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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

1C 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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, vol.1., FABBRI EDITORI. 

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

 

Grammatica 

- Fonologia: principi fondamentali (incontri vocalici e consonantici), divisione in sillabe. 

- Ortografia: le regole ortografiche fondamentali, accento, elisione e troncamento, apocope, 

  punteggiatura e maiuscole. 

- Morfologia: articolo, nome, verbo (modi e tempi, concordanze verbali), aggettivi e pronomi. 

 

Antologia 

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

  brani scelti, il ritratto di parole, presentazione di sè). 

- Il testo descrittivo (i cinque sensi; descrizione oggettiva e soggettiva). 

- Generi: fiaba e favola (analisi struttura, origini, testi scelti) 

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

retoriche di suono, di posizione, di significato) e contenutistica. Filastrocche, limerick, calligrammi. 

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

traccia-mappa/scaletta/stesura/revisione-, riassunto tramite il riconoscimento delle sequenze. 

  

Seguendo poi la programmazione svolta, i ragazzi si sono cimentati nella scrittura e manipolazione di 

testi di generi diversi, sia in prosa che in poesia. 

 

 



 
2 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

Epica 

- Concetto di epica e mito 

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

- Epica classica: Iliade, Odissea, Eneide (confronto tra le opere; analisi di brani proposti dal libro i  

   testo) 

 

Narrativa 

- Lettura a casa del testo di M. Ende, Jim Bottone. Partecipazione al Festival della Letteratura e al 

concorso di scrittura "Calmati mio cuore". 

 

Ed. Civica 

- All'interno dell'UDA annuale progettata dal Consiglio di classe dal titolo "CONOSCERSI & RI-

CONOSCERSI PER IL BENESSERE DEL SINGOLO E DEL GRUPPO", per la materia di italiano, i ragazzi, 

nel primo quadrimestre, hanno partecipato al progetto accoglienza; nel secondo quadrimestre, hanno 

svolto l'analisi-riflessione operativa sul film "Vado a scuola" di Plisson. 

 

Nel corso del secondo quadrimestre si è resa necessaria la scelta di affrontare in classe i primi concetti 

relativi alla Cittadinanza digitale, supportati dal testo in adozione allegato al volume dell'antologia (Io 

cittadino digitale) di cui si è affrontata la tematica: "Conoscere e usare consapevolmente la rete", 

richiamando i concetti di testo, ipertesto, mail, blog, social network, privacy e sicurezza in rete. 

 

Gli alunni hanno partecipato a diversi progetti promossi dall'Istituto, legati alla materia: 

- Progetto CCRR: elezione rappresentanti di classe; lancio della campagna elettorale; 

- Progetto ICDIAZ FOR PEACE; 

- Commemorazioni: Giornata Mondiale dei diritti dei bambini/fanciulli-Giornata Calzini Spaiati.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

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

copertina personale, un segnalibro personalizzato, una recensione, un manufatto a tema, un 

booktrailer, un plastico, una poesia/limerick/calligramma ispirato al testo…. ) con il quale presentare il 

volume letto e cercare di convincere un tuo compagno a leggere il libro da te scelto; per entrambi i testi 

abituati ad annotare le frasi e/o i passi che ti sono maggiormente piaciuti su un diario-quaderno 

personale e che ti aiuteranno nella tua presentazione! 

 

- Ezio Savino, "Il ragazzo con la cetra" 

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

- Roberto Piumini, “Cuore d’eroe”   

- J.R.R.Tolkien, “Lo Hobbit “  

- C.S.Lewis, "Il leone, la strega e l'armadio" 

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

- F.H.Burnett, “Il giardino segreto”  

- Lewis Carroll, “Alice nel paese delle meraviglie” 

- Mark Twain, "Un americano alla corte di Re Artù" 

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

- Italo Calvino, "Marcovaldo" 

- Dino Buzzati, "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" 

- J. K. Rowling, “Harry Potter e…” (un volume a scelta in base alla tua esperienza di lettore) 

- Antonio Ferrara, "Sulla soglia del bosco" oppure "Bestie" 

- R. J. Palacio, "Wonder" oppure "A Wonder story-Il libro di Charlotte" 

- Giacomo Mazzariol, "Mio fratello rincorre i dinosauri" 

- Lauren Magaziner, collana di libri "Caso Chiuso" (Il mistero del castello etc..); romanzo-gioco. 
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Si consiglia la partecipazione al concorso "Compagni di viaggio": vivete questa come una opportunità 

per esprimere al meglio la tematica del viaggio, così cara anche alla storia letteraria di tutti i tempi, 

attraverso la vostra creatività! 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 12/06/2022 

 

Il Docente 

 

Prof.ssa MARICA DEIANA 


