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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: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3G 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Grammatica 

Ripresa e completamento dell’analisi logica: ripasso delle funzioni principali (soggetto, predicato verbale 

e nominale, compl.oggetto, attributo e apposizione; primi compl. indiretti [specificazione, 

denominazione partitivo, termine]); i complementi indiretti: causa, fine, agente/cause efficiente, 

mezzo, modo, compagnia/unione, compl. di luogo (stato in, moto a , moto da, moto per), compl. di 

tempo (determinato, continuato), compl. quarto gruppo (argomento, limitazione, paragone, materia, 

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

Analisi del periodo: concetto di periodo e di frase/proposizione; estensione degli stessi; tipologie di 

proposizione: indipendenti (principali, coordinate) e dipendenti (subordinate); criteri per la loro 

identificazione (modo del verbo, congiunzione); ripasso delle congiunzioni coordinanti e subordinanti; 

subordinanti. Le tipologie di principali; le tipologie di coordinate. Le subordinate: classificazione 

(sostantive, attributive; soggettive, oggettive, epesegetiche); dichiarative; interrogative indirette; 

relative; casuali; finali; consecutive; temporali; concessive; ipotetiche. 

Letteratura 

Dante, Commedia (continuazione dall’a.s. precedente): Paolo e Francesca (lettura integrale 

dell’episodio); Ulisse; il Cocito (versione MANGA). Elementi di metrica italiana. Il Romanticismo: 

introduzione tramite v. Beethoven; Manzoni, “5 Maggio” (lettura integrale e commento); “I promessi 

sposi”: lettura de “Addio ai monti”; capitoli sulla peste (XXXI-XXXII: una selezione); F. Romani, libretto 

di “Norma” (una selezione), lettura e parafrasi di passi dell’atto I (prima scena; scena di “Casta diva”) e 

dell’atto II (scena iniziale; coro “Guerra, guerra”; duetto Norma-Pollione; grande finale) e con ascolti 

(“Casta diva”; integrale II Atto). Il Novecento: Ungaretti (dal “Porto sepolto”: “Fratelli”, “Sono una 

creatura”, “M’illumino d’immenso”, “Veglia”). 

 

Antologia 
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I generi della letteratura (e filmografia) classica e contemporanea, e loro contaminazione. Il romanzo di 

formazione. Lettura passi da “Candido” di Voltaire; “Il giovane Holden”; “Enaiatollah”; Hitler e 

l’educazione (passi dal “Mein Kampf”); 

Testo descrittivo; testo espositivo; testo argomentativo. Produzione di un testo argomentativo sul tema 

“E’ lecito fare esperimenti sugli animali?” (tesi di R. Bruno, “Corriere della sera”). 

Testi di attualità: “La salute e il PIL” (sul rapporto tra pandemia ed economia); “Negazionisti per tutti i 

gusti” (sulle varie forme di negazionismo del COVID); “Letterina per Babbo Natale” (L. Mercalli); “Il 

caso Bulgaria”; “Addio a Larry King”; “Waterwars”; discorso di M. L. King (“I have a dream”); “Senti chi 

parla” (F. Scuto); “Generazione rubata: il genocidio degli Aborigeni australiani” (E. Ceccon); “La donna 

italiana nell’età fascista” (Castronovo). 
Visione film: “Cielo d’Ottobre” (→ Progetto Orientamento); “La corazzata Potemkin”, “Caduta di Berlino 

(finale)” (→ il film di propaganda); 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 
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Meda, 12/06/2021 

 

Il Docente 

 

Andrea Filoni 


