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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G):Filoni Andrea 

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: 

1G 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

EPICA. Introduzione alla epica greca. Gli dei principali e la loro iconografia; la famiglia degli dei. La 

"Teogonia di Esiodo". Le generazioni eroiche della guerra di Troia e quelle precedenti; i miti regionali 

(caccia al cinghiale di Calidone; viaggio degli Argonauti; dinastia argiva: Perseo e Eracle; ciclo tebano e 

ciclo troiano). Iliade (cenni). Lettura quasi integrale della "Odissea"; visione della "Odissea" nella sua 

versione televisiva. Introduzione alla epica INDIANA: l'età dei Veda (lettura Inni del Rig-Veda); 

l'Induismo, pantheon e iconografia delle divinità: Brahma; Shiva; Vishnu e i suoi avataras. Cenni sul 

Ramayana. Il Mahabharata: trama e personaggi principali. Costante utilizzo delle testimonianze 

artistiche autoctone (con lettura e analisi) per mostrare personaggi ed imprese dell'epica greca e 

indiana. 

GRAMMATICA. La lingua italiana: i suoni (vocali aperte e chiuse; suoni non combacianti con segni 

singoli; dittonghi e trittonghi) e i segni (monofonetici, digrammi, trigrammi). Elementi di CORRETTA 

DIZIONE della lingua italiana. Ortografia: accento; elisione e troncamento; punteggiatura; divisione in 

sillabe. 

Il lessico: formazione delle parole (primitive; derivate, suffissi e prefissi; alterate; composte; prefissoidi 

e suffissoidi) e significato delle parole (vuote e piene; sinonimi e contrari; iperonimi e iponimi; omonimi 

e parole polisemiche). Morfologia: l'articolo (determinativo e indeterminativo; partitivo); il nome (in 

base al significato: comuni e propri; concreti e astratti; individuali e collettivi; in base al genere: mobili, 

indipendenti, comuni e promiscui; in base al numero: variabili e invariabili, difettivi, sovrabbondanti; in 

base alla struttura: primitivi, derivati, alterati, composti);  il verbo (tema vs. desinenza; numero; 

persona; tempo; modo; esercizi di coniugazione del verbo).  

ANTOLOGIA. Lettura di passi antologizzati seguendo i seguenti temi: io e i miei compagni; io e gli adulti 

(genitori; insegnanti; allenatori). 

ANALISI DEL TESTO. Il racconto storico; la favola (lettura e analisi delle favole tradizionali); la fiaba 

(lettura e analisi narratologica delle fiabe tradizionali; introduzione alla NARRATOLOGIA); la poesia; il 

teatro. Gli elementi formali della poesia italiana tradizionale: i versi più utilizzati, le strutture strofiche, 
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le rime; applicazione su arie di opere liriche del 1700 ("Idomeneo" di Varesco-Mozart). La parafrasi di 

un testo poetico: trasposizione, aggiornamento del lessico, comprensione del testo dell'autore. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

1) Lettura del poema Mahabharata nella versione italiana, ridotta, di R. K. Narayan (per la trama, i 

nomi dei personaggi e di cose, situazioni etc. aiutarsi con gli appunti dati e il dizionario che si trova alla 

fine del libro; qui si trovano anche gli alberi genealogici della famiglia dei protagonisti). 

2) lettura dei passi dell'Iliade antologizzati nel libro di epica. 

3) lettura di un libro a scelta tra quelli consigliati dalla Medateca (vedi file caricato in bacheca) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 7/6/2019 

 

Il Docente 

 

Andrea Filoni 


