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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.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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,  

materia, qualità, colpa, pena, abbondanza, privazione, rapporto, vantaggio, svantaggio, esclusione, 

concessivo. 

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

subordinata esplicita/implicita-, i gradi delle subordinate), proposizione principale, proposizioni 

coordinate (diverse tipologie), proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative, 

interrogative indirette, relative, causali, finali, consecutive, temporali, concessive, modali, strumentali, 

condizionali, periodo ipotetico). 

 

Antologia 

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

           S. Westerfeld, Diventare perfetti. 

- Questioni di scelta: B. Severgnini, Otto chiavi per il futuro; 

                               P. Ichino, Che lavoro farò da grande. 
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Proposte integrative predisposte dalla commissione orientamento:  M.Medeiros, Ode alla vita; brano 

Non da soli (in fotocopia); visione e analisi del film Cielo d’ottobre; 

partecipazione Orientalive show.  

- Il romanzo di formazione:  C. Dickens, Così solo; 

                                         C. Bronte, In piedi sullo sgabello; 

                                         D. Pennac, Duro di comprendonio. 

 

-  Narrare, interpretare, esprimere. 

 

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

           R. Chandler, Il “duro” Philip Marlowe; 

           A. Camilleri, La bomba di via Pisacane.                        

La fantascienza: F. Brown, Sentinella e Questione di scala. 

 

- Incontri con la storia: guerra e guerre 

                     E. M. Remarque, Belve pericolose; 

                     E. Lussu, Io non sparo;  

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

 

Elementi di Storia della Letteratura 

- 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 – pessimismo, la teoria del piacere –,   

  stile, analisi testi (L’Infinito, A Silvia, Il Sabato del villaggio); 

          A. Manzoni, biografia, poetica (il concetto di storia, 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. 

- Tra Ottocento e Novecento: Il Decadentismo 

 G. D’Annunzio, biografia, poetica, stile (analisi poesia “La pioggia nel pineto”) 

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

Soldati, San Martino del Carso). 

 

Tipologie testuali (caratteristiche, scopo, destinatario) - Il testo narrativo 

                                                                              - Il testo argomentativo (caratteristiche e scopi); 

                                                                              - Il testo poetico 

Ed. Civica 

Lettura e commento del testo di A. Ferrara, La corsa giusta; in riferimento al tema della Cittadinanza 

Digitale, lettura del brano antologico di A. O. Ferraris, Il mito della violenza e analisi del Manifesto della 

comunicazione non ostile. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

// 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 11/06/2021 

 

Il Docente 

 

Prof. Marica Deiana 


