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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G): Galimberti Laura 

Cognome e Nome(dalla L 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: 

3D 

A.S.: 

 

2018/2019 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
Letteratura: vita, opere e poetica degli autori fatti.  
- Leonardo da Vinci: la vita e le opere; lettura di tre favole.  
- Torquato Tasso e la Gerusalemme Liberata: “La morte di Clorinda”; “Qual rugiada o qual pianto”.  
- Carlo Goldoni e la Locandiera: “Mirandolina e i suoi spasimanti”.  
- Giuseppe Parini e Il Meriggio: “La vergine cuccia”.  
- Ugo Foscolo: “ A Zacinto”; “Alla sera”; “In morte del fratello Giovanni”; lettura antologica da “Le 
ultime lettere di Jacopo Ortis”. - Giacomo Leopardi: “L’infinito”; “Il passero solitario”.  
- Alessandro Manzoni e I promessi sposi: letture dai primi due capitoli del romanzo; “Fra Cristoforo “nel 
palazzo di don Rodrigo”; “Addio ai monti”; “La madre di Cecilia”.  
- Giovanni Verga: “I Malavoglia”capitolo 1; “La roba” da Novelle Rusticane”; “Rosso Malpelo”.  
- Giosuè Carducci: “San Martino”, “Pianto antico”.  
- Giovanni Pascoli: “X Agosto”, “Novembre”, “Il lampo”.  
- Gabriele D’Annunzio: “La pioggia nel pineto”, “Pastori”.  
- Italo Svevo: lettura da La coscienza di Zeno, “La morte di mio padre”.  
– Luigi Pirandello: da Novelle per un anno “Ciàula scopre la luna”.  
- Giuseppe Ungaretti: “Soldati”, “Mattina”, I fiumi”.  
- Eugenio Montale: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Meriggiare 
pallido e assorto”.  
- Umberto Saba: “Trieste”, “Mio padre”.  
 
Antologia: lettura e analisi di brani antologici; caratteristiche peculiari di ciascun genere letterario  
- Il romanzo di formazione.  
Charlotte Bronte: “In piedi sullo sgabello”  
Thomas Mann: “Come fu che Tonio si innamorò di Inge”  
J.D. Salinger: “Sally, tagliamo la corda”  
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Khaled Hosseini: “Che cosa devo fare?”  
Daniel Pennac: “Duro di comprendonio”  
 
- Il giallo e il noir  
Agatha Christie: “ Hercule Poirot indaga”  
Raymond Chandler : " Il duro Philip Marlowe ”  
Arthur Conan Doyle : ”Veleno per Holmes”  
Gianrico Carofiglio : ”Testimone inconsapevole ”  
 
- La fantascienza  
Philip K. Dick : ” La leggenda del mondo di Williamson ”  
Fredric Brown: ” Questione di scala” 
 Richard Matheson: ”Verso un altro futuro”  
Edward D. Hoch: ”Lo zoo più bello dell’universo”  
Isac Asimov: ”La storia di Emma Due”  
 
- La narrazione realistica e sociale  
Giovanni Verga: “Una brutta domenica di settembre”  
Cesare Pavese: “Il nome” in Feria d’agosto  
Guy de Maupassant: “La collana”  
Emile Zola : “Lo sciopero”  
Luigi Pirandello : « La giara »  
Italo Calvino: “ Fuga dal carcere”  
Leonardo Sciascia: “Il lungo viaggio” in Il mare colore del vino  
 
- Incontri con la storia: guerra e guerre  
Mario Rigoni Stern: “Il caposaldo”  
E.M. Remarque: “Belve pericolose”  
Anna Frank: “Cara Kitty” 13 gennaio 1943  
 
Grammatica:  
- Analisi logica: completamento dell’analisi dei complementi indiretti del terzo gruppo:  
_ complemento di origine o provenienza  
_ complemento di allontanamento o separazione  
_ complemento di tempo continuato e determinato  
_ complemento di età  
 
- Analisi logica: completamento dell’analisi dei complementi indiretti del quarto gruppo:  
_ complemento di argomento  
_ complemento di limitazione  
_ complemento di paragone  
_ complemento di materia  
_ complemento di qualità  
_ complemento di peso  
_ complemento di estensione e distanza  
_ complemento di stima e prezzo  
 
- Analisi logica: completamento dell’analisi dei complementi indiretti del quinto gruppo:  
_ complementi di colpa e pena  
_ complementi di abbondanza e privazione  
_ complementi di vantaggio e svantaggio  
_ complementi di rapporto o relazione  
_ complemento di esclusione, sostituzione e scambio  
_ complementi concessivo, distributivo, di vocazione e di esclamazione  
 
- Analisi del periodo: 
 _ il periodo o frase complessa  
_ la struttura del periodo: principali, subordinate e coordinate  
_ la principale e i diversi tipi  
_ la coordinata e i diversi tipi  
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_ i gradi delle subordinate  
_ subordinate implicite ed esplicite  
_ la subordinata soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa ( propria ed 
impropria), causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, modale, strumentale, condizionale e 
periodo ipotetico.  
 
- Narrativa:  
J. Giono, L’uomo che piantava gli alberi  
L. Lowry, The giver 

 
 

COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 5 giugno 2019 
 
Il Docente 
 
Laura Galimberti 


