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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 
 

 
 

Cognome e Nome(dalla A alla F):selezionare il cognome e nome 
Cognome e Nome(dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 
Cognome e Nome(dalla N alla Z):Pezzenati Silvia 

 

Materia: 
 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

1A 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 
 

2019/2020 
 
 
 
 

Riflessioni sulla lingua e competenze grammaticali 
ortografia: regole ortografiche fondamentali, sillaba, accento, elisione e troncamento, 
punteggiatura, lettera maiuscole; 
morfologia: articolo, nome, aggettivi, verbo (esclusa forma passiva, forma impersonale, verbi servili 
e fraseologici), introduzione al pronome. 

 
Mito ed epica: 
Miti, epica classica: Iliade (brani scelti), Odissea; introduzione all’Eneide 

Lettura integrale svolta dall’insegnante di R. Piumini, Ulisse il re dei viaggi 

 
Antologia. Comprensione e produzione lingua scritta: 
Progetto accoglienza: attività di accoglienza, lettura di una selezione di brani, scrittura per presentarsi 
sé. 
Riconoscimento delle sequenze, stesura del riassunto; il testo descrittivo soggettivo e oggettivo su 
persone animali luoghi, cose; metodo per la pianificazione e la revisione del testo espositivo; 
Generi narrativi: fiaba, favola, introduzione al racconto fantasy e d’avventura con brani scelti 

 
Nell’ambito del Progetto Scuola, in vista dell’Open Day, la classe ha presentato un progetto “Parchi da 
favola” per la cui realizzazione sono state messe in campo competenze di italiano, geografia, 
informatica. In particolare ricerca e selezione di informazioni e fonti, scrittura individuale e a coppie ( a 
mano e su PC) esposizione orale. 

 
Invito alla lettura individuale: scelta guidata di romanzi e raccolte di racconti; rielaborazione e 
restituzione personale alla classe attraverso la produzione di cartelloni, copertine, rielaborazioni in 
prima persona, gioco del “Se fosse” riferito al libro 
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COMPITI ESTIVI: 

Progetto cineforum: visione e commento di “L’incredibile volo” 
 
 
 
 

Vi consiglio la lettura di due romanzi, uno uguale per tutti, l’altro a scelta. 
 

Per tutti la lettura di Amos OZ, D’un tratto nel fondo del bosco, pag 144, ed. Feltrinelli. Reperibile sia 
in formato cartaceo che in ebook; acquistabile o in prestito nel circuito bibliotecario. 
SI tratta di un romanzo breve che ha le caratteristiche della fiaba, con un pizzico di mistero, personaggi 
stravaganti e coraggiosi. Una parabola sul rapporto tra uomini e animali e soprattutto sui rapporti tra le 
persone: un invito a saper scegliere. 

 
Su questo romanzo vi consiglio due cose: la prima è riscrivere parti e frasi che vi colpiscono per la loro 
bellezza o il significato che trovate in esse (almeno tre!). Dovrete averle con voi a settembre per 
quando parleremo del libro. 

 
La seconda attività è una rielaborazione libera del romanzo: potete ripetere una delle esperienze fatte 
quest’anno (copertina, cartellone, gioco del “Se fosse”, presentazione in prima persona di un 
personaggio con tre oggetti) o potete sperimentare altri nuovi modi creativi per presentare il libro 
(riassunto in rima, un breve video fatto da voi, una serie di disegni, fumetti, fotografie...anche 
sculture...insomma, quanto la vostra creatività vi suggerisce). Presenterete la rielaborazione libera a 
settembre.  

 
 

Suggerimenti per la scelta di un altra lettura, di cui, se volte, potete preparare un’altra 
presentazione creativa 

 

Epica classica: versioni per ragazzi dell’Eneide 
R. Piumini, Cuore d’eroe 
M.Maggi, Un eroe venuto da lontano (adattamento fedele all’originale, anche in ebook) 
S.Roncaglia, Eneide, 2018, (reperibile nel nostro sistema bibliotecario) 
NON è sostitutivo a un libro ma a chi fosse interessato suggerisco la versione di 
Franco Rossi dell’Odissea 

 
Ciclo arturiano e romanzi con atmosfere medioevali 
Paola Zannoner, Excalibur, Il ragazzo che divenne cavaliere e La Tavola Rotonda, tutti editi da 
Mondadori 
Alex Voglino e Sergio Giuffrida, Artù signore dei Britanni, Parsifal e Lancillotto, La ricerca del 
Graal e Gli ultimi guerrieri della Tavola Rotonda, Jaka Book. 
Danilo Volpi, Re artù e i cavalieri della tavola rotonda 
Régine Pernoud e pubblicati da Jaca Book, nella collana “Una giornata con…”. I titoli sono 
appunto Una giornata con… Un tagliatore di pietre del medioevo, Un mugnaio medievale, Un 
trovatore, Una castellana medievale. Per i veri appassionati di Medioevo, anche se non 
precisamente di tema arturiano... 
R. Piumini, Denis del pane oppure Il carro a sei ruote; 
B. Pitzorno, La bambina col falcone 
C. Murdock, Storia di Boy 

Fantastico, fantasy 
Luisa Mattia trilogia su Merlino, Il destino di un giovane mago, Il cerchio del futuro,la magia di 
Stonehenge 
M. Ende, La notte dei desideri oppure Momo oppure La storia infinita; 
W. Moers, Le tredici vite e mezzo di capitano Orso blu; 
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J. R. Tolkien, Lo hobbit. 
 

Storie di affetti e rapporti umani 
I. Calvino, Marcovaldo 
D. Almod, Skellig; 
B. Pitzorno, Ascolta il mio cuore, Speciale Violante, Principessa Laurentina; 
A. Lindgren, Vacanze all’isola dei gabbiani; 
I. McEwan, L’inventore dei sogni; 
J. Spinelli, Stargirl oppure La schiappa; 
Capriolo P., “No. Il rifiuto che sconfisse il razzismo” 

 

Storie sugli animali 
M. Milani, L’ultimo lupo; 
A. Camilleri, I tacchini non ringraziano; 
Piumini, Motu Iti. L’isola dei gabbiani; 
Rigoni-Stern, Uomini, boschi e api; 
Durrell, La mia famiglia e altri animali 

 
Avventura classici 
R. Kipling, Il primo e il secondo libro della giungla oppure Capitani coraggiosi; 

J. London, Il richiamo della foresta oppure Zanna bianca; 
E. Salgari, Le tigri di Mompracem oppure Il corsaro nero; 
M. Twain, Le avventure di Tom Sawyer oppure Le avventure di Huckleberry Finn; 
J. F. Cooper, L’ultimo dei Mohicani, 
K. Swift, I viaggi di Gulliver; 
D. Defoe, Robinson Crusoe; 

L. Stevenson, L’isola del tesoro; 
A. Dumas, I tre moschettieri oppure Robin Hood; 
J. Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni oppure ventimila leghe sotto i mari oppure Viaggio 
al centro della terra oppure Michele Strogoff; 
Y. Martel, Vita di Pi. 

 
Narrativa contemporanea titoli “a sentimento!” 
Anderson, La casa che mi porta via 
Friot, La mia famiglia e altri disastri 
Morpurgo, L’isola delle balene 
N. Gaiman, Coraline 
Boyne, Cosa è successo a Barnaby Brocket? 

 
Collana Donne nella scienza 
A. Strada La cacciatrice di fossili 
S. Cerrato, La forza nell’atomo 
S.Poidomani, Numeri e poesia 
S. Cerrato, Radioattività in famiglia 

 

Vi ricordo che il sito del circuito Brianza Biblioteche nell’area ragazzi propone e recensisce 
per voi le novità editoriali, con suggerimenti per l’estate. Usate questi canali autorevoli per 
sperimentare sempre nuove letture! 

 
 
 

Meda, 8 giugno 2020 

Il Docente 

Silvia Pezzenati 


