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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3G 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Grammatica. Analisi logica: ripasso complementi del quinto gruppo; Analisi del periodo: come dividere 

in periodi, come dividere in proposizioni; diversa natura delle proposizioni: indipendenti (principali, 

coordinate) e dipendenti (subordinate); criteri per la loro identificazione. Forme delle principali, delle 

coordinate. Subordinate: forma esplicita e implicita; classificazione delle subordinate (sostantive, 

attributive, complementari indirette). Le sostantive: classificazione per ruolo (soggettiva, oggettiva, 

epesegetica) e per funzione (dichiarativa, interrogativa indiretta). La subordinata attributiva: la relativa. 

Le complementari indirette: causale; finale; consecutiva; concessiva; strumentale; condizionale e 

periodo ipotetico; comparativa, avversativa, eccettuativa, limitativa, esclusiva. Discorso diretto e 

discorso indiretto. Elementi di grammatica di lingua giapponese. (CLIL). 

 

Letteratura. La questione della lingua letteraria. Petrarca: il “Canzoniere”, lettura del primo sonetto 

dell’opera; G. Boccaccio e il “Decameron”; lettura della novella “Chichibio e la gru”. L’Umanesimo e 

Lorenzo il Magnifico, lettura de “Il trionfo di Bacco e Arianna”. L. Ariosto e l’“ Orlando furioso”; lettura 

del proemio, apprendimento e recitazione della prima ottava del poema; Machiavelli, “Il principe”. 

Neoclassicismo e Romanticismo: Ugo Foscolo, lettura di “A Zacinto”, memorizzazione e recitazione; G. 

Leopardi, vita e opere, il pessimismo, lettura de “L’infinito”, memorizzazione e recitazione; “Il sabato 

del villaggio”. A. Manzoni, vita e opere; lettura e analisi de “Il 5 Maggio”; “I promessi sposi” paesaggio, 

epoca, motivi principali (lettura antologica pp. 206-222). Il ‘900: il Futurismo, F. T. Marinetti: 

“Manifesto del futurismo” (pp. 299-300); “L’assedio di Adrianopoli” (testo su ClassRoom); Rémarque: 

brano da “Niente di nuovo sul fronte occidentale” (p. 110 libro storia). Ungaretti: vita e stile; lettura di 

“Veglia”, “Fratelli”. La II Guerra mondiale: P. Levi ,“La storia di Avrom” (pp. 349-353). Guerra fredda: 

A. Einstein, B. Russell, “Manifesto contro la guerra e le armi nucleari” (pp. 522-525). M. L. King: 

discorso “Ho un sogno” (testo su ClassRoom). I manga. Poesia pakistana: lettura di “Sulla tomba di 

Napoleone” e “Ai santi del Punjab” di A. Iqbal (raccolta “Le ali di Gabriele”). 
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Antologia: all’interno dell’attività di orientamento: lettura e discussione del libro “Imperfetti” di L. 

Ballerini, incontro con l’autore; interview; presentazione scuole; lettura di Ichino “Che cosa farò da 

grande”; lettura di “George Gray” e “Alfonso Churchill” dalla “Antologia di Spoon River”; incontro 

dott.ssa Colnago; incontro dott.ssa Trabattoni; stesura tema “Calmati mio cuore e…”. Il racconto 

fantastico; il racconto fantascientifico; il racconto storico: lettura de “Il bombardamento di Roma” (pp. 

144-147). Il testo argomentativo: definizione, struttura; lettura e analisi dei testi pp. 120-121 

(quaderno 3); “La costruzione della piramide” (p. 261-264); “Aree verdi e amore per la natura” (pp. 

258-260); elaborazione di un testo argomentativo sul tema “chi fa da sé fa per tre”. Esercizi di 

riscrittura di un racconto mutando il punto di vista. Il razzismo: il caso di Ruby Bridge: discussione in 

classe e produzione di un testo. Il problema dell’approvvigionamento di grano durante la guerra in 

Ucraina: lettura articoli sul tema. 

Visione documentario “Siamo tutti spiati” e “L’occhio del dragone” (Presa diretta) su tecnologia e diritto 

alla privacy; visione del documentario “Lo sport è un diritto” con discussione (Presa diretta) sul rapporto 

tra sport, tifo e finanza. Lettura del libro “1984” di G. Orwell sulle società totalitarie. 

 

Civica. UdA II quadrimestre: le dipendenze. Definizione di dipendenza. Discussione in classe sulle 

proprie personali dipendenze nel corso dei tre anni; elaborazione di un testo a tema.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

 Terminare la lettura di "1984" 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 10/06/2022 

 

Il Docente 

 

Andrea Filoni 


