine, di 
allontanamento, di tempo, di età, di argomento, di limitazione, di paragone, di materia, di qualità, di 
peso, di estensione, di distanza, di stima, di prezzo, di colpa, di pena, di abbondanza, di privazione, di 
vantaggio e di svantaggio, di rapporto, di esclusione, di sostituzione, concessivo, distributivo, di 
vocazione, di esclamazione. 
• Il lessico: differenza tra significato denotativo e connotativo delle parole. Arricchimento del bagaglio 
lessicale di ciascuno attraverso la ricerca sistematica del diverso significato e uso dei termini. I diversi 
registri linguistici e gli scopi del linguaggio. 
• Le competenze testuali: esercitazioni sulla coerenza e sulla coesione testuale; tecniche per la 

realizzazione del riassunto (individuazione dei “blocchi logici” descrittivi, narrativi, dialogici, riflessivi e 
suddivisione in sequenze, selezione e rielaborazione delle informazioni, uso dei connettivi adeguati); 
esercitazioni di produzione di testi espressivi (diario, lettera, autobiografia, poesia), interpretativi- 
valutativi (recensione) ed espositivi. 

 
ANTOLOGIA: 

• Il testo narrativo: (ripasso dei concetti su fabula-intreccio, tempo, luoghi, personaggi, narratore 
interno ed esterno); le tecniche narrative: il flashback e il flashforward, il climax, la suspense, il colpo di 
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scena, il sommario, l’ellissi, la pausa; l’io narrante e l’io narrato, il discorso diretto e indiretto dei 
personaggi. 

Lettura e analisi di brani antologici appartenenti ai seguenti generi letterari di cui sono state analizzate 
le caratteristiche specifiche, le origini e gli scrittori maggiormente rappresentativi: 
- il fantasy: “Nihal” da Cronache del mondo emerso di L. Troisi; “Cornelia e la magia rovescia” da I sette 
cardini di M. Monticelli; 
- il fantastico quotidiano: “la giacca stregata” da la boutique del mistero di D. Buzzati; 
- l’horror: “l’ospite mostruoso” da Frankenstein di M. Shelley; “il gatto nero” da Racconti del terrore di 
E. A. Poe; 
• Il testo narrativo-espressivo: 
-il diario: (cos’è, tipi di diario, perché si scrive, le caratteristiche) “Ecco il perché del diario” da Diario di 

A. Frank; “Tempo di esami per Ma Yan” da Il diario di Ma Yan a cura di P. Haski; “Ti affido un segreto” 
da Diario di Giulio. Top secret di S. Bordiglioni; “Scrivere sulla carta del pane” da Non avrò più paura. 
Lavorare a 14 anni: il diario di Pupetta di G. Manzi; 
-la lettera personale e formale: (caratteristiche, finalità) “Caro Alberto” da 31 e-mail per un piccolo 
principe di S. Roncaglia-S.R.Mignone; 
-l’autobiografia vera e verosimile e la biografia: (caratteristiche, finalità) “Convivere con Belfagor” da 
Fai bei sogni di M. Gramellini; “Questo bambino sarà imbattibile” da Open di A. Agassi; “Autobiografia di 
una caravella” da Autobiografia di una caravella di D. Guedj; 

• Il testo poetico: ripasso dei concetti sulle caratteristiche di base; sulle figure retoriche di suono 
(allitterazione, onomatopea) e di significato (similitudine, metafora, personificazione); le regole della 
metrica (sinalefe, sineresi, dialefe, dieresi); versi piani, tronchi, sdruccioli; ritmo e accenti ritmici, 
l’enjambement; rime imperfette (assonanza e consonanza) la rima interna e la rimalmezzo; altre figure 
retoriche di suono (paronomasia), di significato (metonimia, sinestesia) di costruzione (l’anafora), le 
figure morfologiche (pròtesi, epèntesi, epìtesi, afèresi, apòcope, sìncope). Analisi delle poesie “Alba” di 
G. Caproni e “Itaca” di K. Kavafis; 
• Il testo interpretativo-valutativo: struttura, caratteristiche, finalità. La recensione di una canzone. 
• Il testo espositivo: struttura, caratteristiche, finalità, modalità espositive, linguaggio. 

 
NARRATIVA 
• Lettura e comprensione della biografia “Leonardo e la penna che disegna il futuro” di Luca Novelli. 

• Lettura individuale e tendenzialmente mensile di testi di narrativa scelti tra quelli disponibili nella 
biblioteca scolastica, comunale o personale degli alunni; la scelta è avvenuta in base ai generi letterari 
studiati, su suggerimenti del docente e/o sulle preferenze di ciascuno. 
• Compiti di realtà: produzione di segnalibri promozionali e di book trailer su alcuni dei libri letti a livello 
personale. 

 
Tematiche trattate: 

-Coltivare il talento (Film: Billy Elliot e Les Choristes; Musical: il volo di Leonardo; tour leonardesco: Noi 
e il talento; spettacolo teatrale sulla tematica del sogno; spettacolo musicale: Pierino e il lupo; gioco di 
ruolo sulle potenzialità, biografia) 
-la sfera degli affetti e delle emozioni (diario, lettera, letteratura, narrativa, epica) 
-le esperienze di vita e di sport (autobiografia) 
-la lotta tra il bene e il male (genere fantasy) 
-la diffusione del bullismo (il testo espositivo) 
-la natura e il paesaggio (poesia) 

 
LETTERATURA: 
• La lingua e la letteratura delle origini: l’evoluzione della lingua dal latino al volgare e i primi documenti 
in volgare; 
• Il Duecento: il contesto storico e la nascita della letteratura italiana; 

- la Scuola poetica siciliana: Jacopo da Lentini e analisi del sonetto “Amore è un desio che ven da’ core” 
- la poesia religiosa: Francesco d’Assisi e analisi del “Cantico delle creature” 
- il «Dolce Stil Novo»: Guido Guinizelli e analisi del sonetto “Io voglio del ver la mia donna laudare” 
Dante Alighieri e analisi del sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

- la poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri e analisi del sonetto “S’i’ fosse foco”. Realizzazione di un 
cartellone con poesie strutturate sottoforma di sonetti dal titolo “Se io fossi” 
• Il Trecento: contesto storico e storia della lingua: le tre “corone” fiorentine: Dante, Petrarca e 

Boccaccio; 
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COMPITI ESTIVI: 

- Dante Alighieri: vita, opere, la “Divina Commedia” (argomento, struttura dell’universo dantesco e delle 
cantiche, linguaggio, stile e poetica) analisi di alcuni canti tratti da essa: 

“Inferno”: la selva oscura, la porta dell’Inferno, Caronte, Paolo e Francesca, il folle volo di Ulisse; 
“Purgatorio”: la storia di Manfredi; “Paradiso”: Francesco e la povertà; 
- Francesco Petrarca: vita, opere, poetica, il “Canzoniere”(struttura, contenuto, temi, lingua e stile) 
analisi dei sonetti “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” e “Solo et pensoso”; 
- Giovanni Boccaccio: vita, poetica, il “Decameron”( struttura, contenuto, temi, lingua e stile), lettura e 
comprensione delle novelle “Federigo degli Alberighi”, “Chichibio e la gru”; 

• Il Quattrocento e il Cinquecento: contesto storico, il mecenatismo rinascimentale e la questione della 
lingua; 
• Il Seicento: la cultura barocca, la «Rivoluzione scientifica», la diffusione delle Accademie, il teatro, la 
lingua seicentesca; 
• Il Settecento: la diffusione dell’Illuminismo in Italia e l’evoluzione della lingua. 

 

EPICA 
• L’Epica classica: Virgilio e l’Eneide: l'intento celebrativo dell'opera, la vicenda e le varie tappe del 

viaggio di Enea. Analisi del protagonista e di alcuni versi tratti dall’opera: “Il proemio”, “l’inganno del 
cavallo”, “maledizione e morte di Didone”; 
• L’epica cavalleresca medievale: il ciclo bretone o arturiano ( i personaggi, la storia, la leggenda, le 
tematiche) lettura e comprensione dei brani “Excalibur” e “La ricerca del Graal”; 
• L’epica rinascimentale: confronto tra i poemi epici cavallereschi medievali e rinascimentali; 

- L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto (l’autore, la struttura, la vicenda, i personaggi, le tematiche, lo 
stile): lettura, parafrasi e comprensione de “il proemio”, “la pazzia di Orlando”, “Astolfo sulla Luna”; 
- La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso (l’autore, la struttura, la vicenda, i personaggi, le 
tematiche e lo stile): lettura, parafrasi e comprensione del canto: “la morte di Clorinda”. 

 
 

 

 

“Se vogliamo conoscere il senso dell’esistenza, dobbiamo aprire un libro: là in fondo, nell’angolo più 
oscuro del capitolo, c’è una frase scritta apposta per noi”. (Pietro Citati) 

 

Scegli almeno due fra i libri della seguente lista e leggili con attenzione per non lasciarti sfuggire frasi 
che potrebbero coinvolgerti, emozionarti, tenerti con il fiato sospeso, farti riflettere o semplicemente 
divertire. Appuntale per iscritto in modo da poterle commentare al rientro a scuola dalle vacanze estive. 

 
Agatha Christie, Dieci piccoli indiani oppure Assassinio sull’Orient Express 
Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville 
Lauren Wolk, L’anno in cui imparai a raccontar storie 

Joseph Joffo, Un sacchetto di biglie 
Laura Blandino, La camera bella 
Luigi Ballerini, In ogni istante felicità sempre oppure Imperfetti 
Annalisa Strada, L’isola dei libri perduti 
Antonio Ferrara, Ero cattivo 
Lia Levi, L’amica di carta 

Benedetta Bonfiglioli, Tutte le cose lasciate a metà 
Eugene Yelchin, Il coraggio di un campione 
Luigi Garlando, Quando la luna ero io 
Francesco d’Adamo, Il muro 

Lucy Hawking, l’ultimo viaggio nell’universo 
Margherita Hack, la mia vita in bicicletta 
Jason Reynolds, Ghost 
Siobhan Dowd, Il pavee e la ragazza 
Alessandro Peroni, Lost & Found 

 
Si consiglia la partecipazione al concorso “Compagni di viaggio”. 

 

Buone vacanze e buona lettura. 
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Meda, 
07/06/2019 

 
Il Docente 

Dorotea Casciana 


