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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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

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

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

1C 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
Libro di testo in adozione: SIMONETTA DAMELE, OLIVIA TRIOSCHI, Come un libro – Il mito e l’epica, 
Loescher  
-Il testo narrativo fantastico (favola, fiaba) e realistico (racconto d'avventura e personale)  
-Il testo descrittivo  
-Il testo poetico  
-L’epica classica: lettura e parafrasi di versi tratti dall’Eneide di Virgilio e dall’Odissea di Omero. Lettura 
integrale dei volumi: “Cuore d’eroe. La storia di Enea” di Roberto Piumini e “Nessuno. Odissea 
raccontata ai giovani d’oggi” di Luciano De Crescenzo.  
-Principali strutture grammaticali della lingua italiana (fonologia, ortografia, morfologia).  
 
In ordine alle competenze linguistiche di comprensione, si sono proposte ai ragazzi diverse  
tipologie di testi (narrativi, descrittivi, poetici ecc.) per solleticare il loro gusto per la lettura,  
la curiosità, la fantasia, il desiderio di capire ed interpretare personalmente i sentimenti degli  
autori.  
Per quanto riguarda la produzione linguistica, i ragazzi sono stati invitati ad essere a loro volta poeti, 
autori di fiabe e favole; a partire da tracce predefinite, prendendo avvio da liste disordinate di idee, 
scalette ordinate logicamente e cronologicamente, mappe concettuali, sintesi ottenute mediante 
risposte a semplici domande, grappoli di idee, sono stati prodotti semplici testi per ognuna delle 
tipologie linguistiche prese in esame (anche mediante lavori di gruppo). Si è curata a tal proposito la 
correttezza ortografica e sintattica degli elaborati mediante la loro correzione e riscrittura.  
Per quanto riguarda la conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua, si è verificato un 
rallentamento del programma previsto per il presente anno scolastico in quanto ci si è impegnati a 
potenziare negli allievi la capacità di saper ben utilizzare le voci verbali, anche in relazione alle 
produzioni scritte. E’ stato dedicato molto tempo alla consecutio temporum dell’indicativo e del 
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congiuntivo e per questo alcune parti del discorso verranno riprese (aggettivi, pronomi) o affrontate 
(avverbi) all’inizio del prossimo anno scolastico. 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 
PRODUZIONE SCRITTA  
Si consiglia la partecipazione al concorso “Compagni di viaggio”: ti succederà qualcosa di particolare 
durante questa estate? Racconta, come in una sorta di diario di bordo, alcune giornate delle tue 
vacanze estive che vuoi fissare nella memoria perché sono state, per qualche ragione, “diverse”.  
 
LETTURE  
Due romanzi, scelti, in base al gusto personale, tra la narrativa per ragazzi. Per chi non li conoscesse o 
non sapesse cosa scegliere, consiglio i seguenti libri:  
-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”  
-Levoy, “Alan e Naomi”  
-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”  
-Mazzariol, "Mio fratello rincorre i dinosauri"  
-Calvino, "Marcovaldo"  
-Garlando, "Per questo mi chiamo Giovanni"  
(per chi 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  
Abbraccio uno ad uno i miei alunni e saluto cordialmente le loro famiglie. 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 07/06/2019 
 
Il Docente 
 
Gisella Balzarotti 


