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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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: 

 

selezionare la materia 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2G 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Grammatica 

Ripresa del programma dell’anno scolastico precedente: il verbo (ripasso: radice, desinenza, suffissi; i 

modi; forma attiva e passiva; i tempi; transitivi e intransitivi; riflessivi; impersonali); i pronomi (azione 

di sostituzione; personali: soggetto e complemento, deboli/forti; dimostrativi; relativi). 

Dal programma di quest’anno: analisi logica. Introduzione; il soggetto (/partitivo); il predicato verbale e 

nominale; attributo e apposizione; il complemento oggetto (/partitivo); complemento predicativo del 

soggetto/oggetto; i complementi indiretti: primo gruppo (specificazione, partitivo, denominazione, 

termine, agente/causa efficiente); secondo gruppo (causa, fine, mezzo, modo, compagnia/unione); 

terzo gruppo (complementi di luogo, complementi di tempo); quarto gruppo (argomento, limitazione, 

paragone, materia, qualità, peso, estensione, distanza, stima, prezzo). 

Letteratura 

Epica medioevale: ciclo carolingio e ciclo arturiano. Concetto di ‘fortuna’ di un testo letterario. La 

“Chanson de Roland” (lettura dei brani: “La decisione di Orlando”; “Orlando suona l’olifante”). Il ciclo 

bretone: caratteristiche principali (lettura alcuni passi da J. Steinbeck, “Re Artù e i nobili cavalieri della 

Tavola Rotonda”). Le origini della lingua italiana: il latino volgare; le prime attestazioni del volgari 

italiani (indovinello veronese; placito di Capua); storia della lingua italiana e prospettive future. La 

scuola siciliana: Jacopo da Lentini (“Io m’haggio posto in cuore”). Umbria: s. Francesco, “Il cantico delle 

creature”. I circoli poetici bolognesi e fiorentini; il primo Dante (lettura di “Tanto gentile e tanto onesta 

pare”). La “Commedia” di Dante: introduzione; il cosmo di Dante; struttura dei tre regni; principali 

concetti teologici; concetto di allegoria; struttura metrica e formale. Lettura de: “La porta dell’Inferno” 

(Inf. canto III vv. 1-30); “La selva oscura” (Inf. canto I vv. 1-63). 

Antologia 
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Il racconto/ film horror (lettura racconti brevi; visione film “The others”). Io e lo sport (letture: “Lo 

sport fa bene”; “Nuoto, arti marziali o atletica?”; “No alle pozioni magiche”; intervista a papa Francesco 

sullo sport (selezione) ). 

Lettura del libro “Cuore”. 

Materiali: film “The others” (visione, analisi e discussione); teatro dei burattini siciliano (ciclo 

carolingio); film “Excalibur” (visione [con alcune eliminazioni], analisi e discussione); miniature 

raffiguranti scene dalla “Commedia” di Dante; visione film “Alla luce del sole” (attività di Cineforum) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

1) finire di leggere il libro "Cuore", scegli tre personaggi e fare, per iscritto, il loro ritratto, dire perché li 

hai scelti, raccontare gli episodi che li caratterizzaziono; 

2) leggere il libro "[Im]perfetti" di Luigi Ballerini (sarà oggetto di lavori all'inizio dell'anno prossimo); 

3) leggere un libro a scelta dal file caricato su ClassRoom, fare il riassunto scritto (1 pag. minimo) e 

saperlo riassumere e analizzare a voce;  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 10/06/2021 

 

Il Docente 

 

Andrea Filoni 


