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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla N alla Z):Radaelli Elena 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3B 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Grammatica: - i rapporti fra le parole nella frase: i complementi principali del terzo gruppo, quarto e 

quinto gruppo; - i rapporti fra le frasi: la coordinazione e la subordinazione, analisi del periodo e 

riconoscimento delle subordinate. 

 

Letteratura: 

 Il Romanticismo: cenni generali sull’epoca storica e tematiche principali, confronto con il 

neoclassicismo; 

 Ugo Foscolo: la vita e le opere. Lettura poesie, analisi e commento: 

- A Zacinto;  

- Alla sera.  

 Alessandro Manzoni: la vita e le opere viste insieme; appunti e schede in classroom con analisi e 

commento de I Promessi Sposi e i suoi personaggi 

 

- Il cinque maggio. Lettura, analisi e commento. 

 

da I Promessi Sposi: 

- Incipit; Un fatale incontro, don Abbondio, i bravi; 

- Perpetua e Agnese; 

- Renzo e Lucia; 

- Renzo dal dottor Azzeccagarbugli 

- Incipit capitolo IV, Padre Cristoforo;Il pane del perdono 

- don Rodrigo e Padre Cristoforo; 

- Capitolo VIII, la notte degli imbrogli; 

- Addio, monti sorgenti dall’acque; la Provvidenza; 
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- Capitolo IX-X , La “signora”, la storia di Gertrude; 

- Capitolo XX-XXI, L’Innominato, il rapimento di Lucia, la conversione; 

- La peste; letture tratte dal capitolo XXXIII, XXXIV: L’incubo di don Rodrigo, la madre di Cecilia; 

- Il “sugo della storia” 

 

 Giacomo Leopardi: la vita e il pensiero. Lettura poesie, analisi e commento: 

- L’infinito; 

- A Silvia; 

- La sera del dì di festa (solo lettura) 

 

 Giosuè Carducci: la vita e lo stile. Lettura, analisi e commento: 

- San Martino 

 

 Giuseppe Ungaretti:la vita e lo stile. Lettura poesie, analisi e commento: 

- Veglia 

- San Martino del Carso 

- Mattina 

- Fratelli 

- Soldati 

- Sereno 

 

 Emilio Lussu: passi scelti da Un anno sull’Altipiano  

 

 I romanzi scelti come lettura personale durante l’anno, attingendo dalla lista proposta e 

presentati alla classe o FILM visti insieme e legati ad un progetto o a EDUCAZIONE CIVICA (Cielo 

d’ottobre e The Truman show). 

 

 Eugenio Montale: la vita e il pensiero; lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: 

 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Ho sceso dandoti il braccio 

- Forse un mattino 

- I limoni (sola lettura) 

- Portami il girasole 

- Prima del viaggio (sola lettura) 

 

 Umberto Saba: la vita e la poetica. Lettura, analisi e commento: 

- Goal 

Letture in classe (tratte dall’antologia o proposte in classe) 

Il romanzo giallo.Gli investigatori classici più famosi e i loro metodi a confronto.  

Gli “investigatori” nati dalla penna di A.ConanDoyle, A.Christie, G.K.Chesterton e G. Simenon. Lettura 

brani e indagine sui metodi investigativi di: 

- Sherlock Holmes, Poirot e Miss Marple, Padre Brown e il commissario Maigret. (anche 

presentazione su Classroom) 

- Esposizione libri gialli letti durante l’estate. 

Il romanzo di formazione.  

- Lettura brano, con commento ed esercizi Così solo, tratto da Oliver Twist di Charles Dickens;  

- Lettura brano Duro di comprendonio tratto da Diario di scuola di Daniel Pennac. 

La narrazione realistica sociale. Il racconto del vero.  

- Lettura brano Una brutta domenica di settembre tratto da I Malavoglia di Giovanni Verga; 

- Lettura brano Il nome tratto da Feria d’agosto di Cesare Pavese 

- La collana tratto da Pallina e altri racconti di Guy De Maupassant 

- Lo sciopero tratto da Nuove storielle a Ninetta di Emile Zola 

- Vivere nel paese di Madre – Partito tratto da Il paese dove non si muore mai di OrnelaVorpsi 

 

 Lettura, commento e produzione scritta personale dell’articolo di A. D’Avenia “Cosa vuoi fare di 

grande”.  
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 La Rosa Bianca (ed.civica).Racconto della storia di questo gruppo di amici (scheda su classroom, 

visione film) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

// 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 12/06/2021 

 

Il Docente 

 

Elena Radaelli 


