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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: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2G 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

LETTERATURA. Le origini della letteratura italiana: le prime attestazioni del volgare. Cenni di storia della 

lingua: elementi di fonetica nel passaggio latino-italiano. Il 1200: Jacopo da Lentini; Francesco di Assisi, 

"Cantico delle creature"; Dante, "Tanto gentile"; Cecco Angiolieri, "S'i' fossi foco"; Marco Polo, "Il 

Milione" (con approfondimenti di storia). Dante Alighieri: biografia. La "Commedia" di Dante: struttura 

del poema, finalità, dimensione filosofica, etica e religiosa. Cosmologia e geografia dantesca; elementi 

teologici. Lettura di numerosi passi: inizio I canto Inferno; la porta dell'Inferno; Caronte; Paolo e 

Francesca; Ulisse; Guido da Montefeltro; inizio I canto Purgatorio (le quattro stelle); Bonconte da 

Montefeltro e Pia de' Tolemei; inizio I canto del Paradiso; Raab; Cacciaguida; visione di Dio (canto 

XXXIII). Utilizzo della iconografia dell'epoca (miniatura) per descrivere il poema. 

GRAMMATICA. Introduzione all'analisi logica: come arrivare a questa competenza. Gli elementi 

fondamentali: la frase, la proposizione, il periodo. Il soggetto; attributo e apposizione; il predicato 

verbale e nominale; il complemento oggetto o diretto; il complemento predicativo del soggetto e 

dell'oggetto. I complementi indiretti: specificazione, denominazione, partitivo; termine; agente e causa 

efficiente; causa e fine; mezzo, modo e compagnia; i complementi di luogo e di tempo; argomento, 

limitazione, paragone, materia, qualità, peso, estensione, distanza, stima e prezzo.  

ANALISI DEL TESTO/ANTOLOGIA. Tipologie di testo: diario; autobiografia; lettera. I generi: fantasy; 

horror/fantastico (APPROFONDIMENTO: visione e analisi dei film "Costantine"; "Sesto senso"); la 

poesia; il teatro (APPROFONDIMENTO: "Amleto" di Shakespeare; lettura della versione a fumetti; 

visione del film "Amleto" di Zeffirelli). Attenzione all'aspetto della diversità, soprattutto culturale, e della 

necessità della reciproca conoscenza e rispetto: visione film "L'insulto". Il rispetto dell'ambiente.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 
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1) Leggere l' "Amleto" di Shakespeare. 

2) Leggere un libro a scelta (o due, o tre, se lo si desidera) tra quelli presenti nel file caricato in 

bacheca ("Consigli lettura della Medateca"). 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 7/6/2019 

 

Il Docente 

 

Andrea Filoni 


