
1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio  

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 
 
 

 
 

Cognome e Nome(dalla A alla F):Canci Angela 

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: 

1D 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 
 

2019/2020 

 
 

 

 

GRAMMATICA 
-fonologia:i suoni e i segni della lingua italiana;le vocali e le consonanti 
-ortografia:le regole ortografiche fondamentali;la sillaba;l'accento;l'elisione e il troncamento;le lettere 
maiuscole 
-morfologia:l'articolo,il nome,l'aggettivo,il verbo 

 

ANTOLOGIA 
- la favola (brani scelti); 
- la fiaba (brani scelti); 
- l'avventura (brani scelti); 
-la famiglia (brani scelti); 
-la scuola (brani scelti); 
-il gioco (brani scelti); 
- il testo descrittivo; 
- il testo narrativo. 

 

EPICA 
- Che cos'è l'epica; 
- I miti della creazione e del diluvio (brani scelti); 
- I miti classici (brani scelti); 
- L'Iliade (il poema, la vicenda, i personaggi, lettura e commento di brani scelti); 
- L'Odissea (il poema, la vicenda, i personaggi, lettura e commento di brani scelti). 
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COMPITI ESTIVI: 

NARRATIVA: 
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. 

 
 
 

 

 

Consiglio almeno due tra i libri della seguente lista che vanno letti 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. 

 
-J.R.Palacio,Wonder 
-F.Gatti,Vichi che voleva andare a scuola 
- 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 
-B. Quilici, Il mio amico Nanuk 
-R. E. Swindells, La stanza 13 
-G. Del Ponte, Invisibili. Il segreto di mistery bay 
-R. L. Lafevers, Thea e i serpenti del caos 
-G. Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri 
-J. Rowe, Viaggio a Deltora 

 
Presso la Medateca è a vostra disposizione un interessante elenco di letture estive adatte alla vostra 
età. 

 
Buone vacanze e buona lettura 

 
 
 
 

Meda, 07/06/2020 

Il Docente 

Angela Canci 


