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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G): Ippolito Vita Maria 

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: 

1E 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

_________________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
Grammatica: • La fonologia: suoni e segni della lingua italiana; le vocali e le consonanti. • L’ortografia: 
le regole ortografiche fondamentali; la sillaba; l’accento; l’elisione e il troncamento; la punteggiatura; le 
lettere maiuscole. • La morfologia: le parti variabili del discorso ( articolo; nome; aggettivo; pronome; 
verbo). 
Antologia: Scrivere: • La scrittura nella pratica scolastica: la pianificazione; la stesura; la revisione; la 
trascrizione in bella copia e la rilettura. • Scrivere un testo espressivo: la lettera personale e il diario. • 
Scrivere un testo interpretativo-valutativo. • Il romanzo fantascientifico • La novella contemporanea. La 
poesia: tecniche di parafrasi, strutture metriche di base, figure di suono, figure di significato. 
Epica: • Il mito nelle civiltà antiche: miti della creazione, del diluvio, dei fenomeni naturali, delle 
istituzioni sociali, delle metamorfosi. • Il mito greco degli dei e degli eroi. 
L'Iliade:struttura, storia, personaggi. Lettura, parafrasi e comprensione dei seguenti brani: 
- Il Proemio 
- Lo scontro tra Agamennone e Achille 
_________________________________________________________________________ 
 

COMPITI ESTIVI: 

 
Si assegna la lettura di due romanzi, uno dei quali da selezionare dalla seguente lista, e di uno dei 
preparare una recezione orale con lo scopo di illustrare il libro letto ai compagni:  
A. ZANARDI, Volevo solo pedalare, ma sono inciampato in una seconda vita  
A. C. DOYLE, Il mastino dei Baskerville  
L. SEPULVEDA, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico  
L. M. ALCOTT, Piccole donne / Piccole donne crescono / Piccoli uomini / I ragazzi di Jo  
E. HODGMAN PORTER, Pollyanna / Pollyanna cresce  
S. COLLINS, Hunger games  
B. QUILICI, Il mio amico Nanuk  
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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. 
_________________________________________________________________________ 
 
Meda, 07/06/2019 
 
Il Docente 
Vita Maria Ippolito 


