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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):Mazzola Silvia 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3F 

A.S.: 

 

2021/2022 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
ANTOLOGIA 
• Ripasso ed esercizi di scrittura: la pagina di diario, il testo narrativo, il testo descrittivo, la 
comprensione del testo 

• Il romanzo di formazione (lettura e commento di brani scelti; esercizi di scrittura) 
• Il testo argomentativo; il debate 
• Il genere fantascienza (lettura e commento di brani scelti; esercizi di scrittura) 
• Lettura in classe de “Hoopdriver” di Pierdomenico Baccalario 

• Il riassunto (la struttura, esercizi di scrittura) 
 
 
GRAMMATICA 
• analisi logica: ripasso dei complementi 

• analisi del periodo: principale, coordinate, subordinate(soggettive, oggettive, dichiarative, 
interrogative indirette, relative, finali, causali, consecutiva, temporale, concessiva, comparativa, 
avversativa, limitativa, modale, strumentale, subordinata causale e periodo ipotetico, eccettuativa, 
esclusiva) 
• ripasso di analisi grammaticale 

 
LETTERATURA 
• Il Romanticismo (caratteristiche generali) 
Foscolo, vita e opere (A Zacinto) 

Leopardi, vita e opere (L'infinito) 
Manzoni, vita e opere (I Promessi Sposi: lettura e commento di brani scelti, visione delle parti salienti 
del musical “I Promessi Sposi”). 
 
• Il Futurismo (caratteristiche generali) 
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Filippo Tommaso Marinetti (Il Manifesto del Futurismo) 
 
• L’Ermetismo (caratteristiche generali) 
Giuseppe Ungaretti, vita e opere (Veglia, I fiumi, La madre) 

Eugenio Montale, vita e opere (Spesso il male di vivere ho incontrato, Ho sceso dandoti il braccio 
almeno un milione di scale) 
 
• Primo Levi 
Vita e opere (Se questo è un uomo: lettura e commento di brani scelti) 
 
• Eugenio Corti 
Vita e opere (Il cavallo rosso: lettura e commento di brani scelti) 
 
• Autori dal mondo: Mario Vargas Llosa (vita e opere), Ernest Hemingway  (vita e opere, Per chi 
suona la campana) 
 
• Le sorelle Giussani: la nascita di Diabolik 
 
• Il Neorealismo (caratteristiche generali) 
Anna Maria Ortese (lettura e commento del brano antologico “Un paio di occhiali”) 
• Dopo il Neorealismo 
Natalia Ginzburg (lettura e commento del brano antologico “I lavori di casa”) 
 

• Niccolò Ammanniti (lettura  e commento del brano antologico “Aprila GSW”) 
 
 
PROGETTO ORIENTAMENTO 

• Commento del libro “Imperfetti”, letto durante le vacanze, in preparazione all’incontro con Luigi 
Ballerini 
• La ricerca di se stesso: visione e commento del film “Oceania”. 
• Il test del diario 
• Lavoro sul metodo di studio 

• Riflessioni condivise sulle prospettive future in vista della scelta della scuola secondaria di 
secondo grado 
• Incontro testimonianza con la dott.ssa Sara Colnago 
 
 

ED. CIVICA 
• UdA del primo quadrimestre dedicata ai “DIRITTI UMANI”: la parità di genere; esempi di 
disparità di genere in Italia e nel mondo; obiettivo n° 5 dell’agenda 2030; il progetto Unicef contro i 
matrimoni precoci; CLIL: gender pay gap. 

• UdA del secondo quadrimestre dedicata allo “SVILUPPO SOSTENIBILE”: riflessioni sui modi per 
rendere il mondo più green; montaggio del video conclusivo. 
• Visione e commento dello spettacolo teatrale “Adesso ve le racconto io le mafie”. 
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COMPITI ESTIVI: 

 
  
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 09/06/2022 
 
Il Docente 
 
Silvia Mazzola 


