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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

1D 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 
_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
Testi in adozione:  

- Rosetta Zordan, Punto per punto, Fabbri editori 
- Rosetta Zordan, Autori e lettori più, vol. 1, Fabbri editori  
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE GRAMMATICALI 
• L’ortografia: le regole ortografiche fondamentali; l’accento; l’elisione e il troncamento.  
• La morfologia: l’articolo; il nome; l’aggettivo; il pronome; il verbo (la struttura, la coniugazione attiva, 
riflessiva e passiva dei verbi regolari e particolarità delle tre coniugazioni, l’uso dei modi verbali, i verbi 
transitivi e intransitivi) 
• Il lessico: arricchimento del bagaglio lessicale attraverso la ricerca sistematica del diverso significato e 
uso dei termini.  
 
ANTOLOGIA E COMPETENZE TESTUALI  
• Progetto accoglienza: lettura di brani scelti, attività di conoscenza del gruppo classe e di 
socializzazione, attività sul metodo di studio, produzioni descrittive. 

• Il testo narrativo: struttura, personaggi, tempo, luogo, tecniche narrative (la fabula e l’intreccio, il 
flashback, il narratore interno ed esterno), le sequenze e i diversi tipi di sequenze.  
I generi narrativi: la favola, la fiaba, la leggenda, il racconto d’avventura, il racconto fantasy con brani 
scelti. 
• Il testo descrittivo: la descrizione soggettiva e oggettiva di persone, di oggetti, di animali, di luoghi 
con brani scelti. 
• Il testo poetico: i versi e la loro misura, le strofe, le rime; le figure retoriche di significato 
(similitudine, metafora, personificazione); analisi di semplici poesie, filastrocche d’autore, nonsense, 
limerick, calligrammi con relative produzioni 
• Il testo regolativo: costruzione delle regole di classe (vedi ed. civica) 
• Il testo espositivo: principali caratteristiche. 
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• Le competenze testuali: esercitazioni di comprensione delle varie tipologie testuali; 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).  
 
MITOLOGIA ED EPICA 

• Il mito: il genere, le origini, le caratteristiche. Le diverse tipologie di miti: miti della creazione, del 
diluvio, dei fenomeni naturali, delle metamorfosi, degli dei, degli eroi. Lettura, comprensione e analisi 
dei seguenti miti: “In principio era il Chaos”, “P’an-Ku e Nu-Kua”, “Deucalione e Pirra”, “Demetra e le 
stagioni”, “Eco e Narciso”, “Prometeo e Pandora”, “Ercole”. 
• L’epica classica: il genere, le origini, le caratteristiche, i temi. Omero e la “questione omerica”; Virgilio 
e l’intento celebrativo dell’opera. L’Iliade, l’Odissea e l’Eneide: struttura, vicenda, personaggi e stile. 
Analisi dei seguenti brani tratti da: 

- Iliade: il proemio; l’ira di Achille; Ettore e Andromaca; il duello fra Ettore e Achille, Priamo alla tenda 
di Achille.  
- Odissea: Ulisse e Nausicaa; Ulisse e Polifemo; la maga Circe. Approfondimento: l’ospiatlità nel mondo 
omerico. 
- Eneide: l’inganno del cavallo; la maledizione di Didone. 
 
NARRATIVA 
• Partecipazione al progetto d'istituto: Festival della Letteratura "In viaggio con Anna e Armando"  
• Lettura libera e individuale di testi narrativi presi in prestito nella Biblioteca scolastica. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Costituzione, diritto e legalità 

 
• Le principali regole di convivenza civile nell’ambito scolastico, costruzione partecipata delle regole di 
classe e autovalutazione a conclusione dell'anno scolastico 
• Conoscenza degli articoli della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: riflessione 
partecipata e selezione degli articoli corrispondenti ai diritti dei bambini negati in guerra con 
realizzazione di un cartellone. 
• Le parole della Pace e della Guerra: riflessione e realizzazione di cartelloni 
• Il valore della diversità: visione video “la ballata dei calzini spaiati”, riflessione sulla diversità come 
valore e realizzazione di un cartellone in occasione della Giornata dei calzini spaiati. Partecipazione 
all'incontro "Sport senza barriere" con alcuni giocatori della Briantea 84 
 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio 
 
• La merenda sostenibile  

 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 
Leggi DUE LIBRI di narrativa tratti dai titoli della seguente lista e di uno dei due prepara una 
presentazione creativa o un elaborato originale che mostrerai alla classe al rientro a settembre. Ecco 

qualche spunto da cui trarre ispirazione: la riscrittura del finale, il riassunto in rima, un breve video 
realizzato da te o qualsiasi altra forma fantasiosa che invogli alla lettura!  
 
  LISTA LIBRI PER L'ESTATE: 
 
- L. Ballerini, “La signorina Euforbia” 
- K. Ohlsson̈, “Il bambino argento”   

- R. Stevens, “Miss detective. In vacanza con il morto” 
- C. Barker, “La casa delle vacanze” 
- C. Nöstlinger, “Il lunedì è tutta un’altra cosa” 
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- A. Feniello, “Il bambino che inventò lo zero” 

- M. Bartoloni, “Federico l’avventura di un re” 
- M. Milani, “La storia di Ulisse e Argo” oppure “La storia di Orfeo ed Euridice” 
- L. Bonalumi, “Voce di lupo” 
- R. Piumini, “Cuore d’eroe” 
- L. Cima, La voce di carta 
- A. Vivarelli, “Un mistero nero carbone” 
- D. Morosinotto, “Il rinomato catalogo Walker & Dawn” 

- C. Howard, “Splash” 
- S. Driver, “La predatrice dei mari” 
- J. Spinelli, “Crash” oppure “Stargirl” 
- A. Ferrara, “Sulla soglia del bosco” oppure “Bestie” 
- T. Percivale, “Il caso dei sessantasei secondi” 
- M. Ende, “La notte dei desideri”  
- John Fante, “Bravo, Burro!” 

 
Se oltre ai due libri assegnati vuoi scoprire altre interessanti letture, ti consiglio di curiosare sul sito 
brianzabiblioteche.it nella sezione ragazzi perché puoi trovare molti suggerimenti utili di lettura tra le 
ultime novità editoriali.  
 
Ti consiglio inoltre di partecipare al concorso scolastico "Compagni di viaggio", scatenando la tua 
fantasia e creatività! 
 
Buone vacanze. 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 08/06/2022 
 
Il Docente 
 
Dorotea Casciana 


