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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):Balzarotti Gisella 

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

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

1B 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

ITALIANO 1B   PROGRAMMA SVOLTO   Prof.ssa Gisella Balzarotti   a.s. 2021-2022 

 

EPICA 

 

Il concetto di mito e le sue caratteristiche 

L’Epica classica:  

- Iliade, Odissea, con parafrasi dei due Proemi e di alcuni versi dei poemi epici 

- Eneide mediante lettura integrale del libro “Enea, cuore d’eroe” di Roberto Piumini 

 

 

I GENERI TESTUALI e I TESTI SCRITTI 

 

I testi descrittivi: 

- differenza tra descrizione soggettiva ed oggettiva 

- il lessico della descrizione 

 

I testi narrativi: 

- fiaba 

- favola 

- riassunto 

 

I testi poetici: 

- ripasso elementi di fonologia, le regole della metrica, le strofe, i versi, l’enjambement, la cesura, le 

rime, le figure retoriche di suono, di significato, di posizione 
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Laboratorio scrittura: i ragazzi si sono cimentati in varie tipologie di scrittura legate ai generi testuali 

affrontati, seguendo il programma proposto per l’anno scolastico in corso. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

Ripasso dei principali elementi di ortografia 

La morfologia: l’articolo, il nome, il verbo con la consecutio temporum, genere e forma, l’aggettivo, il 

pronome 

 

ED. CIVICA 

 

Progetto accoglienza (Agenda 2030 ob. 4 e 16) mediante la partecipazione all’unità di apprendimento 

“Accogliere per essere accolto” 

Proiezione del docufilm “Vado a scuola” per riflettere sul diritto allo studio e sull’idea che la scuola sia un 

ambiente di benessere, condivisione, rispetto delle diversità  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

COMPITI DELLE VACANZE 

 

Leggi due volumi tra quelli proposti e di uno realizza un lavoro creativo: un disegno, la tua 

copertina, una recensione, un manufatto che sia rappresentativo di quanto hai letto. 

 

-Tolkien, “Lo Hobbit “ “La Riconquista del tesoro” 

-Ende, “La storia infinita” “Momo” 

-Adams, “La collina dei conigli” 

-Burnett, “Il giardino segreto” 

-Carroll, “Alice nel paese delle meraviglie” 

-Lindgren, “Pippi calze lunghe” “Vacanze all’isola dei gabbiani” 

-Dahl, “Le streghe” “Matilde” 

-Rowling, “Harry Potter e…” 

-Spinelli, “Guerre in famiglia” 

-McEwan, “L’inventore dei sogni” 

-Pitzorno, “Sulle tracce del tesoro scomparso” “Speciale violante” “Ascolta il mio cuore” 

-Buyea, “Il maestro nuovo” “Il maestro nuovo è tornato” 

-Antonio Ferrara, "Sulla soglia del bosco", "Harry", "80 miglia", “Bestie” 

-Palacio, "Wonder" 

-Palacio, "A Wonder story - Il libro di Charlotte" 

-Bonetti Mathilde, “Un'estate tra i delfini” 

- Ezio Savino, “Il ragazzo con la cetra” 

- Italo Calvino, “Marcovaldo” 

- Jules Verne, “Viaggio al centro della Terra”, “Il giro del mondo in ottanta giorni” 

- Giacomo Mazzariol, “Mio fratello rincorre i dinosauri” 

- Rick Riordan, “Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo” (Il ladro di fulmini, Il mare dei mostri...) 

- Collana caso chiuso, libro gioco per ragazzi (titolo a scelta) 

- Carla Maria Russo, “La sposa normanna” 

 

PER CHI AMA LE SCIENZE O LA MATEMATICA 

-Hazel Richardson, “Spaccare l’atomo”, Editoriale Scienza 

-Anna Cerasoli, “Mr. Quadrato”, Sperling & Kupfer 

-Monica Marelli, “La fisica del miao”, Editoriale Scienza 

 

Propongo la partecipazione al concorso “Compagni di viaggio”, come spiegato in classe e nella circolare 

n. 486 del 06/06/2022 

 

Auguro ai miei allievi e alle loro famiglie serene e rigeneranti vacanze!  
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_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 08/06/2022 

 

Il Docente 

 

Prof.ssa Gisella Balzarotti 


