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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 
 

Cognome e Nome(dalla A alla F):Falgarini Innocenzo 

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: 

1C 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 
 

2019/2020 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE GRAMMATICALI 
- Fonologia: fonemi e grafemi; l’alfabeto italiano; le vocali e le consonanti. 
- Ortografia: le regole ortografiche fondamentali; la sillaba; l’accento; l’elisione e il troncamento; la 
punteggiatura; le maiuscole. 
- Morfologia: l’articolo; il nome; l’aggettivo; il verbo (escluse le forme particolari del verbo). 
- Lessico: riflessione e costanti attività sul lessico e sul suo uso. 

 
ANTOLOGIA. COMPETENZE TESTUALI E DI SCRITTURA 
- Progetto accoglienza: attività di accoglienza (elaborati e produzioni scritte); lettura di brani scelti. 
- La favola (il genere; selezione di brani). 
- La fiaba (il genere; selezione di brani). 
- La leggenda (selezione di brani). 
- L’avventura (il tipo di testo – il testo narrativo; selezione di brani). 
- Il fantasy (il genere; selezione di brani). 
- Il testo descrittivo (descrivere una persona, un animale, un oggetto, un luogo): 

• la descrizione soggettiva; 
• la descrizione oggettiva. 

- Animali e ambiente (selezione di brani). 
- Le sequenze di un brano (descrittive, narrative, riflessive, dialogiche). 
- Il riassunto: suddividere un testo in sequenze; riassumere il testo. 

 
Gli alunni e le alunne sono stati/e invitati/e a confrontarsi personalmente con le tipologie testuali di 
volta in volta trattate; in seguito hanno prodotto, anche in forma laboratoriale e creativa, elaborati che 
rispettassero le caratteristiche peculiari della specifica tipologia di testo. 
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EPICA 
- Il mito (cosa è il mito; miti della creazione, del diluvio, dei fenomeni naturali, degli uomini, delle 
metamorfosi, degli dei). 
- L’epica classica: 
• Iliade (struttura, vicenda, personaggi; il proemio; selezione di brani; interpretazioni e riletture 
moderne e contemporanee). 
• Odissea (struttura, vicenda, personaggi; il proemio; selezione di brani; visione e analisi di adattamenti 
cinematografici). 

 
INVITO ALLA LETTURA INDIVIDUALE 
Nel corso dell’intero anno scolastico gli alunni e le alunne sono stati/e invitati/e a più riprese a scegliere 
e leggere in completa autonomia i libri reperibili nella biblioteca scolastica, in Medateca o nella 
biblioteca personale. 
Al termine della lettura, gli alunni e le alunne hanno esposto i contenuti del libro scelto, condividendo 
con il resto della classe le impressioni, i pareri e l’esperienza di lettura personali, anche tramite la 
presentazione di elaborati creativi. 

 
Oltre che al Progetto Accoglienza (inizio anno), la classe ha partecipato anche al Progetto Cineforum: gli 
alunni e le alunne hanno preso visione del film “L’incredibile volo”; in seguito hanno prodotto elaborati, 
avviato riflessioni e dibattiti (circle time, brainstorming) sulle tematiche emerse. 

 
 
 

 

COMPITI ESTIVI: 
 

«Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà.» 
(Italo Calvino) 

 
Consigliata quindi la lettura di DUE libri. 
Lasciati guidare dalla tua curiosità e dal tuo gusto personale: valuta i titoli, guarda le copertine, sfoglia 
(fisicamente o virtualmente) i libri, leggi le quarte di copertina… Scegli due titoli tra quelli esistenti nella 
sconfinata letteratura per ragazzi e ragazze. Trovi diverse proposte anche presso la Medateca. 

 
Se vuoi, puoi prendere ispirazione dalla seguente lista: 
- Bauer, “Non chiamatemi Ismaele” 
- Boyne J., “Che cosa è successo a Barnaby Brocket?” 
- Buzzati D., “Il segreto del bosco vecchio” o “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” 
- Calvino I., “Fiabe Italiane” (a scelta) 
- Capriolo P., “No. Il rifiuto che sconfisse il razzismo” 
- De Amicis I.-Luciani P., “Fugees Football Club” 
- Defoe D., “Robinson Crusoe” 
- Doyle A.C., “Le avventure di Sherlock Holmes” 
- Ende M., “A scuola di magia. E altre storie” o “Momo” o “La storia infinita” 
- Friot, “La mia famiglia e altri disastri” o “Il mio mondo a testa in giù” 
- Funke C., “Cuore d’inchiostro” (e/o gli altri libri che compongono la “Trilogia del mondo d’inchistro”) 
- Jacobs J., “L’albero al centro del mondo” 
- Lee H., “Il buio oltre la siepe” (anche in versione graphic novel, collana Oscar Ink Mondadori) 
- Lewis C.S., “Le cronache di Narnia. Il leone, la strega e l'armadio” (e/o gli altri libri che compongono 
la saga) 
- Mazzariol G., “Mio fratello rincorre i dinosauri” 
- McEwan I., “L’inventore di sogni” 
- Melis A., “Da che parte stare” 
- Melville H., “Moby Dick” (in edizione Oscar Junior Mondadori o in altra versione ridotta e/o riadattata) 
- Milani M., “La storia di Ulisse e Argo” 
- Molesini A., “L’avventura di Ulisse” 
- Morpurgo M., “L’isola delle balene” 
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- Murdock C.G., “Storia di Boy” 
- Sepúlveda L., “Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa” o uno dei titoli che compongono la 
“Trilogia dell’amicizia” 
- Stine R.L., “Storie da brividi” 
- Tolkien J.R.R., “Lo hobbit” 
- Twain M., “Le avventure di Tom Sawyer” o “Le avventure di Huckleberry Finn” 
- Almond D., “La storia di Mina” o “Il bambino che si arrampicò fino alla luna” o "Skellig" 
- Baccalario P., “Ulysses Moore. La bottega delle mappe dimenticate” (o un altro titolo della serie) 

 

Come sempre, usa il tuo fedele taccuino per annotare le frasi, le parole o le parti più belle dei libri che 
leggerai. Prepara una presentazione o un elaborato (come quelli che hai imparato a realizzare nel corso 
dell’anno: PowerPoint, copertina, fascetta, cartellone, disegni, collage, foto ecc.) di uno dei due libri: 
trova un modo fantasioso e originale per invogliare un tuo compagno o una tua compagna a leggerlo! 

 
Buone vacanze e buone letture! 

 
 
 

Meda, 10/06/2020 

Il Docente 

Innocenzo Falgarini 


