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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla F):Filipponi Serena 

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: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3E 

A.S.: 

 

2019/2020 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
1) Grammatica: Rosetta Zordan, "Punto per punto", Fabbri editori. 
 
Ripasso della sintassi della proposizione. 
 
La sintassi del periodo: 
• La frase complessa o periodo. 
• Le proposizioni principali, coordinate, subordinate. 

• Le proposizioni subordinate: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, causale, 
finale, consecutiva, temporale, modale, strumentale, concessiva, relativa propria e impropria, 
condizionale, periodo ipotetico. 
• Il discorso diretto e il discorso indiretto. 
 
2) Antologia: Damele-Trioschi, "Come un libro", Loescher. 
 
• Le abilità comunicative:  

 Scrivere: la pianificazione, l’ideazione, la stesura, la revisione. 
 Scrivere: il testo narrativo e descrittivo, il testo argomentativo, la comprensione e riformulazione 

di un testo. 
 
4) Letteratura: Damele-Trioschi, "Come un libro. La letteratura", Loescher. 
 

• Elementi di metrica, retorica e narratologia: prosa e poesia; la parafrasi; similitudine e metafora, 
sineddoche, metonimia, ossimoro; forme strofiche (il sonetto, l’idillio, la canzone leopardiana); la rima; 
il verso, l’endecasillabo; figure metriche (sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi, enjambement); i campi 
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semantici; il tempo del romanzo (fabula e intreccio); narratore e punto di vista; il discorso diretto, 

indiretto e indiretto libero  
 
• Il Neoclassicismo. 
• Il Romanticismo 
• Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica; la teoria del piacere, la poetica del vago, il concetto di 
noia; lettura e analisi de L’infinito. 
• Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica; la questione della lingua; lettura e analisi de I 

promessi sposi; Don Abbondio (cap. I) ; Fra Cristoforo (cap. IV). 
• Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica; poesie dal fronte sul Carso; lettura e analisi di "Veglia", 
"Soldati", "Fratelli", "San Martino del Carso". 
• Il Futurismo 
• Filippo Tommaso Martinetti: vita, opere, poetica; lettura e analisi de "Il manifesto tecnico della 
letteratura futurista". 
• Aldo Palazzeschi: lettura e analisi di E lasciatemi divertire. 

 
 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 08/06/2020 
 
Il Docente 

 
Serena Filipponi 


