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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla F):Deiana Marica 

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: 

1B 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Libri di testo in adozione: 

Grammatica: ROSETTA ZORDAN, Punto per Punto, Fonologia, Ortografia, Morfologia, Sintassi, Lessico, 

FABBRI EDITORI. 

Antologia: ROSETTA ZORDAN, Autori e Lettori più, FABBRI EDITORI. 

Epica: ROSETTA ZORDAN, Autori e Lettori più, Mito ed Epica, FABBRI EDITORI. 

 

Grammatica 

- Fonologia: alfabeto, incontri vocalici e consonantici 

- Ortografia: le regole ortografiche fondamentali, la sillaba, l'accento, elisione e troncamento, 

maiuscole. 

- Morfologia: articolo, nome, verbo (modi e tempi, forma attiva, passiva e riflessiva), aggettivi e 

pronomi. 

 

Antologia 

- Progetto Accoglienza (paure e aspettative, il gruppo classe, intervista reciproca, Se fossi…, lettura 

brani scelti, il ritratto di parole, il regolamento di classe) 

- Presentazione di sé: dallo schema al testo; 

- Il testo descrittivo 

- Generi: fiaba e favola (testi scelti) 

- Poesia: analisi formale (verso, strofa, rime proprie, assonanze, consonanze, analisi di alcune figure 

retoriche) e contenutistica. 

- Scrittura: struttura brainstorming (grappolo d'idee), tema, riassunto, descrizione oggettiva e 

soggettiva. In base alla programmazione svolta, i ragazzi si sono cimentati nella scrittura e nella 

manipolazione di testi di generi diversi. 
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Epica 

- Concetto di epica e mito 

- Miti della creazione, dei feniomeni naturali, degli dei ed eroi (brani scelti) 

- Epica classica: Iliade, Odissea, Eneide (brani proposti dal libro di testo) 

- Differenza tra epica classica e cavalleresca 

- La Chanson de Roland (brani scelti) 

 

Narrativa 

- Lettura a casa del testo di M. Ende, Jim Bottone; lettura in classe del testo di A.Ferrara, Bestie. 

 

Ed. Civica 

- Progetto Accoglienza 

- Cittadinanza digitale: conoscere e usare consapevolmente la rete (concetti di testo, ipertesto, mail, 

blog, social network, privacy e sicurezza in rete) 

- Visione e analisi-riflessione operativa sul film "Vado a scuola" (proposta cineforum) 

 

In occasione della particolare commemorazione della Giornata contro il Bullismo e il Cyberbullismo, si è 

svolta in classe una lezioni a tema per sensibilizzare i ragazzi sull’argomento. 

 

Gli alunni hanno partecipato a diversi progetti promossi dall'istituto: 

- Progetto della "Settimana sostenibile", articolato in varie attività: con la docente di lettere hanno 

lavorato sul tema della merenda sostenibile; 

- Progetto lettura: incontro meet con l'autore A.Ferrara; 

- Progetto CCR: incontro meet con l'assessore alla cultura del comune di Meda, dott.ssa Villa. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Leggi due volumi tra quelli proposti e solo per UNO realizza un lavoro creativo: un disegno, la tua 

copertina, un segnalibro personalizzato, una recensione, un manufatto a tema, un booktrailer…. basta 

che sia rappresentativo di quanto hai letto! 

 

 -Tolkien, “Lo Hobbit “  

 -Ende, “La storia infinita” ,“Momo”  

 -Burnett, “Il giardino segreto”  

 -Carroll, “Alice nel paese delle meraviglie” 

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

 -Rowling, “Harry Potter e…”  

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

- Antonio Ferrara, "Sulla soglia del bosco" 

- Palacio, "Wonder" 

- 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...) 

 

 (per che ama le scienze e la matematica)  

 -Hazel Richardson, "Spaccare l’atomo", Editoriale Scienza 

 -Anna Cerasoli, "Mr. Quadrato", Sperling & Kupfer  

 -Monica Marelli, "La fisica del miao", Editoriale Scienza   

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 13/06/2021 



 
3 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

 

Il Docente 

 

prof.ssa Marica Deiana 


