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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):Casciana Dorotea 

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: 

3D 

A.S.: 

 

2020/2021 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
-Testi in adozione: R. Zordan, Punto per punto 
          Damele -Trioschi, Come un libro-antologia vol.3 e Come un libro-letteratura 
-materiale fornito dal docente: video, film, questionari, presentazioni in power point, mappe, fotocopie 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE TESTUALI 
• Morfologia: le congiunzioni coordinanti e subordinanti 
• Sintassi della proposizione e del periodo: ripasso dei complementi svolti; i complementi di argomento, 

limitazione, paragone, materia, qualità, peso, estensione, distanza, stima, prezzo, colpa, pena, 
abbondanza e privazione, vantaggio e svantaggio, rapporto, esclusione, sostituzione, concessivo, 
distributivo, vocazione, esclamazione. Definizione e struttura del periodo. Definizione e diversi tipi di 
proposizione principale. La proposizione incidentale. La proposizione coordinata e le diverse tipologie di 
coordinate. La proposizione subordinata, i gradi della subordinazione, subordinate esplicite e implicite. 
Le diverse tipologie di subordinate: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa, 
causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, modale, strumentale, condizionale e il periodo 
ipotetico, comparativa, avversativa, limitativa, eccettuativa, esclusiva. Il discorso diretto e indiretto. 
• Competenze testuali:  
-Il testo narrativo e letterario: ripasso dei concetti fondamentali; il narratore palese o nascosto; punto 
di vista e focalizzazione; il discorso indiretto libero, il monologo interiore e il flusso di coscienza; le 
scelte stilistiche e i registri linguistici; tecniche di analisi e produzione. 
-il testo poetico: ripasso dei concetti fondamentali; Il linguaggio figurato e le principali figure retoriche 
di suono, di significato e di costruzione; produzione di terzine contemporanee in occasione del Dantedì.  

-Il testo argomentativo: finalità, struttura e tecniche di produzione. Argomentazioni in classe sulla 
tematica del bullismo (vedi alla voce educazione civica) 
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-Il testo interpretativo-valutativo: il commento personale a testi narrativi e poetici letti; la recensione di 

un libro e di un film e tecniche di produzione. 
-La struttura di un quotidiano e l’articolo di cronaca. Lettura dei seguenti articoli di giornale: "Scuole 
aperte d’estate per chi vuole", «corriere della sera», 18 marzo 2021; "Che cosa vuoi fare di grande?" di 
Alessandro D’Avenia, «corriere della sera», 22 marzo 2021; "La questione dell’acqua di Fukushima", 
«ilpost.it», 14 aprile 2021. Come riconoscere una notizia falsa (vedi alla voce ed. civica) 
-Esercitazioni di comprensione di testi continui, non continui e misti secondo le modalità Invalsi.  
 

LETTERATURA 
• Il Neoclassicismo e il Romanticismo: contesto storico-sociale e caratteristiche. 
- Ugo Foscolo: vita, opere, poetica e tematiche. Analisi di "A Zacinto" e "Alla sera". 
- Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica e tematiche. Analisi di "l’infinito" e "A Silvia". 
- Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica e tematiche. "I promessi sposi": trama, stesure, il genere del 
romanzo storico e struttura. Lettura e comprensione dei seguenti brani tratti dal romanzo: "L’incontro di 
don Abbondio con i bravi"; "Fra Cristoforo nel palazzo di don Rodrigo"; "Addio ai monti"; "la madre di 

Cecilia" 
• Il Naturalismo e il Verismo: contesto storico-sociale, caratteristiche e tecniche narrative.  
- Verga: vita, opere, poetica dell’ideale dell’ostrica e la tecnica dell’impersonalità. Analisi di "La Roba" 
• Il Decadentismo: contesto storico-sociale, caratteri fondamentali. 
- Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica tra Estetismo e Superomismo. Analisi di "Maia", canto I (vv. 
85-111) 
• Il Futurismo: contesto storico, caratteristiche. 
- Filippo Tommaso Marinetti: vita, opere. Analisi di cinque “regole” tratte da "Il Manifesto del Futurismo" 
e di "All’automobile da corsa" (vv.1-13) 
• L’Ermetismo: contesto storico e caratteristiche 
- Giuseppe Ungaretti: vita, opere, tematiche e stile. Analisi di "Soldati", "Veglia", "Fratelli", "San Martino 
del Carso" 
- Salvatore Quasimodo: vita, opere e poetica tra Ermetismo e denuncia civile. Analisi di "Ed è subito 

sera", "Uomo del mio tempo", "Alle fronde dei salici" 
• Il Neorealismo: contesto storico-sociale, caratteristiche e tematiche 
- Primo Levi: vita e opere. "Il lager" (da "Se questo è un uomo")  
 
ANTOLOGIA 
• I Generi: 
- Il racconto giallo: storia del genere e autori rappresentativi, le varianti del giallo. 
Agatha Christie, Hercule Poirot indaga (da "La torta di more")  
Raymond Chandler, il “duro” Philip Marlowe (da "La matita") 
Fred Vargas, L’enigma dei cerchi (da "L’uomo dei cerchi azzurri") 
Visione film “Assassinio sull’Orient Express” 
- Il racconto di fantascienza: storia del genere e autori rappresentativi, caratteristiche e tematiche.  
Fredric Brown, Questione di scala (da "Il secondo libro della fantascienza") 
Edward D. Hoch, Lo zoo più bello dell’universo (da "Storie di giovani alieni") 

- Il romanzo di formazione: storia del genere e autori rappresentativi. 
Charles Dickens, Così solo (da "Oliver Twist") 
Dana Reinhardt, Una vespa verde acido (da "Il giorno in cui imparai a volare") 
Jerry Spinelli, Parole per mano nella notte (da "Fuori dal guscio") 
Francesco Piccolo, Incidente in motorino (da "Storie di primogeniti e figli unici") 
 
• Le Tematiche: 
- L’adolescenza: 
che cos’è, il ruolo della famiglia e del gruppo, l’età dei cambiamenti, dei primi interrogativi sulla vita e 
delle prime scelte (vedi brani alla voce “romanzo di formazione”) 
- L’Orientamento: 
presentazione dei percorsi di istruzione superiore 
visione film Billy Elliot e Sognando Beckham del progetto cineforum 
Beppe Severgnini, Otto chiavi per il futuro (da "Italiani di domani") 

Martha Medeiros, "Ode alla vita"  
AA.VV., Non da soli (da www.provincia.ra.it ) 
Autovalutazione e conoscenza di sé attraverso questionari sulle aspirazioni future, gli interessi e il 
rendimento scolastico, le proprie risorse e le attitudini 
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- Il sogno: 

Georges Louis Borges, il sogno (da "L’ombra delle parole" «rivista letteraria internazionale») 
Gabriele D’Annunzio (vedi alla voce letteratura) 
- La Grande Guerra: 
E. Lussu, Io non sparo (da "Un anno sull’altopiano") 
Ungaretti, poesie scelte (vedi alla voce letteratura) 
- I totalitarismi e gli ideali di uguaglianza e di libertà: 
George Orwell, la fattoria degli animali, cap. V 

Giuseppe Assandri, Quella mattina all’università (da "La rosa bianca di Sophie")  
- Seconda guerra mondiale, Shoah e Resistenza: 
Italo Calvino, "Ultimo viene il corvo" 
S. Quasimodo,"Uomo del mio tempo", "Alle fronde dei salici"(vedi alla voce letteratura) 
Antonio Ferrara, Gino Bartali (da "La corsa giusta") 
Primo Levi, Shemà (da "Se questo è un uomo") 
- Il viaggio: 

Marlo Morgan, Buon non-compleanno (da "…E venne chiamata Due Cuori") 
 
NARRATIVA 
- Italo Calvino, "il cavaliere inesistente"  
- Lettura individuale di testi di narrativa avvenuta in base alle tematiche e/o ai generi letterari studiati. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
-materiale fornito dal docente: video, filmati, questionari, grafici, fotocopie 
 
Costituzione, diritto e legalità: 
• Le organizzazioni mafiose e la lotta alla mafia: 
- Antonio Nicaso, il futuro della mafia (da "La mafia spiegata ai ragazzi") 
• Lo sfruttamento del lavoro minorile e organizzazioni a tutela dell’infanzia: 

- testo espositivo sullo sfruttamento del lavoro minorile 
- la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (lettura di alcuni articoli e commento guidato) 
  
Sviluppo sostenibile: 
• ob. 5 “Agenda 2030”: promuovere forme di parità di genere: 
- Visione film “Il diritto di contare”; 
- Testo espositivo sui dati Istat riguardanti la situazione attuale in Italia sulla parità di genere nel 
settore lavorativo;  
- questionario sulla collaborazione alla cura domestica di ragazze e ragazzi della classe con relativi dati 
statistici emersi dall’indagine;  
- Malala Yousafzai, Chi è Malala?, (da "Io sono Malala") 
 
Cittadinanza digitale: 
• Bullismo e cyberbullismo: 

- Paola Cortellesi, "mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell’amicizia" (visione del monologo) 
- video espositivo su cause e conseguenze del bullismo e cyberbullismo 
- suddivisione della classe in due gruppi, ciascuno dei quali ha ricercato materiale su internet a sostegno 
della propria tesi sulla figura del bullo con conseguente argomentazione in classe 
• Le fake news: 
- Questionario di classe su come riconoscere una fake news (da www.factchecker.it) 
- Sette consigli utili contro le fake news (fumetto prodotto dalla piattaforma brasiliana di fact-checking 
"Aos Fatos" ) 
 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 
// 

 
_________________________________________________________________________ 
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Meda, 08/06/2021 

 
Il Docente 
 
Dorotea Casciana 


