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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

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):Tosto Maria Pia 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

1A 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
U.D.A 1:  IL TESTO NARRATIVO 
 Che cos’è il testo narrativo 
Struttura e caratteristiche dl testo narrativo 
Comprendere e produrre il testo narrativo 
La favola: gli elementi, le caratteristiche principali e i temi della favola tradizionale e moderna  
Lettura e analisi di alcuni brani proposti nel testo d’italiano: 
La fiaba: gli elementi, le caratteristiche principali e i temi della fiaba tradizionale e moderna 
Lettura e analisi delle fiabe proposte nel testo d’italiano: 
Il racconto fantasy:  le caratteristiche e i temi tipici del genere fantasy 
Lettura e analisi dei brani proposti nel testo d’italiano 
Il racconto d’avventura: le caratteristiche e i temi tipici del genere d’avventura 
Lettura e analisi dei brani proposti nel testo d’italiano 
La leggenda le caratteristiche e i temi tipici del genere. 
Lettura e analisi dei brani proposti nel testo d’italiano 
 
U.D.A 2: IL TESTO POETICO 
Gli strumenti del poeta: verso, strofa e rima 
Il linguaggio del poeta: figure retoriche di suono e di significato  
La filastrocca, i nonsense, i limerik, i calligrammi 
Comprendere e produrre un testo poetico e analizzarne gli aspetti formali e linguistici. 
Lettura e analisi delle poesie proposte nel testo d’italiano e fornite dall’insegnante. 
 
U.D.A 3: SCRITTURA 
Scrivere con metodo: 
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• Cosa devo comunicare? A chi lo devo comunicare? Come lo devo comunicare? 
• La progettazione 
• La stesura 
• La revisione 
Raccontare: 
• Raccontare esperienze personali 
• Ampliare il racconto delle esperienze personali 
• Inventare storie ”fantastiche” 
Descrivere: 
• Descrivere persone 
• Descrivere ambienti 
• Descrivere oggetti 
• Descrivere animali 
Riassumere:  
• Scrivere riassunti 
 
U.D.4: GRAMMATICA 
  
 Le regole ortografiche 
 
 La morfologia: 
 
• Il nome 
• L’articolo 
• Il verbo 
• L’aggettivo 
• Il pronome 
 
U.D.5: EPICA 
 
Il mito: origini e caratteristiche 
Le grandi figure della mitologia classica 
Lettura e analisi dei testi proposti nel testo d’italiano  
Epica classica 
L’Iliade: la struttura, la questione omerica, la storia, i personaggi, i luoghi, gli dei 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
• Il Proemio 
• L’ira di Achille 
• Ettore e Andromaca 
• La morte di Patroclo 
• Ettore e Achille: il duello 
• Priamo nella tenda di Achille 
L’Odissea: la struttura, la storia, i personaggi, i luoghi, gli dei 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
• Il Proemio 
• Ulisse e Nausicaa 
• Ulisse e Polifemo 
• La maga Circe 
• Il cane Argo 
• La strage dei Proci 
L’Eneide: la struttura, la storia, i personaggi, i luoghi, gli dei 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
• Il Proemio 
• La maledizione di Didone 
• Il duello tra Enea e Turno 
U.D.6: NARRATIVA 
• D’un tratto nel folto del bosco di Amos Oz 
• Il re dei viaggi Ulisse di R.Piumini 
• Sulla soglia del bosco di A.Ferrara 
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Ed.Civica 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio 
-Il rispetto della natura e degli animali: riflessione tratta dai due libri letti di narrativa 
Costituzione, diritto e legalità 
-Il diritto all’istruzione: analisi dell’art.26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 
 analisi delle principali cause di esclusione visione film-documentario proposto dalla commissione  
cineforum: “Vado a scuola” e dibattito. 
-Riflettere sul concetto di tolleranza, diversità, inclusione e della libertà di espressione   
  Lettura condivisa del romanzo “D’un tratto nel folto del bosco” di Amos Oz 
-No al bullismo, letture di alcuni brani tratti dal libro di testo. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
Attività di lettura 
Leggere almeno DUE tra i titoli proposti di seguito e di uno dei due prepara una presentazione creativa 
o un elaborato originale (riscrittura del finale oppure invenzione del seguito,illustrazione della copertina, 
un breve video o qualsiasi altra forma che invogli alla lettura) da presentare alla classe quando 
rientreremo a scuola, nel mese di settembre. 
 
 Il falco delle Terrealte, Raffaella Podreider 
La magia del falco, Raffaella Podreider 
Medioevo andata e ritorno, Daniela Lenzi 
Il bambino sottovuoto, Christine Nöstlinger,Piemme 
Alla ricerca della sfera magica, Mauro Quilichini, Salani 
Irin e la ruota del tempo, Renato Clementi, Mursia 
Le avventure di Jim Bottone, Michael Ende, Salani 
Zineb ed i pirati, R.Piumini,Einaudi 
Magia di Mezza'Estate, Tove Jansson,Salani 
Fiabe italiane, I.Calvino,Einaudi 
Il Principe Felice ed altri racconti, Oscar Wilde,vari 
Lo Hobbit, J.R.R. Tolkien,vari 
Il segreto del Bosco Vecchio, D.Buzzati 
L’inventore dei sogni; I. McEwan 
Diamanti al cioccolato, Anthony Horowitz, A. Mondadori 
Giallo in famiglia, M. Adele Garavaglia, Atlas 
Il GGG, Roald Dahl, Salani 
Kamo. L'agenzia babele, Daniel Pennac,  Emme 
La memoria dell'acqua, Silvana Gandolfi,Salani 
La collina dei conigli, Richard Adams, Rizzoli 
Le streghe, Roald Dahl, Salani 
Vacanza all'isola dei gabbiani, Astrid Lindgren,Salani 
Le tigri di Mompracen ,Salgari,Vari 
Le avventure di Tom Sawyer, Mark Twain, Vari 
Il corsaro nero; Salgari,Vari 
Robinson Crusoe, D. Defoe, vari 
 I tre moschettieri,A.Dumas,vari 
Ascolta il mio cuore, Bianca Pitzorno, A. Mondadori 
Che fatica essere Alice, Phyllis Naylor, Bompiani 
Crash, Jerry Spinelli, A. Mondadori 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 08/06/2021 
 
Il Docente 
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 Prof.ssa Maria Pia Fontana Tosto 


