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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

Cognome e Nome (dalla G alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla N alla Z):Zerbetto Fabiana 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

1F 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Il programma è stato globalmente svolto secondo la progettazione iniziale e nei suoi nuclei tematici Il 

programma è stato globalmente svolto secondo la progettazione iniziale e nei suoi nuclei tematici 

individuati dal dipartimento. Le lezioni sono state supportate da materiali multimediali quali slide, 

immagini, video e filmati relativi alle attività didattiche proposte. Ampio spazio è stato dedicato 

all’insegnamento di Educazione Civica, con contenuti ispirati ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile dell’ONU e a varie tematiche di stringente attualità.  

 

 

Grammatica 

Le regole ortografiche fondamentali; 

Elisione e troncamento; 

Punteggiatura; 

Sintagma nominale: articolo, nome, aggettivo, pronome; 

Sintagma verbale: la struttura del verbo, tempi e modi, le tre coniugazioni attive e passive, la 

consecutio temporum, il genere e la forma del verbo (verbi transitivi e intransitivi, attivi e passivi, 

riflessivi), forme particolari di verbo (verbi impersonali, servili e i principali verbi irregolari). 

 

Antologia 

Progetto Accoglienza: attività di accoglienza, presentazione e descrizione di sé, lettura di una selezione 

di brani scelti e presentazione di vari autori; 

I generi narrativi: la favola, la fiaba, il racconto d’avventura, il fantasy; 

Il riassunto: divisione in sequenze e riassunto dei brani in oggetto; 

I testi descrittivi: descrizione di persone, animali, oggetti e luoghi. Descrizione oggettiva e soggettiva; 
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Il testo poetico: l’aspetto grafico, il verso, la strofa e la rima, le principali figure retoriche. La filastrocca, 

il nonsense, il limerick, il calligramma.  

 

Mitologia ed epica 

Il mito: i miti della creazione, i miti del diluvio, i miti dei fenomeni naturali, i miti eziologici, i miti di 

metamorfosi, i miti degli dèi; 

L’epica classica: la questione omerica; l’Iliade (struttura, vicenda, personaggi, proemio e lettura di passi 

scelti); l’Odissea (struttura, vicenda, personaggi, proemio e lettura di passi scelti); l’Eneide (autore, 

struttura, vicenda, personaggi, proemio e lettura di passi scelti).  

 

Contenuti di Ed. Civica 

Visione e commento del film-documentario “Vado a scuola” (regia di Pascal Plisson, anno di produzione 

2012); 

Celebrazione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 novembre): lettura e 

commento degli articoli della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite; 

Approfondimento sull’uguaglianza di genere e sul diritto allo studio per entrambi i sessi. Si sono 

approfondite le biografie di alcuni personaggi del passato e del presente quali Malala Yousafzai, Marie 

Curie e Sara Gama; 

Il valore del dono: ideazione e realizzazione di biglietti a tema;  

“Io, cittadino digitale”: letture, approfondimenti, commenti e discussioni sull’uso consapevole della rete 

e sul fenomeno del cyberbullismo.  

 

Progetto Lettura e Cineforum 

Nel corso dell’anno sono stati proposti e commentati, oltre al già citato “Vado a scuola”, i seguenti film: 

“Smitty - Un amico a quattro zampe” (regia di David Mickey Evans, 2012) e “L’incredibile volo” (regia di 

Carroll Ballard, 1997). In vista dell’incontro con l’autore Antonio Ferrara è stata inoltre proposta ai 

ragazzi la lettura del romanzo “Sulla soglia del bosco” (A. Ferrara, Einaudi ragazzi, 2019). Durante 

l’anno scolastico è stato letto e commentato il romanzo biografico “Radioattività in famiglia: la vera vita 

di Marie e Irène Curie” (S. Cerrato, Editoriale Scienza, 2003). 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Carissimi ragazzi di 1F, come compito per le vacanze vi propongo la lettura di due romanzi da scegliersi 

tra i titoli elencati qui di seguito. 

 

Epica 

Ezio Savino, Il ragazzo con la cetra: dall’Olimpo alle terre degli eroi 

Ezio Savino, Iliade. L'assedio della città di Troia: il poema di Omero 

Mino Milani, La storia di Ulisse e Argo 

Giovanni Nucci, Ulisse: il mare color del vino 

Maristella Maggi, Le avventure di Enea 

 

 

Fantasy 

Licia Troisi, La ragazza drago (saga) 

Rick Riordan, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo (saga)  

Rick Riordan, Lo Hobbit 

C. S. Lewis, Le cronache di Narnia (saga)  

Neil Gaiman, Coraline 

 

 

Donne nella storia  

Annalisa Strada, La cacciatrice di fossili: Mary Anning si racconta 

Simona Cerrato, La forza dell'atomo: Lise Meiter si racconta 

Simona Poidomani, Numeri e poesia: storia e storie di Ada Byron 

Francesco D'Adamo, Oh, Harriet! 
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Bianca Pitzorno, La bambina con il falcone 

Bianca Pitzorno, L'amazzone di Alessandro Magno 

Elena Favilli, Francesca Cavallo, Storie della buonanotte per bambine ribelli, volume I o II  

Elena Favilli, Storie della buonanotte per bambine ribelli: 100 donne migranti che hanno cambiato il 

mondo.  

 

 

Animali 

Antonio Ferrara, Bestie 

Luis Sepùlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare  

Luis Sepùlveda, Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà 

Giuseppe Festa, Il passaggio dell'orso 

Michele Serra, Osso: anche i cani sognano 

Amos Oz, D'un tratto nel folto del bosco 

 

Generi misti 

Sara Platto, Buongiorno, Wuhan! Cronache da casa di un teenager, due gatti e WeChat durante 

l'epidemia 

Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri  

Italo Calvino, Il barone rampante 

Pierdomenico Baccalario, Lo spacciatore di fumetti 

Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato 

Bianca Pitzorno, Extraterrestre alla pari  

Christian Antonini, Le parole nel vento  

Christian Antonini, Una lettera coi codini  

Christian Antonini, I ribelli di giugno 

Umberto Galimberti, Perché? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi 

 

 

Insieme alla lettura, vi propongo tre attività. Innanzitutto, vi invito a individuare e trascrivere su un 

quadernetto i passi e le frasi dei romanzi scelti che vi hanno colpito in modo particolare. Come abbiamo 

fatto durante l'anno, dovrete inoltre cercare il significato delle parole a voi sconosciute e conservarle 

nello “Scrigno delle parole salvate”. Infine, vi propongo la realizzazione libera e creativa della copertina 

dei libri da voi scelti e di segnalibri a tema, così come già sperimentato in classe durante l'anno, oppure 

la rielaborazione in immagini, disegni o fumetti di scene del libro che vi hanno particolarmente 

coinvolto.  

 

Il meglio deve ancora venire!  

Buon viaggio a tutti!  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 09/06/2021 

 

Il Docente 

 

Fabiana Zerbetto 


