
 
1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 

  

 

 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):Balzarotti Gisella 

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: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3C 

A.S.: 

 

2020/2021 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA: GLI AUTORI E I TESTI IN PROSA ED IN POESIA 
 
Testo in adozione: Simonetta Damele-Olivia Trioschi, Come un libro (Antologia vol. 3 e La letteratura),  
Loescher 
 
TRA ‘700 E ‘800 
• Il Neoclassicismo: il contesto storico, la questione della lingua, le caratteristiche. 

• L’autore neoclassico: Ugo Foscolo, la vita, le opere, le idee, la poetica. Da “I Sonetti”: “A 
Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”. Il ritratto di Foscolo: da “Le poesie”: “Solcata ho fronte, occhi 
incavati intenti” (autoritratto in versi del medesimo), ritratto di Foscolo a cura di Isabella Teotochi 
Albrizzi, nobildonna che aveva accolto il poeta nel suo salotto veneziano. Da “Le odi”: “All’amica 
risanata” (Antonietta Fagnani Arese) con riflessione sulle relative tematiche: bellezza, importanza della 
poesia, memoria.  
 
L’800 
• Il Romanticismo: il quadro storico, i caratteri, la letteratura romantica in Italia. 
• Gli autori romantici: Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi. 
- La vita e le opere di A. Manzoni, l’importanza della storia in Manzoni ed il suo rapporto con la 
poesia (La “Lettera” allo Chauvet: Storia e Poesia), il romanzo storico: personaggi e situazioni del 
romanzo, realismo poetico e cristiano, la redazione e la questione della lingua; lettura e analisi di alcuni 
brani del romanzo “I Promessi Sposi”: dal cap. I “Questo matrimonio non s’ha da fare”, dal cap. VI ”Fra 

Cristoforo nel palazzo di don Rodrigo”, dal cap. VIII “Addio ai monti”, dal cap. XXXIV “La madre di 
Cecilia”. Lettura cap. XI-XII, la rivolta del pane. 
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- La vita e le opere di G. Leopardi, il rapporto uomo-natura nelle opere dell’autore, le fasi della 

produzione leopardiana, Leopardi classicista e romantico, il pessimismo storico e cosmico, le innovazioni 
poetiche. Dai “Piccoli Idilli”: “L’Infinito”; dai “Grandi Idilli”: “A Silvia”; dal “Ciclo di Aspasia”: “A se 
stesso”. Da “Le operette morali”: “Dialogo della natura e di un Islandese”. 
 
IL ‘900 
• L’Ermetismo: il quadro storico, le caratteristiche innovative della poetica ermetica, la musicalità 
delle liriche. 

- La vita e la produzione poetica di Giuseppe Ungaretti: l’esperienza della I guerra mondiale (da 
“L’Allegria di naufragi”: “Veglia”,  “Sono una creatura”, “Mattina”, “Soldati”, “I fiumi”, “Fratelli”, “San 
Martino del Carso”) 
 
I TESTI SCRITTI 
 
- I testi argomentativi: cosa sono, l’argomentazione come ragionamento, argomentazioni 

affermative o con confutazione. Analisi dei seguenti articoli di giornale: Raffaele Mantegazza "Morire per 
un selfie" ; Gustavo Zagrebelsky “La tortura e i terroristi” 
 
LETTURE ANTOLOGICHE  
 
• U.D. 1 “L’età dei cambiamenti”  
- Jerry Spinelli, Parole per mano nella notte  
- Scott Westerfeld, Diventare perfetti  
•U.D. 2 “Il romanzo di formazione” 
- Daniel Pennac, Duro di comprendonio 
- Maria Rosa Cutrufelli, Ero cresciuta 
•U.D. 3 “Il giallo e il noir” 
- Andrea Camilleri, La bomba di via Pisacane 

- Agatha Christie, Hercule Poirot indaga 
- Sergio Rossi, Autopsia 
•U.D. 6 “Incontri con la storia: guerra e guerre” 
- Erich Maria Remarque, Belve pericolose 
- Emilio Lussu, Io non sparo 
- Elizabeth Laird, Coprifuoco in Palestina 
•U.D. 10 “Legge e legalità” 
- Anna Oliverio Ferraris, Il mito della violenza 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 
 
- Matha Medeiros, Ode alla vita 
- lettura di uno stralcio dalla lettera di Pavel Florenskij alla figlia: saperi e materie necessari nella vita 
- lettura sul brano “Non da soli” 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Lettura integrale del testo “La corsa giusta” di Antonio Ferrara 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
- Analisi del periodo: la frase complessa. I legami nel periodo: coordinazione e subordinazione, i 
gradi delle subordinate. 
- Le proposizioni principali e le principali reggenti. 
- Le proposizioni coordinate: copulative, avversative, disgiuntive, esplicative, conclusive, 
correlative, coordinate per asindeto. 
- Le proposizioni subordinate: esplicite ed implicite, soggettiva, oggettiva, dichiarativa, relativa, 
temporale, modale, strumentale, causale, finale, interrogativa indiretta, concessiva, consecutiva, 

condizionale, il periodo ipotetico (realtà, possibilità, irrealtà) e relativa consecutio temporum. 
 
_________________________________________________________________________ 
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COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 08/06/2021 
 
Il Docente 
 
Prof.ssa Gisella Balzarotti 


