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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: 

3I 

A.S.: 

 

2019/2020 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Testi in adozione:  R. Zordan, Punto per punto 

   Damele -Trioschi, Come un libro-antologia vol.3 e Come un libro-letteratura 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE TESTUALI 

 

• Morfologia: le congiunzioni coordinanti e subordinanti 

 

• Sintassi del periodo: 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: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, causali, 

finali, temporali, consecutive, concessive, modali, strumentali, condizionali e il periodo ipotetico, 

comparative, avversative, limitative, eccettuative, esclusive. Il discorso diretto, indiretto e indiretto 

libero. 

 

• Lessico: Il linguaggio figurato e le principali figure retoriche di suono, di significato e di costruzione. I 

registri linguistici, gli scopi del linguaggio e i linguaggi settoriali. 

 

• Competenze testuali: tecniche di analisi e produzione di un testo poetico, argomentativo, espositivo, 

narrativo e descrittivo. Esercitazioni di comprensione di testi continui, non continui e misti secondo le 

modalità Invalsi. La struttura di un quotidiano e l’articolo di cronaca, nascita ed evoluzione del giornale 

(fotocopie). Produzione di articoli di cronaca sulla tematica “Zero rifiuti” per la partecipazione all’uscita 

presso Sky Accademy 
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LETTERATURA 

 

• Il Neoclassicismo e il Romanticismo: caratteristiche e contesto storico. 

- 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. 

Visione spettacolo teatrale Fuori misura al teatro Leonardo di Milano. 

- Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica e tematiche, Manzoni e la questione della lingua 

nell’Ottocento. I promessi sposi: trama, stesure, genere 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. 

- Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica del fanciullino, linguaggio e stile. Analisi di X Agosto.  

- Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica tra Estetismo e Superomismo. Analisi di La pioggia nel 

pineto. 

- Luigi Pirandello: vita, opere, la tematica dell’Umorismo e delle maschere sociali. Analisi di Ciaula 

scopre la luna 

- Umberto Saba: vita, opere e poetica della poesia “onesta”. Analisi di Trieste 

• L’Ermetismo: contesto storico e caratteristiche 

- Giuseppe Ungaretti: vita, opere, tematiche e stile. Analisi di Soldati, Mattina, Veglia, Fratelli, San 

Martino del Carso 

- Salvatore Quasimodo: vita, opere e poetica tra Ermetismo e denuncia civile. Analisi di Ed è subito sera 

e Uomo del mio tempo 

• Il Neorealismo: caratteristiche e tematiche. 

 

ANTOLOGIA 

 

• I Generi: 

- Il racconto giallo: storia del genere e autori rappresentativi, le varianti del giallo. 

Agatha Christie, Hercule Poirot indaga  

Raymond Chandler, il “duro” Philip Marlowe  

Andrea Camilleri, La bomba di via Pisacane 

 

- Il racconto di fantascienza: storia del genere e autori rappresentativi, caratteristiche e tematiche.  

Fredric Brown, Questione di scala  

Edward D. Hoch, Lo zoo più bello dell’universo  

 

- Il romanzo di formazione: storia del genere e autori rappresentativi, tematica principale 

Charles Dickens, Così solo da Oliver Twist 

Khaled Hosseini, Che cosa devo fare? Da Il cacciatore di acquiloni 

 

• I Temi: 

- L’Orientamento: 

analisi e conoscenza di sé attraverso la compilazione del libretto sul progetto orientamento proposto 

dalla cooperativa “Il Volo” 

visione film “Sognando Beckham” del progetto cineforum 

Martha Medeiros, Ode alla vita 

Camillo Sbarbaro, Felicità fatta di nulla 

Sandro Penna, Il mare è tutto azzurro 

Marie-Aude Murail, Quale futuro per Louis? 

 

- La legalità: 

Luigi Garlando, Incontro con il mostro da Per questo mi chiamo Giovanni 

Partecipazione all’incontro sulla legalità tenuto dai carabinieri 

Ricerca sull’organizzazione mafiosa e sulla lotta alla mafia oggi 

 

- La Grande Guerra: 

E.Lussu, Io non sparo da Un anno sull’altopiano 

Ungaretti, poesie scelte (vedi alla voce letteratura) 
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- Shoah: 

Joseph Joffo, Arrestati dalle SS da Un sacchetto di biglie 

V. e K. Bailly, Siete ebrei? Dalla versione a fumetto di Un sacchetto di biglie  

Primo Levi, Rimanere uomini da Se questo è un uomo  

Primo Levi, Shemà 

Partecipazione all’iniziativa comunale sulle pietre d’inciampo in occasione della Giornata della Memoria  

 

- Seconda guerra mondiale e Resistenza: 

Italo Calvino, Ultimo viene il corvo 

S. Quasimodo, Uomo del mio tempo (vedi alla voce letteratura)  

Visione docufilm KZ proposto dal progetto ANPI 

 

- Sguardi sul mondo: 

Giovanni Giudici, Dedicato ai pompieri di New York 

Tiziano Terzani, la follia dell’uomo da Lettere contro la guerra 

 

NARRATIVA 

Lettura individuale di testi di narrativa scelti tra quelli disponibili nella biblioteca scolastica, comunale o 

personale degli alunni; la scelta è avvenuta in base ai generi letterari studiati e su tematiche riguardanti 

l’adolescenza. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

// 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 08/06/2020 

 

Il Docente 

 

Dorotea Casciana 


