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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome (dalla A alla I):Falgarini Innocenzo 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3C 

A.S.: 

 

2021/2022 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Il programma è stato svolto secondo i nuclei tematici stabiliti. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE GRAMMATICALI 
Testo in adozione: R. Zordan, "Punto per punto" 
 
Sintassi della proposizione 
• il complemento di argomento 
• il complemento di limitazione 
• il complemento di paragone 
• il complemento di materia 
• il complemento di qualità 
• i complementi di vantaggio e svantaggio 
• il complemento di esclusione 
• il complemento concessivo 
 
Sintassi del periodo o frase complessa 
• il periodo o frase complessa 
• la proposizione principale 
• la proposizione coordinata 
• la proposizione subordinata 
• le proposizioni subordinate sostantive  
   – soggettiva 
   – oggettiva 
   – dichiarativa 
   – interrogativa indiretta 
• le proposizioni subordinate relative 
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• le proposizioni subordinate complementari indirette 
   – causale 
   – finale 
   – consecutiva 
   – temporale 
   – concessiva 
   – modale 
   – strumentale 
• la proposizione condizionale 
• il periodo ipotetico 
 
Lessico 
• riflessione e attività sul lessico e sul suo uso 
 
ANTOLOGIA. COMPETENZE TESTUALI E DI SCRITTURA 
Testo in adozione: R. Zordan, "Autori e lettori più" (vol. 3) + Quaderno 3 
 
Il racconto fantastico e surreale 
• riflessione sul genere e immersione nel testo 
   – D. Buzzati, La giacca stregata 
   – D. Buzzati, Qualcosa era successo (fornito dal docente su Classroom) 
   – F. Kafka, La metamorfosi 
 
Il romanzo di formazione 
• riflessione sul genere e immersione nel testo 
   – M. Burgess, Cosa c’è che non va? 
   – J.D. Salinger, Il giovane Holden 
   – P. Roth, La decisione di Marcus 
 
Il testo argomentativo 
• che cos’è il testo argomentativo 
   – D. Eggers, Il suo piede destro (albo illustrato, fornito dal docente) 
   – U. Eco, L’e-book potrà sostituire il libro cartaceo? 
   – A. Oliveiro Ferraris, Tutti i ragazzi sono portati allo studio? 
   – P. Crepet, Ai professori non si dà del tu 
 
Pianeta adolescenza 
• N. Ginzburg, Siamo entrati nell’adolescenza quando… 
 
I diritti umani 
• M. Yousafzai, Chi è Malala? 
 
Il dramma della guerra e la necessità della pace 
• Mahatma Gandhi, Amore e non violenza 
• Nelson Mandela (approfondimento) 
• T. Terzani, Le cause della guerra sono dentro di noi (testo argomentativo) 
 
La poesia 
• S. Quasimodo, Uomo del mio tempo 
 
La Storia. Tra letteratura e testimonianza 
• La Grande Guerra nei versi di un poeta 
   – G. Ungaretti, Veglia 
   – G. Ungaretti, Fratelli 
   – G. Ungaretti, Soldati 
   – Il Fascismo in Italia 
   – F. Sessi, Ho scoperto di essere ebreo 
• La Seconda guerra mondiale 
   – K. Bruckner, Hiroshima: un gigantesco fungo di fumo e fiamme 
• La Shoah 
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   – P. Levi, La demolizione di un uomo 
   – P. Levi, Se questo è un uomo 
 
Nell’ambito del progetto Orientamento, il docente, oltre a una selezione di testi e materiale proposti 
dalla relativa commissione, ha proposto agli studenti la lettura integrale dell’albo illustrato di  
• B. Masini, Il buon viaggio 
 
LETTERATURA 
Testo in adozione: R. Zordan, "Autori e lettori più" – Letteratura 
 
L’Ottocento 
• Il Neoclassicismo 
   – Ugo Foscolo: vita, idee, opere (schema “one–pager”) 
 - Autoritratto (fornito dal docente su Classroom) 
 - Alla sera 
 - A Zacinto 
 - In morte del fratello Giovanni 
• Il Romanticismo 
   – Giacomo Leopardi: vita, idee, opere (schema “one–pager”) 
 - L’infinito 
 - A Silvia 
 - Il sabato del villaggio 
   – Alessandro Manzoni: vita, idee, opere (schema “one–pager”) 
 - I promessi sposi (l’opera, inquadramento storico-letterario, lettura, analisi e commento  
             di una selezione di brani): 
    Don Abbondio e i bravi (cap. I) 
    Renzo da don Abbondio (cap. II) 
    Renzo conosce la verità (cap. II) 
    Lucia è pronta per il matrimonio (cap. II) 
    Addio ai monti (cap. VIII) 
    La monaca di Monza (cap. IX) 
    La madre di Cecilia (cap. XXXIV) 
• Il Verismo 
   – Giovanni Verga: vita, idee, opere (schema “one–pager”) 
 - Rosso Malpelo 
 - La roba 
 
Tra l’Ottocento e il Novecento 
• Gabriele D’Annunzio: la vita, la personalità, la sua importanza storica (cenni) 
 
Il Novecento 
• Il Futurismo 
   – Filippo Tommaso Marinetti: vita, idee, opere 
 - Manifesto del Futurismo 
 - Bombardamento 
   – Aldo Palazzeschi (cenni) 
 - E lasciatemi divertire 
• L’Ermetismo 
   – Giuseppe Ungaretti: vita, idee, opere 
 - Stasera 
 - In dormiveglia 
 - Mattina 
   – Salvatore Quasimodo: vita, idee, opere 
 - Ed è subito sera 
 
INVALSI 
La classe ha avuto modo di lavorare alla preparazione delle prove Invalsi (tenutesi nel mese di aprile 
2022) sia tramite il Quaderno delle competenze 3 (allegato al manuale di antologia "Autori e lettori 
più"), sia per mezzo di test computer based di volta in volta forniti dal docente su piattaforma 
Classroom. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
La classe ha lavorato nell’ambito dell’Unità di Apprendimento inerente all’argomento “i diritti dell’uomo”, 
elaborata dai docenti del Consiglio di classe. I prodotti/elaborati intermedio e finale sono stati realizzati 
dagli studenti anche a partire dall’ispirazione e dalle suggestioni ricavate dalla lettura guidata e corale 
del libro di narrativa "Nel mare ci sono i coccodrilli", di F. Geda. 
Parallelamente, la classe è stata chiamata a produrre elaborati creativi e/o riflessioni personali e di 
gruppo, anche tramite l’uso del taccuino di scrittura personale e di strumenti digitali quali la piattaforma 
Google e Google Earth. 
 
INVITO ALLA LETTURA INDIVIDUALE 
Nel corso dell’intero anno scolastico gli alunni sono stati invitati a più riprese a scegliere e leggere in 
completa autonomia i libri reperibili in Medateca, nella biblioteca personale o in versione 
digitale/multimediale online. Al termine della lettura, gli studenti hanno esposto i contenuti del libro 
scelto, condividendo con il resto della classe le impressioni, i pareri e l’esperienza di lettura personali, 
anche tramite la presentazione di elaborati creativi, attività di stimolo della lettura e la partecipazione ai 
progetti di Istituto (Biblioteca e Festival della letteratura “In viaggio con Anna e Armando” e relativi 
concorsi). 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
// 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 13/06/2022 
 
Il Docente 
 
Innocenzo Falgarini 


