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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G): Casciana Dorotea 

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: 

1D 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

_________________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE LINGUISTICHE:  
• La fonologia: i fonemi e i grafemi; il dittongo e lo iato; le parole omografe.  
• L’ortografia: le regole ortografiche fondamentali; la sillaba; l’accento; l’elisione e il troncamento.  
• La morfologia: l’articolo; il nome; l’aggettivo; il verbo.  
• Il lessico: differenza tra significato denotativo e connotativo delle parole. Arricchimento del bagaglio 
lessicale di ciascuno attraverso la ricerca sistematica del diverso significato e uso dei termini.  
• Le competenze testuali: esercitazioni sulla coerenza e sulla coesione testuale; tecniche di scrittura di 
un tema narrativo e descrittivo (la pianificazione, la stesura, la revisione, la trascrizione in bella copia e 
la rilettura); tecniche per la realizzazione del riassunto (individuazione dei “blocchi logici” descrittivi, 
narrativi, dialogici, riflessivi e suddivisione in sequenze, selezione e rielaborazione delle informazioni, 
uso dei connettivi adeguati) tecniche per la parafrasi ( la ricostruzione dell’ordine sintattico delle parole, 
la riscrittura).  
 
ANTOLOGIA:  
• Il testo narrativo: la fabula e l’intreccio, il tempo, i luoghi, i personaggi, il narratore interno ed 
esterno.  
Lettura e analisi di favole tradizionali e moderne con particolare riferimento ad alcune scritte da 
Leonardo Da Vinci; fiabe tradizionali, d’autore e moderne; racconti di avventura; racconti di 
ambientazione medievale; racconti di esperienza personale; racconti verosimili e basati su storie vere.  
• Il testo descrittivo: la descrizione soggettiva e oggettiva di persone, di oggetti, di luoghi. La 
didascalia.  
• Il testo poetico: i versi e la loro misura, le strofe, le rime; le figure retoriche di suono (allitterazione, 
onomatopea) e di significato (similitudine, metafora, personificazione); analisi di semplici poesie, 
filastrocche d’autore, limerick e calligrammi.  
• Il testo regolativo.  
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MITOLOGIA ED EPICA • Il mito: le origini, le caratteristiche, le diverse tipologie di miti. I miti classici: le 
caratteristiche degli dei e comprensione dei seguenti miti degli eroi: “Prometeo, Il Titano indomabile” di 
Esiodo; “Ercole e il leone” di L. Orvieto; “Le dodici fatiche di Ercole” di N. Terzaghi; “Muzio Scevola” di 
Kerry Usher.  
• L’epica classica: le origini, le caratteristiche. Omero e la “questione omerica”; Virgilio e l’intento 
celebrativo del suo poema epico. L’Iliade, l’Odissea e l’Eneide: struttura, vicenda, personaggi e stile.  
Comprensione e parafrasi dei seguenti versi tratti da:  
- Iliade: il proemio; l’ira di Achille; l’incontro fra Ettore e Andromaca; il duello fra Ettore e Achille.  
- Odissea: l’incontro con Nausicaa; il ciclope Polifemo; la maga Circe; l’inganno delle Sirene.  
-Eneide: l’inganno del cavallo; maledizione e morte di Didone.  
 
NARRATIVA:  
• Lettura e comprensione della biografia “Leonardo da Vinci, genio senza tempo” di Davide Morosinotto.  
• Lettura individuale e tendenzialmente mensile di testi di narrativa scelti tra quelli disponibili nella 
biblioteca scolastica, comunale o personale degli alunni; la scelta è avvenuta su suggerimenti del 
docente e/o in base alle preferenze di ciascuno.  
• Uscita didattica nella biblioteca civica di Meda per la partecipazione al progetto lettura classi prime “E 
tu di che genere sei?”.  
- Le tematiche trattate attraverso la lettura dei brani antologici, epici, la narrativa e i progetti d’Istituto: 
l’accoglienza e il valore dell’ospitalità; il rapporto con i coetanei; il rapporto con gli adulti; il bullismo e il 
cyberbullismo; i valori dell’integrazione e della tolleranza; il rapporto tra l’uomo e la natura (films: Il più 
grande uomo scimmia del Pleistocene e Wall-e)  
-Progetto Scuola: realizzazione di un cartellone sulla riscrittura del finale di otto favole di Leonardo da 
Vinci presentato dalla classe in occasione delle giornate leonardesche. 
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COMPITI ESTIVI: 

 
Scegli almeno due tra i libri della seguente lista e leggili con attenzione per raccontare, al rientro a 
scuola dalle vacanze estive, i personaggi e le frasi che ti hanno maggiormente coinvolto, emozionato, 
spinto a riflettere o semplicemente divertito.  
- Silvana De Mari, L’ultimo elfo  
- K. Ohlsson ̈, Il bambino argento  
- Pier. D. Baccalario, The golden legend. Libro 1, l’avversario  
- Joshua Khan, Shadow magic  
- Robin Stevens, Miss detective. In vacanza con il morto  
- Clive Barker, La casa delle vacanze  
- Christine Nöstlinger, Il lunedì è tutta un’altra cosa  
- Astrid Lindgren, Vacanze all’isola dei gabbiani  
- Vanna Cercenà, Le avventure di Riccardo Cuor di Cavallo  
- Teresa Buongiorno, Il ragazzo che fu Carlomagno  
- Mino Milani, La storia di Dedalo e Icaro oppure La storia di Orfeo ed Euridice  
- Silvana Gandolfi, La memoria dell’acqua  
- Anna Vivarelli, Un mistero nero carbone  
- Davide Morosinotto, Il rinomato catalogo Walker & Dawn  
- Charli Howard, Splash  
- Sarah Driver, La predatrice dei mari  
- Jerry Spinelli, Crash oppure Stargirl  
- A. Feniello, Il bambino che inventò lo zero  
- Simona Cerrato, La forza nell’atomo oppure L’Universo di Margherita  
 
Si consiglia la partecipazione al Concorso “Compagni di viaggio”.  
Buone vacanze e buona lettura. 
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Meda, 07/06/2019 
Il Docente 
Dorotea Casciana 


