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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G):Giraldin Maria Grazia 

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: 

3F 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

GRAMMATICA 

Elementi di morfologia e di sintassi della proposizione e del periodo 

 

ITALIANO 

Riconoscimento e sviluppo di alcune tipologie testuali (il testo narrativo, argomentativo, espositivo, la 

relazione, la cronaca, la lettera, il diario) 

 

Il mondo della poesia:  

Illustrazione delle principali figure retoriche.  

 

Cenni generali sui seguenti movimenti letterari dal Settecento al Novecento: Illuminismo, 

Neoclassicismo, Romanticismo, Verismo, Decadentismo, Ermetismo. 

Approfondimenti sulla  questione della lingua nella prima metà dell’800 

 

Dei seguenti autori sono stati presentati la vita, il pensiero e le principali opere; delle poesie e dei brani 

sono state effettuate la lettura commentata e l’analisi testuale. 

 

U. FOSCOLO:  “Alla sera” 

    “A Zacinto” 

    “In morte del fratello Giovanni” 

    “I Sepolcri”: perché furono composti, contenuto 

 

G. LEOPARDI:  “L’infinito” 

  “Il sabato del villaggio” 

  “Fuori misura”: spettacolo teatrale sulla vita e l’opera di Leopardi 
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A. MANZONI:  “Il 5 maggio” 

“I Promessi sposi”: trama. L’analisi di Calvino: i rapporti di forza dei personaggi.  

Da “I Promessi Sposi” : “Don Abbondio e i bravi”, “Fra Cristoforo nel palazzo di don Rodrigo”, “Addio 

monti…”, “La monaca di Monza”, “La madre di Cecilia”, “Il sugo della storia ” 

 

G.VERGA:  “L’affare dei lupini 

“La roba” 

 

G. D’ANNUNZIO:  “La pioggia nel pineto” 

G. UNGARETTI:  “Mattina” 

“San Martino del Carso” 

    “Veglia” 

    “Soldati” 

    “Fratelli” 

    “I fiumi” 

    “In memoria (si chiamava Moamed Sceab)” 

 

S. QUASIMODO:   “Ed è subito sera” 

    “Alle fronde dei salici” 

    “Uomo del mio tempo” 

 

NATALIA GINZBURG  “Memoria” 

 

Visione, discussione ed analisi del film   

“Cielo d’ottobre” di Joe Johnston (in concomitanza con il percorso di orientamento)  

 

Lettura integrale del libro “La strana biblioteca” di Haruki Murakami 

Lettura integrale del libro “L’uomo che piantava alberi” di Jean Giono 

 

Lettura guidata e commento dei seguenti brani tratti dall’antologia e da vari testi, proposti per ciclo di 

argomenti: 

L’età dei cambiamenti 

“Una vespa verde acido”, D. Reinhardt 

“Parole per mano nella notte”, J. Spinelli 

“Dora e Luka”, N. Dragnic 

“Il battesimo della parola”, N. Dragnic 

“Sentirsi diversi”, N. Horhby 

 

Il romanzo di formazione 

“Posso venire a Berlino?, F. Geda 

“In piedi sullo sgabello”, C. Bronte 

“Duro di comprendonio”, D. Pennac 

“Incidente in motorino”, F. Piccolo 

“Nel sole e nel vento”, E. Palandri 

 

“Incontri con la storia” 

“Tre patate lesse”, M. Rigoni Stern 

 

STRUMENTI 

Come un libro, Simonetta Daniele, Loescher editore, vol. 3 

Punto per punto, Rosetta Zordan, Fabbri editore 

Vocabolario della lingua italiana 

Materiale multimediale, giornalistico, iconografico 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 4 Giugno 2019 

 

Il Docente 

 

Maria Grazia Giraldin 


