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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 
 

Cognome e Nome (dalla A alla F):Falgarini Innocenzo 

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: 

1G 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 
_________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Il programma è stato svolto secondo i nuclei tematici stabiliti. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E COMPETENZE GRAMMATICALI 
Testo in adozione: R. Zordan, "Punto per punto" 
- Fonologia: fonemi e grafemi; l’alfabeto italiano; le vocali e le consonanti. 
- Ortografia: le regole ortografiche fondamentali; la sillaba; l’accento; l’elisione e il troncamento; la 
punteggiatura; le lettere maiuscole. 
- Morfologia: l’articolo; il nome; l’aggettivo; il pronome; il verbo. 
- Lessico: riflessione e attività sul lessico e sul suo uso 
 
ANTOLOGIA. COMPETENZE TESTUALI E DI SCRITTURA 
Testo in adozione: R. Zordan, "Autori e lettori più" (vol. 1) + "Quaderno 1" 
- Progetto accoglienza: attività di accoglienza (elaborati e produzioni scritte); lettura di brani scelti. 
- La favola (il genere; selezione di brani). 
- La fiaba (il genere; selezione di brani). 
- L’avventura (il tipo di testo – il testo narrativo; selezione di brani). 
- Il fantasy (il genere; selezione di brani). 
- Il testo descrittivo (descrivere una persona, un animale, un oggetto, un luogo): 
     - la descrizione soggettiva; 
     - la descrizione oggettiva. 
- La scuola (selezione di brani). 
- Storie di «valori universali» (selezione di brani). 
- Le sequenze di un brano (descrittive, narrative, riflessive, dialogiche). 
- Il riassunto: suddividere un testo in sequenze; riassumere il testo. 
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- Tecniche base di scrittura e laboratori di scrittura creativa 
 
Gli alunni sono stati invitati a confrontarsi personalmente e attivamente con le tipologie testuali di volta 
in volta trattate; in seguito hanno prodotto, anche in forma laboratoriale e creativa, elaborati che 
rispettassero le caratteristiche peculiari della specifica tipologia di testo. 
 
EPICA 
Testo in adozione: R. Zordan, "Autori e lettori più – Mito ed epica" 
- Il mito (che cos’è il mito; miti della creazione, dei fenomeni naturali, degli uomini, delle metamorfosi, 
degli dei). 
- L’epica classica: 
     - Iliade (struttura, vicenda, personaggi; il proemio; selezione di brani; interpretazioni e riletture 
moderne e contemporanee, anche in chiave cinematografica). 
     - Odissea (struttura, vicenda, personaggi; il proemio; selezione di brani; visione e analisi di 
adattamenti cinematografici). 
     - Eneide (struttura, vicenda, personaggi; il proemio). 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
- Lettura, commento, dibattiti e attività su brani scelti dell’opuscolo "Io cittadino digitale", allegato al 
testo di Antologia in adozione. 
- Lettura, commento, immedesimazione in brani selezionati dal docente; produzione di elaborati 
creativi, personali e di gruppo. 
- Lettura guidata e condivisa del libro di A. Ferrara, "Sulla soglia del bosco"; riflessione sulle tematiche 
emerse (sostenibilità, inclusione, cittadinanza), preparazione di domande e interventi in vista 
dell’incontro con l’autore. 
 
INVITO ALLA LETTURA INDIVIDUALE 
Nel corso dell’intero anno scolastico gli alunni sono stati invitati a più riprese a scegliere e leggere in 
completa autonomia i libri reperibili in Medateca, nella biblioteca personale o in versione 
digitale/multimediale online. Al termine della lettura, gli alunni hanno esposto i contenuti del libro 
scelto, condividendo con il resto della classe le impressioni, i pareri e l’esperienza di lettura personali, 
anche tramite la presentazione di elaborati creativi. 
 
La classe ha partecipato anche ai seguenti progetti: 
- CINEFORUM. Gli alunni hanno preso visione del docufilm Vado a scuola; in seguito hanno prodotto 
elaborati, avviato riflessioni e dibattiti (circle time, brainstorming) sulle tematiche emerse. 
- INCONTRO CON L'AUTORE. Dopo aver letto il libro "Sulla soglia del bosco", gli alunni hanno incontrato 
e interagito con l’autore Antonio Ferrara. 
 
_________________________________________________________________________ 

 
COMPITI ESTIVI: 
 
«Quel libro, come i libri memorabili che ho incontrato nella mia vita, ha fatto diventare un momento 
qualsiasi tra gli innumerevoli momenti che ho passato nella mia lunga vita un momento indimenticabile, 
un momento in cui ero consapevole del fatto che stavo al mondo, un momento in cui sentivo il sangue 
che mi pulsava dentro le vene.» 
                                                                                                                                       Paolo Nori 
 
Lasciati trasportare in nuovi mondi dalla lettura. 
Scegli DUE LIBRI: fatti guidare dalla tua curiosità o dal tuo gusto personale, valuta i titoli, guarda le 
copertine, sfoglia le pagine, leggi le quarte di copertina… Se vuoi, puoi prendere ispirazione dalla 
Medateca o dalla seguente lista: 
 
STORIE... DA LEGGERE TUTTE D’UN FIATO 
• “Dragon game”, di L. Azzolini 
• “Hoopdriver. Duecento miglia di libertà”, di P. Baccalario 
• “Leggere è un’avventura”, di M. Birattari 
• “Il segreto del bosco vecchio” o “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, di D. Buzzati 
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• “Fish boy”, di C. Daykin 
• “A scuola di magia. E altre storie” o “Momo” o “La storia infinita”, di M. Ende 
• “Bestie”, di A. Ferrara 
• “Cento passi per volare”, di G. Festa 
• “Cuore d’inchiostro”, di C. Funke 
• “Mio fratello rincorre i dinosauri”, di G. Mazzariol 
• “Il libero regno dei ragazzi”, di D. Morosinotto 
• “Il furto del secolo”, di D. Nicastro 
• “La storia più importante”, di K. Oppel 
• “Seconda media? Bastava la prima!”, di E.S. Pavan 
• “La bussola d’oro”, di P. Pullman 
• “Winston, un gatto in missione segreta”, di F. Scheunemann 
• “Io sono Ava”, di E. Stewart 
• “Lo hobbit”, di J.R.R. Tolkien 
• “Le avventure di Tom Sawyer” o “Le avventure di Huckleberry Finn”, di M. Twain 
• Un libro a scelta della serie “Grandissimi” (Edizioni EL) 
 
STORIE… IN GIALLO 
• “Il mistero del London Eye”, di S. Dowd 
• “Le avventure di Sherlock Holmes”, di A.C. Doyle 
• “Furto a scuola”, di C. Nostlinger 
• “Il caso del villaggio scomparso. L'ordine della Ghirlanda” o “Il caso dei sessantasei secondi. L'ordine 
della Ghirlanda”, di T. Percivale 
• “Il mistero di Villa delle Ginestre”, di T. Percivale 
• “Storie di terrore e follia”, di E.A. Poe 
• “Il gioco dell’assassino”, di S. Scoppettone 
• “L’imprevedibile caso del bambino alla finestra”, di L. Thompson 
 
STORIE… IN VIAGGIO 
• “A piedi”, di P. Rumiz 
 
STORIE... DI LIBERTÀ 
• “No. Il rifiuto che sconfisse il razzismo”, di P. Capriolo 
• “Da che parte stare. I bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, di A. Melis 
• “Peppino Impastato, una voce libera”, di D. Morosinotto 
 
STORIE... DAL MONDO 
• “Storia di Ismael che ha attraversato il mare”, di F. D'Adamo 
• “Casa Lampedusa”, di A. Ferrara 
• “Nel mare ci sono i coccodrilli”, di F. Geda 
 
STORIE… DA RIDERE 
• “Il mio mondo a testa in giù” o “Altre storie a testa in giù” o “La mia famiglia e altri disastri” o “Il libro 
delle mie vacanze disastrose e degli scarabocchi”, di B. Friot 
• “L’esilarante mistero del papà scomparso”, di N. Gaiman 
• “Il diario segreto di Adrian Mole. Mitico adolescente incasinato di anni 13 e 3/4", di S. Townsend 
 
STORIE... NELLA STORIA 
• “Federico. L'avventura di un re”, di M. Bartoloni 
• “Marco Polo e l’anello del Bucintoro”, di V. Cercenà 
• “Storia di Boy”, di C. Gilbert Murdock  
• “La bambina col falcone”, di B. Pitzorno 
 
STORIE... EPICHE E LETTERARIE 
• “Sulle ali dell’Olimpo. Un sogno che si avvera”, di K. George 
• “L’avventura di Ulisse”, di A. Molesini 
• “Il Decamerino”, di G. Risari 
• “L’odissea di Argo”, di G. Sgardoli 
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STORIE... DI SPORT 
• “Eterni secondi. Perdere è un’avventura meravigliosa”, di R. Esposito La Rossa 
• “La vita è una bomba!”, di L. Garlando 
• “Abbiamo toccato le stelle”, di R. Gazzaniga 
• “Banana Football Club”, di R. Perrone 
 
Usa il tuo taccuino personale per annotare le frasi, le parole, le parti più belle dei libri che leggerai o, 
semplicemente, le tue emozioni e i tuoi pensieri. 
Trova un modo fantasioso e originale (un elaborato creativo, un’attività o un gioco ideato da te, un 
booktrailer, una presentazione…) per condividere le tue letture con il resto della classe, al rientro a 
scuola. Riuscirai a invogliare un tuo compagno o una tua compagna a leggere i libri che hai scelto? 
 
Buone vacanze e buone letture! 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 12/06/2021 
 
Il Docente 
 
Innocenzo Falgarini 


