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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla F):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla G alla M):Longoni Sabrina 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2F 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2019/2020 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE 

- La proposizione o frase semplice 

- Gli elementi fondamentali della proposizione: soggetto e predicato 

- Gli elementi di espansione della proposizione: attributo, apposizione, complementi 

- Il complemento oggetto o complemento diretto 

- Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

- I complementi indiretti (primo gruppo) 

o Il complemento di specificazione 

o Il complemento di denominazione 

o Il complemento partitivo 

o Il complemento di termine 

- I complementi indiretti (secondo gruppo)  

o Il complemento di causa 

o Il complemento di fine o scopo 

o Il complemento di mezzo o strumento 

o Il complemento di modo o maniera 

o I complementi di compagnia e di unione 

- I complementi indiretti (terzo gruppo) 

o I complementi di luogo 

 Il complemento di stato in luogo 

 Il complemento di moto a luogo 

 Il complemento di moto da luogo 

 Il complemento di moto per luogo 

- Il complemento di origine o provenienza 
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- Il complemento di allontanamento o separazione 

- I complementi di tempo 

o Il complemento di tempo determinato 

o Il complemento di tempo continuato 

- Il complemento di età 

- I complementi indiretti (quarto gruppo) 

o Il complemento di argomento 

o Il complemento di limitazione 

o Il complemento di paragone 

o Il complemento di materia 

o Il complemento di qualità 

o Il complemento di peso 

o Il complemento di estensione 

o Il complemento di distanza 

o Il complemento di stima 

o Il complemento di prezzo 

- I complementi indiretti (quinto gruppo) 

o Il complemento di colpa 

o Il complemento di pena 

o I complementi di abbondanza e di privazione 

o I complementi di vantaggio e di svantaggio 

o Il complemento di rapporto o relazione 

o Il complemento di esclusione 

o Il complemento di sostituzione o scambio 

o Il complemento concessivo 

o Il complemento distributivo 

o Il complemento di vocazione 

o Il complemento di esclamazione 

 

ANTOLOGIA 

- Il diario personale 

- La lettera e l'autobiografia 

- Il testo descrittivo, il testo narrativo e letterario 

- Il fantasy 

- Il fantastico, strano e orrorifico 

- L'umorismo e la comicità 

 

LETTERATURA 

- La lingua e la letteratura delle origini; dal latino al volgare 

IL DUECENTO 

- Storia e lingua 

- Giacomo da Lentini 

- Francesco d'Assisi 

- Guido Guinizzelli 

- Guido Cavalcanti 

- Dante Alighieri 

- Cecco Angiolieri 

- Marco Polo 

IL TRECENTO 

- Dante Alighieri (La Divina Commedia) 

- Francesco Petrarca (Il Canzoniere) 

- Giovanni Boccaccio (Il Decameron) 

IL QUATTROCENTO E IL CINQUECENTO 

- Niccolò Macchiavelli (Il Principe) 

- Ludovico Ariosto (L'Orlando Furioso) 

- Torquato Tasso (La Gerusalemme liberata) 

NARRATIVA 

Lettura e commento del libro di narrativa "Il diario di Anna Frank" 
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_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Si consiglia la lettura di due testi di narrativa a scelta, oppure scelti tra il seguente elenco: 

ALIGHIERI Dante,  La Divina Commedia 

ARIOSTO Ludovico, Orlando furioso 

BOCCACCIO Giovanni,  Decameron  

BURNETT Frances H. , Il giardino segreto 

De CERVANTES  Miguel, Don Chisciotte 

De Saint-Exupéry,  Il piccolo principe  

DICKENS CHARLES, Canto di Natale 

DOYLE, Le avventure di Sherlock Holmes 

JEROME K. Jerome, Storie di fantasmi per il dopocena 

LONDON Jack , Il richiamo della foresta 

PIRANDELLO Luigi,  Novelle 

POE Allan, Racconti di paura 

SALGARI Emilio , Sandokan  

SHAKESPEARE William, Tragedie e commedie 

SHELLEY Mary , Frankestain o il moderno Prometeo 

STEVENSON Robert Luis,  L’Isola del Tesoro 

STEVENSON Robert Luis, Lo strano caso del dottor Jekyll e mister Hyde 

STOKER Bram,   Dracula  

TWAIN Mark, Le avventure di Tom Sawyer 

VAMBA , Il giornalino di Gian Burrasca 

VERGA Giovanni,  I Malavoglia 

VERGA Giovanni, Rosso Malpelo 

VERNE Jules,  Ventimila leghe sotto i mari 

WILDE Oscar, Il fantasma di Canterville  

 

Il programma è stato interamente svolto 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 08/06/2020 

 

Il Docente 

 

Sabrina Longoni 


