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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):Radaelli Elena 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

1E 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Il programma è stato globalmente svolto secondo l’ipotesi iniziale e nei suoi nuclei essenziali.  

Grammatica:studio della frase semplice e del sintagma. Il sintagma nominale: l’articolo, il nome, 

l’aggettivo.Il sintagma verbale: lo studio dei tempi e dei modi, la forma del verbo, i verbi servili e 

fraseologici; sono state ripassate inoltre tutte le coniugazioni verbali, anche di diversi verbi irregolari. Le 

principali funzioni del sintagma nominale: il soggetto e il complemento oggetto. La principale funzione 

del sintagma verbale: il predicato verbale. 

Produzione testi scritti: il riassunto, svolto durante i primi mesi di scuola, a cui è seguito il lavoro sulla 

descrizione e in generale sulla produzione scritta di testi narrativi. Per questi è stata utilizzata 

l’antologia e il quaderno delle competenze. Scrittura creativa nel momento in cui si è affrontato il 

genere della favola, della fiaba e fantasy (Lo Hobbit). Elaborazione di riflessioni personali scritte, dopo 

"l'incontro" con alcuni personaggi dell'Iliade e con il protagonista del libro di narrativa Lo Hobbit.  

Lettura dei testi letterari in prosa e poesia: l’indagine sulla favola, sulla fiaba, sul fantasy e sul racconto 

d'avventura per risalire alla struttura portante del testo narrativo ha permesso ai ragazzi di migliorare la 

loro capacità di comprendere, riassumere e perfezionare l’esposizione scritta e orale. Il genere fantasy è 

stato affrontato grazie anche alla lettura integrale insieme del libro di J.R.R Tolkien Lo Hobbit. È stato 

proposto l’incontro con il mito greco attraverso la lettura in classe da parte dell'insegnante del libro di 

Ezio Savino Il ragazzo con la cetra, corredata da esercizi di comprensione e richiesta di esposizione 

orale delle storie. Contemporanenamente è avvenuta la lettura di alcuni passi scelti dell’Iliade, presenti 

sul libro di epica in adozione. E' stata fatta l'introduzione all'autore e al poema, allo studio a memoria e 

alla parafrasi del proemio è seguita l'analisi e il commento di alcuni brani in versi e in prosa inerenti agli 

episodi più commoventi e toccanti del poema. 

Narrativa: durante l’anno scolastico è stato letto il romanzo “Lo Hobbit”. Oltre all'esposizione orale è 

stato proposto un lavoro di comprensione e di immedesimazione con i protagonisti, questo tipo di 

attività ha avuto come obiettivo non solo quello dell’esercitazione nella produzione scritta ma anche 

quello di approfondimento del contenuto, mai banale. Durante tutto l'anno è stata proposta la lettura  
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personale (lista libri condivisa su classroom) a cui è seguita l'esposizione in classe secondo diverse 

modalità: presentazioni, lapbook, testi scritti… 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

 - Lettura obbligatoria del libro John Fante., Bravo, Burro! 

Mi raccomando, non dimenticate di sottolineare e annotare tutto ciò che può esservi utile per 

raccontarne la storia. I riferimenti ai personaggi, all’intreccio, qualche frase che vi ha colpito, i passaggi 

che vi hanno coinvolto ed emozionato, la pagina d’oro…A settembre rinizieremo con la ripresa insieme 

di questo libro 

Ovviamente oltre a questi titoli potete leggere anche tanti altri libri a vostra scelta che trovate in 

biblioteca o in libreria. 

Vi lascio una proposta di altri libri la cui lettura è facoltativa, non dimenticate che c'è anche la lista che 

avevo condiviso con voi su classroom 

 

CENTO PASSI PER VOLARE di GIUSEPPE FESTA  

Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. Ricorda ancora i colori e le forme delle cose, ma 

tutto adesso è avvolto dal buio. Ama la montagna ed è proprio tra i monti, sulle Dolomiti, che, durante 

una passeggiata con la sua nuova amica Chiara, la sua storia si intreccia a quella di un aquilotto, Zefiro, 

rapito da bracconieri senza scrupoli. Tutto sembra perduto, ma la Montagna freme di vita e indizi, e 

potrebbe rivelare la verità a chi, come Lucio, la sa ascoltare… 

 

BOOK JUMPERS di MECHTHILD GLÄSER 

Amy per le vacanze si trasferisce in un'isola della Scozia. Qui scopre di poter saltare dentro ai libri e 

incontrare i suoi personaggi preferiti. Ma quella che poteva sembrare un'affascinante avventura si 

trasforma in un'impresa pericolosa quando cominciano ad accadere strane sparizioni... 

 

IL PASSAGGIO DELL’ORSO di GIUSEPPE FESTA  

Kevin e Viola fanno i volontari al parco nazionale d’Abruzzo insieme al guardaparco Sandro. La loro 

storia si intreccia con quella di un cucciolo d’orso rimasto senza la mamma e uno spietato bracconiere 

che gli dà la caccia. 

 

LA STORIA DI ULISSE E ARGO di MINO MILANI  

Dopo vent'anni di guerra e d'avventura, Ulisse torna alla sua casa, nella pietrosa isola di Itaca. Vi torna 

fingendo d'essere straniero, nessuno deve riconoscerlo. E nessuno lo riconosce tranne Argo, il suo 

vecchio cane, che nel vederlo muore d'emozione e di tenerezza. Dal ciglio del duro Ulisse sgorga una 

lacrima. Che cosa legava i due, l'uomo e il cane? 

 

NELLE TERRE SELVAGGE di GARY PAULSEN 

Brian precipita con il suo aereo nel selvaggio Nord. E ora deve cavarsela da solo per sopravvivere... 

 

IL REGNO DI KENSUKE di MICHAEL MORPURGO  

I genitori di Michael, perduto il lavoro, hanno venduto tutto per fare il giro del mondo in barca a vela. 

Una notte, la loro cagnolina cade fuoribordo e Michael si butta in acqua per salvarla. Dopo lunghe ore in 

mare, Michael e Stella Artois si risvegliano su un'isola tropicale, con la sola compagnia di Kensuke, un 

vecchio soldato giapponese convinto di aver perso tutta la famiglia nella distruzione di Nagasaki. 

 

VACANZE ALL'ISOLA DEI GABBIANI di ASTRID LINDGREN 

Un padre svagato, quattro figli pieni di personalità, gli abitanti dell'isola, tanti animali (cani, foche, 

conigli, pecore) avventure col cielo sereno e con la tempesta: un mondo reale e nelle stesso tempo 

magico. Il racconto si sviluppa in una serie di avventure: il primo amore di Karin, la sorella-mamma dei 

tre ragazzi, le escursioni e le marachelle di Niklas e Johan e le comiche avventure dello sbadato padre 
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MUSTANG di MARTA PALAZZESI 

Un’avventura mozzafiato che si dipana nelle piantagioni del Texas di fine Ottocento, a cavallo degli 

esemplari più indomabili del mondo equino. Una grande storia di amicizia, ricerca della libertà e del 

proprio posto nel mondo. 

 

IL BAMBINO D'ARGENTO di KRISTINA OHLSSON  

Aladdin non sta attraversando un bel periodo: prima i suoi genitori hanno deciso di trasferirsi nella torre 

dove ha sede il ristorante e vendere la casa, poi sono iniziati i furti di cibo, aggravando i problemi 

economici tanto che il padre vuole convincere la mamma a tornare in Turchia. Inoltre lui e il suo amico 

Billie iniziano a vedere uno strano bambino che non lascia tracce sulla neve dopo il suo passaggio. Così i 

due amici iniziano a indagare... 

 

IL MISTERO DEL LONDON EYE di SIOBHAN DOWD  

Ted Spark, affetto dalla sindrome di Asperger, si rende conto che per essere ritenuto normale deve dire 

le bugie. Ha 12 anni e in due giorni ne dirà tre, per salvare un’indagine che conduce insieme alla sorella 

Kat per ritrovare il cugino Salim, sparito sulla ruota panoramica di Londra... 

 

MERLINO, IL DESTINO DI UN GIOVANE MAGO di LUISA MATTIA  

Questa è la storia di un ragazzo e del suo destino. Un destino straordinario: la magia. Merlino è per tutti 

il vecchio saggio capace di forza e poteri eccezionali, precettore e poi consigliere di re Artù. Ma in realtà 

la forza di Merlino si cela anche in una infanzia per niente facile, in una storia davvero complessa che 

comincia con una marcata diversità dai suoi simili.  

 

GRAMMATICA (Sul QUADERNO DELLE COMPETENZE copertina verde): esercizi di ripasso sull' ARTICOLO 

da pag.88 a 92; IL NOME da pag. 93 a pag.100; L'AGGETTIVO da pag. 101 a pag.106; IL VERBO da 

pag. 115 a 122 

 

Non dimenticate inoltre di fare qualche foto che colga un momento della vostra estate, uno scatto che 

immortali qualcosa di memorabile, un paesaggio che tolga il fiato e che vi riempia il cuore o un 

particolare della vostra quotidianità che vi descriva e rappresenti…poi a settembre li condivideremo. 

Ricordatevi di mettere una didascalia o una breve spiegazioni che motivi il vostro scatto. 

 

Vi auguro di cuore buone vacanze, divertitevi, riposatevi e fate i bravi. Ci vediamo l’anno prossimo. 

Prof.ssa Elena Radaelli 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 31/05/2022 

 

Il Docente 

 

Elena Radaelli 


