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PROGRAMMA SVOLTO:

MORFOLOGIA E SINTASSI
Testo in adozione: R.Zordan, Punto per punto
il predicativo del soggetto e dell’oggetto
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. Definizione e tipologie di periodo. Coordinazione e 
subordinazione. Tipologie di coordinate. Subordinate implicite e esplicite. Gradi della 
subordinazione.Subordinate soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, causali, 
finali,temporali, consecutive, concessive, condizionali e il periodo ipotetico.
Testo in adozione: R.Zordan, Punto per punto

COMPETENZE TESTUALI
Leggere, scrivere, comprendere un testo poetico, argomentativo, espositivo, narrativo, descrittivo.
Testo in adozione: Autori e lettori vol. 3 

ELEMENTI DI STORIA DELLA LETTERATURA
Caratteri generali del Romanticismo, contesto storico
Ugo Foscolo: vita, opere, poetica e analisi di Autoritratto, Alla Sera, A  Zacinto 
Manzoni:opere,  poetica, Promessi sposi: stesure, trama, questione della lingua
 L’incontro di don  Abbondio con i bravi - Addio ai monti – Monaca di Monza – Il sugo della storia
Leopardi:  vita, opere, elementi del suo pensiero -Analisi di Il sabato del villaggio, L’infinito, A Silvia, 
lettera al padre Monaldo
Il Verismo e Verga, analisi di Rosso Malpelo
Il Futurismo, Il Manifesto del futurismo, estratti da La battaglia di Adrianopoli(fotocopia)
Ermetismo: caratteristiche, Ungaretti Mattino, Stasera, Eterno e Quasimodo (si veda oltre per i testi)
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I GENERI:
Racconto di fantascienza
storia della fantascienza, la  narrazione distopica
per le letture vedere (*)

Il testo argomentativo
funzioni, struttura, lessico
P. Crepet, Ai professori non si dà de tu
R. H. Thai, Siamo curiosi, i compiti a casa sono davvero utili?
A.V, La costruzione delle piramidi

PERCORSI TEMATICI
“Verso Chissadove”: letture e scritture tra adolescenza e orientamento
Luigi Ballerini,  Imperfetti, ripresa della lettura estiva (*)
scheda: anatomia di me stesso
poesie a ricalco per parlare di noi: Erri De Luca Considero valore, Ugo Foscolo, Autoritratto Anna 
Szymborska Io sono (classroom)
Anna Frank Un fastello di contraddizioni (classroom)
albo illustrato Quentin Balke, Zagazoo (yotube)
N. Ginbzurg, Siamo entrati in adolescenza quando
P.Roth, La decisione di Marcus
I. Allende, Blanca si trasforma in donna
M. Satrapi, Metamorfosi fisica
M. Burgess, Cosa c’è che non va
J.D. Salinger, Il giovane Holden
M.Hooper, Versione punk
Non è un salto nel buio (classroom)

film SognandoBeckam

percorso sul Quaderno delle competenze

Attività con dottoressa Trabattoni In viaggio con la 3A

Guerra e Pace
Ungaretti: Veglia, Soldati,  San Martino del Carso.
E. Remarque,  Perdonami compagno (classroom storia)
B. Brecht, Mio fratello aviatore, Ecco gli elmi dei vonti, La guerra che verrà
S.Quasimodo, Uomo del mio tempo
Uomini e armi nel racconto di fantascienza: U. Eco, La Cosa (*) - R. Bradbury; La Ruggine (*)
Guerra e scienza: Il manifesto Eistein Russel, La carta di Science foer peace
Tiziano Terzani, La cause delle guerra sono dentro di noi
F. De André, La guerra di Piero

Antisemitismo e Shoa
L. Levi. L’ antisemitismo prima di Hitler e Mussolini da Che cos’è l’antisemitismo (classroom storia)
P.Levi, Se questo è un uomo (poesia)
Sessi, Ho scoperto di essere ebreo
P.Levi,La demolizione di un uomo
P Levi, estratti dalla Prefazione all’edizione del 1976 di Se questo è un uomo ( classroom storia)
Testimonianze di sopravvissuti (classroom storia)
Partecipazione alla Giornata della Memoria
Un romanzo a scelta sul tema della Shoa tra quelli proposti nella biblioteca scolastica.

Seconda guerra mondiale - 
A. Cervi, I miei sette figli
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M.R. Stern, Nell’isba (youtube- link classroom)
S.Quasimodo: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo
M Mafai. Donne nella resistenza (classroom storia)
Calamandrei, Il monumento a Kesselring
R.Pupo, R. Spazzali, Vivo per un prodigio, il dramma delle foibe (classroom)
estratti da Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana (fotocopia)
N. Hikmet, La bambina di Hiroshima, Apritemi, sono io 

Realizzazione di interviste “a Caccia di storie”

Diritti umani
T.B Jalloud, La scuola o la scarpa
M . Yousafzai, Chi è Malala

Migrazioni tra presente e passato
documentario Polenta e Maccaroni (Rai storia)
da G.A. Stella da: L’orda. Volevamo braccia sono arrivati uomini. (classroom storia cap 22)
V. Zucconi Doveva essere un sogno

Realizzazione di interviste “a Caccia di storie”

 
Dello sport….in genere
Catozzella, Non dirmi che hai paura lettura integrale
I giusti nello sport: storie scelte
film: Lezione di sogni
dal convegno Donne e sport: Sara Simeoni, Alice Milliat,Lidia Bongiovanni

realizzazione di un sondaggio con informazioni su parità di genere nel mondo dello sport

A caccia di Fake news
Il linguaggio pubblicitario (classroom)  
Italo Calvino, Luna e Gnac (classroom); Il bosco sull’autostrada, (letteratura)
Definizione, caratteristiche, storia e scopi delle fake news (classroom)
Manifesto della comunicazione non ostile, principio 7
Da Io cittadino digitale, La ricetta per la fake news perfetta
D. Aristarco, Fake, Non è vero ma ci credo: brani scelti Fake o non fake, un’idea di mondo; Un viaggio a
sorpresa. La pubblicità comportamentale; Come ti facco vedere le stelle, mai stati sulla luna 
(classroom)

Realizzazione manifesti pubblicitari per smascherare fake news

Legalità e Istituzioni
nell’ambito del festival; gioco di ruolo con Christian Antonini
spettacolo “Adesso ve le racconto io le mafie”
P. Calamandrei, Nella Costituzione c’è tutta la nostra storia (fotocopia)

L  ETTURE  
Catozzella, Non dirmi che hai paura (temi:migrazioni, guerra, diritti negati, fondamentalismo, sogni, 
amicizia, rapporto genitori, sport)

G.Orwell La fattoria degli animali (stalinismo, totalitarismo,propaganda, fake news)
realizzazione di un taccuino digitale di classe

Tre letture ascelta tra romanzi suggeriti dall’insegnante sui seguenti temi:
sport, disabilità nello sport; migrazioni, adolescenza, razzismo, orientamento, shoah. Realizzazionedi 
book talk e book sped date 
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Meda,  8 giugno 2022   

Il Docente

 Silvia Pezzenati    
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