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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.: 

 

2019/2020 

 
_________________________________________________________________________ 

 
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” – 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”, “Alla sera”.  
- 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”: “A Luigia Pallavicini caduta da cavallo” (Luisa Pallavicini) e “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, polemica tra 
classici e romantici. 
• 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, 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”: 
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- dal cap. I: “Questo matrimonio non s’ha da fare”, analisi del rapporto tra personaggi e società 
seicentesca, con particolare riferimento alla figura di don Abbondio 
- cap. II: il mondo dei semplici, analisi dei personaggi Renzo e Lucia (aspetto fisico, 
comportamento, indole) 
- dal cap. VI: “Fra Cristoforo nel palazzo di don Rodrigo” 
- dal cap. VIII: “L’addio ai monti di Lucia” 
 
- 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.  
- Da “Leopardi” di Pietro Citati, Mondadori: il ritratto di Leopardi, amore e amicizia, l’“amore di 
sogno”, dalla nudità all’invenzione dei vestiti – la nascita della passione amorosa, la bellezza come dolce 
inganno (Gertrude Cassi, Teresa Fattorini, Benedetta Brini, Fanny Targioni Tozzetti), il ruolo della 
natura, la morte come ristoro dagli affanni.  
- Dai “Piccoli Idilli”: “L’Infinito” 
- Dai “Grandi Idilli”: “A Silvia” 
- Dal “Ciclo di Aspasia”: “A se stesso” 
- “Ginestra” (alcuni versi) 
- Da “Le operette morali”: “Dialogo della natura e di un Islandese” 
 
Ad integrazione dello studio sull’autore, i ragazzi hanno assistito allo spettacolo teatrale “Fuori misura – 
Il Leopardi come non ve l’ha raccontato nessuno”, presso il teatro Leonardo di Milano 
 
• Il Verismo: il modello del Naturalismo francese, il quadro storico, i caratteri, le tecniche 
narrative. 
• L’autore verista: Giovanni Verga. 
- La vita e le opere, le idee e la poetica. Da “Novelle rusticane”: “La roba”. 
 
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”: “Veglia”, “Soldati”, “Mattina”, “I fiumi” 
 
 
LETTURE ANTOLOGICHE 
 
• U.D. 1 “L’età dei cambiamenti” 
- Jerry Spinelli, Parole per mano nella notte 
- Marie Aude Murail, Quale futuro per Louis? 
- Scott Westerfeld, Diventare perfetti 
- Ibrahin Kane Annour, Elisa Cozzarini, Il deserto negli occhi 
 
Ad integrazione dell’U.D. 1, è stato fatto un lavoro di conoscenza di sé mediante il fascicolo proposto ai 
ragazzi all’interno del Progetto Orientamento. 
 
• U.D. 6 “Incontri con la storia: guerra e guerre” 
- Emilio Lussu, Io non sparo 
- Primo Levi, Rimanere uomini 
- Primo Levi “Se questo è un uomo” 
 
 
I TESTI SCRITTI 
 
• I testi argomentativi: caratteristiche e scopi, l’argomentazione come ragionamento, 
argomentazioni affermative o con confutazione.  
 
• Analisi dei seguenti articoli di giornale: 
- Il fumo (da Riza, n. 254) 
- P.G. Viberti, La pena di morte 
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- Raffaele Mantegazza, "Morire per un selfie"  
- Davide Rondoni " Leggere favorisce l'intelligenza. Ma chi lo spiega ai ragazzi?" 
- R. Bruno, “Continuare a usare animali in laboratorio è necessario e morale” 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
- Analisi del periodo: la frase semplice, minima, 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 
propria e impropria, temporale, modale, strumentale, causale, finale, interrogativa indiretta, 
concessiva, consecutiva, condizionale, il periodo ipotetico (realtà, possibilità, irrealtà) e relativa 
consecutio temporum, le subordinate complementari indirette (avversativa, comparativa, limitativa, 
eccettuativa, esclusiva) mediante sintesi schematica fornita dall’insegnante. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
      
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 08/06/2020 
 
Il Docente 
 
prof.ssa Gisella Balzarotti 


