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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome(dalla A alla F):Caioli Anna 

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: 

3G 

A.S.: 

 

2019/2020 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Letteratura italiana:  
 
• Il Decameron: struttura e contesto – Chichibìo e le gru  
• Lorenzo de' Medici: Il trionfo di Bacco e Arianna   
• G. Galilei: introduzione al metodo sperimentale  
• Il Romanticismo  
• G. Leopardi: la poetica, L’Infinito  
• Manzoni e i Promessi Sposi: il romanzo degli umili, i temi centrali; Questo matrimonio non s’ha da 
fare, La madre di Cecilia, filmati sui luoghi manzoniani  
• Il Verismo  
• G. Verga: la poetica, lettura da “I Malavoglia” (L’affare dei lupini)  
• Il Decadentismo e Giovanni Pascoli: X Agosto  
• L. Pirandello: la poetica, La Patente  
• L’Ermetismo e G. Ungaretti: Mattinata, Soldati, San Martino del Carso  
• Spettacolo teatrale a Milano “Fuori misura” su G. Leopardi  
 
Lettura brani dall’Antologia (“Come un libro” vol.3):  
• UD 1 - L’età dei cambiamenti  
• UD 3 – Il giallo e il noir  
• UD 9 – Questione di scelta • UD 6 – Incontri con la storia: guerra e guerre  
 
Narrativa  
•  I ragazzi hanno letto un libro, scelto tra quelli della biblioteca scolastica (riconsegnato a gennaio)  
Grammatica  



 
2 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 
 

• conclusione analisi logica  
• analisi del periodo, introduzione al periodo ipotetico  
 
Produzione scritta  
• descrizione, racconto di esperienze personali, testo argomentativo • il nuovo esame di stato (con 
appunti)  
  
Attività ICMESA:   
  
• filmato "Memorie da sotto il bosco" (Legambiente – Seveso) • “Una lepre con la faccia di bambina” 
(presentazione del libro di Laura Conti e inizio visione film omonimo)   • Abbiamo concluso con una 
scheda riassuntiva dell’intreccio  
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COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 07/06/2020 
 
Il Docente 
 
Anna Caioli 


