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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla F):Deiana Marica 

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: 

3H 

A.S.: 

 

2019/2020 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Libri di testo in adozione: 

Grammatica: ROSETTA ZORDAN, Punto per Punto, Fonologia, Ortografia, Morfologia, Sintassi, Lessico, 

FABBRI EDITORI. 

Antologia: SIMONETTA DAMELE e OLIVIA TRIOSCHI, Come un libro, Per la Scuola secondaria di primo 

grado, vol. 3, LOESCHER. 

Letteratura:SIMONETTA DAMELE e OLIVIA TRIOSCHI, a cura di Benedetta Livi, Come un libro, Per la 

Scuola secondaria di primo grado, La Letteratura, LOESCHER.  

 

Grammatica 

- Recupero di alcuni elementi di sintassi della proposizione: complemento di argomento, limitazione, 

paragone, materia, qualità, età, peso, estensione, distanza, stima, prezzo, colpa, pena, abbondanza, 

privazione, rapporto, esclusione, concessivo. 

- Sintassi del periodo: la struttura (divisione in proposizioni, coordinazione e subordinazione -

subordinata esplicita/implicita-), proposizione principale, proposizioni coordinate (diverse tipologie), 

proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, causali, 

finali, consecutive, temporali, concessive, modali, strumentali, condizionali, periodo ipotetico, cenni alle 

complementari indirette). 

 

Antologia 

- L’età dei cambiamenti: J. Spinelli, Parole per mano nella notte; 

        S. Westerfeld, Diventare perfetti; 

        A. Pellai, Dire no o dire sì? 

I brani proposti in tale unità sono stati utilizzati come integrazione del progetto sull’orientamento, che 

ha coinvolto i ragazzi nei mesi di ottobre e novembre. 
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 - Narrare, interpretare, esprimere. 

     Il giallo e il noir: A. Christie, Hercule Poirot indaga; 

   R. Chandler, Il “duro” Philip Marlowe; 

   A.C.Doyle, Veleno per Holmes. 

- Incontri con la storia: E. Lussu, Io non sparo; 

       P. Levi, Rimanere uomini e poesia introduttiva a Se questo è un uomo. 

 

Elementi di Storia della Letteratura 

- Il Seicento e il Settecento (Goldoni: biografia, la riforma del teatro, La Locandiera - analisi testo  

                                         proposto). 

- L’Ottocento: Neoclassicismo e Romanticismo; 

  U. Foscolo, biografia, poetica, stile, analisi testi (A Zacinto, Alla sera,  

                    In morte del fratello Giovanni); 

  G. Leopardi, biografia, poetica, stile, analisi testi (L’Infinito, A Silvia); 

  A. Manzoni, biografia, poetica, la “Questione della lingua”, analisi testi 

                    (Il cinque maggio; brani scelti da I Promessi Sposi: 

                                       - Questo matrimonio non s’ha da fare; 

            - Fra Cristoforo nel palazzo di Don Rodrigo; 

            - Addio ai monti; 

            - La madre di Cecilia). 

                    Verismo e G. Verga, biografia, stile, il “Ciclo dei vinti”, analisi testi  

                                       (L’affare dei lupini, tratto da I Malavoglia e adattamento delle novelle  

                                       La Roba e Rosso Malpelo). 

- Tra Ottocento e Novecento: Il Decadentismo; 

       G. Pascoli, biografia, poetica “del fanciullino”, stile (X Agosto); 

                                           G. D’Annunzio, biografia, poetica, stile (La pioggia nel pineto) 

- Il primo Novecento: L’ermetismo e G. Ungaretti, biografia, poetica, stile, analisi testi  

                                      (Veglia, Fratelli, Soldati, Mattina, San Martino del Carso -testi integrati con il  

                                       volume di Antologia). 

 

Ad integrazione del programma di Letteratura, i ragazzi hanno assistito allo spettacolo teatrale  

"Fuori Misura-Il Leopardi come non ve l'ha mai raccontato nessuno" presso il teatro Leonardo di Milano. 

 

Tipologie testuali (caratteristiche, scopo, destinatario) 

- Il testo narrativo 

- Il testo argomentativo (caratteristiche e scopi); 

- Il testo espositivo-informativo (caratteristiche e scopi - la recensione) 

- Il testo poetico 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

/ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 07/06/2020 

 

Il Docente 

 

Marica Deiana 


