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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI

Cognome e Nome(dalla A alla G):selezionare il cognome e nome

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

Cognome e Nome(dalla N alla Z):Rossi Gioia

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME:

1B 

 

___________________________________________________

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

GRAMMATICA 
Testo in adozione: R. Zordan, Punto per punto, Fabbri Editori
 
Fonologia: i suoni e i segni della lingua italiana; le vocali e le consonanti.
Ortografia: le regole ortografiche fondamentali; la sillaba; l’accento; la punteggiatura.
Morfologia: l’articolo; il nome; l’aggettivo; il pronome; il verbo.
Come strutturare un elaborato scritto, tecnica del brainstorming.
 
ANTOLOGIA 
Testo in adozione: S. Damele, O. Trioschi, Come un libro, Loescher Editore
 
Il testo descrittivo, il testo narrativo e letterario, il testo poetico, il testo teatrale.
La favola 
La fiaba 
Il genere avventura 
La poesia  
Il teatro 
 
EPICA 
I Miti classici 
L’Iliade, l’Odissea, l’Eneide 
 
NARRATIVA 
R. J. Palacio, Wonder. 
 

Pratica trattata da: Aaron Ballabio

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI

 
selezionare il cognome e nome 

selezionare il cognome e nome 

Rossi Gioia 

 

: 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Class

TERZE

selezionare la classe

_________________________________________________________________________

 

Testo in adozione: R. Zordan, Punto per punto, Fabbri Editori 

Fonologia: i suoni e i segni della lingua italiana; le vocali e le consonanti. 
Ortografia: le regole ortografiche fondamentali; la sillaba; l’accento; la punteggiatura.
Morfologia: l’articolo; il nome; l’aggettivo; il pronome; il verbo. 
Come strutturare un elaborato scritto, tecnica del brainstorming. 

S. Damele, O. Trioschi, Come un libro, Loescher Editore 

Il testo descrittivo, il testo narrativo e letterario, il testo poetico, il testo teatrale.

Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

______________________ 

Ortografia: le regole ortografiche fondamentali; la sillaba; l’accento; la punteggiatura. 

Il testo descrittivo, il testo narrativo e letterario, il testo poetico, il testo teatrale. 



 

2 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

Nel corso dell’anno scolastico i ragazzi hanno svolto attività di gruppo seguendo la metodologia del 
Cooperative Learning. 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 
“Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri: parlano quando si ha bisogno, 
tacciono quando si vuole silenzio. Fanno compagnia senza essere invadenti. Danno moltissimo, senza 
chiedere nulla” 
Tiziano Terzani 
 
Letture consigliate: 
G. Thunberg, La nostra casa è in fiamme 
I. Calvino, Il barone rampante 
I. Calvino,  Se una notte d’inverno un viaggiatore                                                                                               
I. Calvino, Il cavaliere inesistente 
M. Burgess, Il ragazzo fantasma 
R. Buyea, Il maestro nuovo 
I. McEwan, L’inventore di sogni 
E. Hemingway, Il vecchio e il mare 
Burnett, Il giardino segreto 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 04/06/2019 
 
Il Docente 
 
Gioia Rossi 


