
1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio  

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 

 

 
 

Cognome e Nome(dalla A alla G): Ippolito Vita Maria 

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: 

2E 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 
 

 

 

Grammatica: 
Struttura della proposizione o frase semplice; il soggetto; il predicato: verbale e nominale; funzioni del 
verbo essere; attributo; apposizione; complementi diretti, indiretti, avvebiali; complemento oggetto; 
complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto; complemento di specificazione; complemento di 
denominazione; comlemento partitivo; complemento di termine; complemento d'agente e di causa 
efficiente; complemento di causa; fine o scopo; complemento di mezzo o strumento; complemento di 
modo o maniera; complementodi compagnia e unione;complementi di luogo;complemento origine o 
provenienza; complemento di tempo determinato o continuato;complemento di argomento; 
complemento di limitazione; complemento di paragone; complemento di materia; complemento di 
qualità; complemento di peso; complemento di estensione; complemento di distanza; complemento di 
stima; complemento di prezzo; complemento di colpa; complemento di pena; complementi di 
abbondanza e di privazione; complementi di vantaggio e di svantaggio; complemento di rapporto o 
relazione; complemento di esclusione; complemento di sostituzione o scambio; complemento 
concessivo; complemento distributivo; complemento di vocazione; complemento di esclamazione 

 
Antologia: il testo narrativo; il diario, l’autobiografia; il testo espositivo; la poesia: tecniche di parafrasi, 
strutture metriche, figure di suono, figure di significato. 

 
Letteratura: 
Il Trecento: contesto storico e linguistico. 

Dante Alighieri: La Divina Commedia (l'Inferno) struttura, peccatori, colpe, pene e contrappasso. 
Lettura, analisi, comprensione dei seguenti canti: 
- canto I 

- canto III 



2 Pratica trattata da: Aaron Ballabio  

COMPITI ESTIVI: 

- Paolo e Francesca 
- Il fiero pasto del conte Ugolino 
- Il folle volo di Ulisse 

 
 
 
 

 

 

Di questi romanzi proposti scegline due, poi annota sul quaderno tutto ciò che può esserti utile per 
raccontarne la storia, i riferimenti ai personaggi, all’intreccio, qualche frase che ti ha colpito, i 
passaggi che ti hanno coinvolto ed emozionato…  
1. Io sono Malala:Libro di Christina Lamb e Malala Yousafzai  
2. Storia di Iqbal - Francesco D'Adamo  
3. I ragazzi della via Pal: l'ungherese Ferenc Molnar racconta la lotta senza quartiere tra due bande 
rivali di ragazzini nella Budapest di fino '800  
4. Se questo è un uomo di Primo Levi, Einaudi.  
5. Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari, Dalai, 2010  
6. Joseph Joffo, Un sacchetto di biglie, Rizzoli  
7. Non chiamatemi Ismaele / Michael Gerard Bauer. - Mondadori junior 

 
 

 

Meda, 07-06-2019 
 

Il Docente 
 

Vita Maria Ippolito 


