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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3B 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Narrativa: lettura integrale del romanzo di formazione di Harper Lee, Il buio oltre la siepe. Lettura, 

analisi, commento e produzione scritta. 

Letteratura 

 Dante: Introduzione alla cantica del Purgatorio: l’incontro con Beatrice, lettura, analisi e 

commento di terzine scelte del canto XXX. Introduzione alla cantica del Paradiso: lettura e commento 

dell’Inno alla Vergine di San Bernardo, canto XXXIII. 

 Il genere della novella: Boccaccio, incontro con l’autore e la sua opera, il Decameron. Lettura, 

analisi e commento delle novelle Chichibio e la gru; Federigo degli Alberighi 

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

confronto (presentazione in classroom); 

 Ugo Foscolo: incontro con l’autore, la sua vita e le opere. Lettura poesie, analisi e commento:  

- A Zacinto - Alla sera  

 Alessandro Manzoni: Incontro con l’autore, la vita e il suo romanzo; appunti e schede in 

classroom con analisi e commento de I Promessi Sposi e dei suoi personaggi 

Dal romanzo I Promessi Sposi: 

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

- Perpetua e Agnese 

- Renzo e Lucia 

- Renzo dal dottor Azzeccagarbugli. La giustizia del tempo… 

- Incipit capitolo IV, La descrizione del paesaggio, e quella di Padre Cristoforo 

- Cap.IV: Padre Cristoforo, e la sua storia di conversione 

- Cap.V: Padre Cristoforo nel palazzotto di don Rodrigo 

- Cap.VI: “Verrà un giorno...”; La polenta a casa di Tonio, una piccola luna bigia... 

- Capitolo VIII, la notte degli imbrogli 

- Addio, monti sorgenti dall’acque; la Provvidenza 

- Capitolo IX-X, La “sventurata signora”, la storia di Gertrude; un problema di libertà 
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- Capitolo XX-XXI, L’Innominato, il rapimento di Lucia, la notte dell’Innominato e la sua 

conversione 

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

- Il “sugo della storia” 

 Giacomo Leopardi, genio triste, poeta eroico: Incontro con l’autore, la vita e il suo pensiero. 

Lettura poesie, analisi e commento: 

- L’infinito 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (lettura e breve commento e paragone con 

Ungaretti) 

 Raccontare la realtà, gli scrittori di fine Ottocento. Introduzione (materiale su classroom) 

 Verga: incontro con l’autore, la vita, il suo pensiero e le opere. Lettura, analisi e commento della 

novella Rosso Malpelo 

 Il Novecento. Un secolo di grandi rivoluzioni. Introduzione (materiale su classroom). Gli anni 

della psicanalisi e delle avanguardie. 

 Il futurismo. Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo 

 Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire (sola lettura e breve commento) 

 Giuseppe Ungaretti: Incontro con l’autore, la vita e il suo pensiero e il suo stile. Lettura poesie, 

analisi e commento (dall’antologia e dalla letteratura): 

- Veglia 

- San Martino del Carso 

- Sono una creatura 

- Mattina 

- Fratelli 

- Soldati 

- Sereno 

 Eugenio Montale: Incontro con l’autore, la vita e il suo pensiero; lettura, analisi e commento 

delle seguenti poesie: 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Ho sceso dandoti il braccio 

- Prima del viaggio (sola lettura e breve commento) 

 Umberto Saba: Incontro con l’autore, la poesia semplice della vita. La vita e la poetica. Lettura, 

analisi e commento: 

- Trieste 

- Goal 

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

 Emilio Lussu: passi scelti da Un anno sull’Altipiano (vedi anche brano Avevo di fronte un uomo 

caricato su Classroom) 

 

 Il genere fantastico e le sue caratteristiche.  

- Dino Buzzati: La giacca stregata. Lettura, analisi e lavoro di produzione testuale.  

  Il mantello (solo lettura) 

- Giovanni Papini: Lo sconosciuto. Lettura, analisi e lavoro di produzione testuale. 

 …e surreale. Franz Kafka. Brano tratto da La metamorfosi. Lettura e analisi 

 

 Il genere fantascienza. Introduzione al genere con la lettura del racconto di Edward - D. Hoch: 

Zoo 

- Isaac Asimov: La Prima legge 

- Fredric Brown: Sentinella 

 

 Il romanzo. Le sue caratteristiche  

- Il romanzo psicologico. Fedor Dostoevskij brano tratto da Delitto e castigo. Lettura, analisi e 

lavoro di produzione testuale. 

- Il romanzo di formazione. Niccolò Ammaniti. Brano tratto da Io non ho paura. Lettura, analisi e 

lavoro di produzione. 

 Donne e uomini costruttori di pace e in difesa dei diritti umani 

- Malala Yousafzai: Chi è Malala? Brano tratto dal romanzo Io sono Malala. Lettura, analisi e lavoro 

di produzione testuale 
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- Martin Luther King: Ho un sogno. Brano tratto da Il fronte della coscienza. Lettura e dibattito in 

classe 

- Madre Teresa di Calcutta: Vi prego di scegliere la via della pace. Approfondimento scheda su 

classroom 

 Fotografia. The falling man (materiale su classroom, cit. Oriana Fallaci) 

- Wislawa Szymborska: Fotografia dell’11 settembre 

 Mario Luzi: 11 settembre 

 Il conflitto arabo israeliano fra testimonianza e letteratura. Brano tratto da Se vuoi essere mia 

amica 

 Il testo argomentativo. Caratteristiche e argomentazione scritta e orale 

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

presentati alla classe o il film La Rosa Bianca visto insieme e legato all’educazione civica. 

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

classroom, visione film) 

  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

 // 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 05/06/2022 

 

Il Docente 

 

Elena Radaelli 


