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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G):Deiana Marica 

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: 

1H 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Libri di testo in adozione: 

Grammatica: ROSETTA ZORDAN, Punto per Punto, Fonologia, Ortografia, Morfologia, Sintassi, Lessico, 

FABBRI EDITORI. 

Antologia: SIMONETTA DAMELE e OLIVIA TRIOSCHI, Come un libro, Per la Scuola secondaria di primo 

grado, vol. 1, LOESCHER. 

Epica: SIMONETTA DAMELE, Come un libro, il mito e l'epica, LOESCHER. 

 

 

Grammatica 

- Fonologia: suoni e segni della lingua, vocali e consonanti 

- Ortografia: le regole ortografiche fondamentali, la sillaba, l'accento, elisione e troncamento, 

punteggiatura, maiuscole. 

- Morfologia: articolo, nome, verbo, aggettivi e pronomi (agg. qualificativi, agg. e pron. possessivi, 

dimostrativi, indefiniti). 

 

Antologia 

- Presentazione di sé (brani scelti). 

- Generi: favola, fiaba, avventura (brani scelti). 

- Poesia: filastrocche e limerick (verso, strofa, rime proprie, assonanze, consonanze, analisi di alcune 

figure retoriche). 

- Scrittura: struttura brainstorming (grappolo d'idee), tema, riassunto, descrizione oggettiva e 

soggettiva. Seguendo poi la programmazione svolta, i ragazzi si sono cimentati nella scrittura e 

manipolazione di testi di generi diversi, sia in prosa che in poesia. 

 

 



 
2 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

Epica 

- Concetto di mito 

- Miti della creazione e del diluvio 

- Miti classici 

- Epica classica: Iliade, Odissea (brani scelti), Eneide (presentazione dell'opera). 

 

Narrativa 

- Proposta la lettura individuale di due testi a scelta tra alcuni titoli dati (M. Ende, Jim Bottone; R. J. 

Palacio, Wonder; R.L. Stevenson, L'isola del tesoro; J. Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni). 

 

La classe ha inoltre partecipato al Progetto Accoglienza d'inizio anno e al Progetto Scuola incentrato sul 

personaggio di Leonardo da Vinci; in relazione a quest'ultimo, si è lavorato in modo particolare sulla 

produzione favolistica e sul metodo di Leonardo (in collaborazione con il docente di scienze); inoltre è 

stata presentata la biografia del personaggio con l’ausilio della lettura in classe del libro di L. Novelli, 

Leonardo e la penna che disegna il futuro.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Letture: 

Leggere DUE libri di narrativa per ragazzi, scelti in base al gusto personale e di un solo testo preparare 

una recensione ORALE da esporre a settembre, allo scopo di presentare il libro in classe, dove sarà 

possibile operare una sorta di crossbooking: ognuno metterà a disposizione il testo recensito e prenderà 

in prestito quello di un compagno. 

 

Per chi non sapesse cosa scegliere, consiglio i seguenti libri sia come approfondimento della 

programmazione didattica svolta, sia in vista delle tematiche che saranno affrontate il prossimo anno: 

 

- Ezio Savino, Il ragazzo con la cetra 

- Roberto Piumini, Cuore d'eroe. La storia di Enea 

- Italo Calvino, Marcovaldo 

- Michael Ende, Momo 

- Jules Verne, Viaggio al centro della Terra 

- J. K. Rowling, Harry Potter e… (in base alla tua personale esperienza di lettore, puoi scegliere uno dei 

libri della saga) 

- Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie 

- J. R. R. Tolkien, Lo Hobbit 

 

Si consiglia la partecipazione al concorso Compagni di viaggio (le informazioni relative alla realizzazione 

del lavoro sono state fornite in classe).  

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 07/06/2019 

 

Il Docente 

 

MARICA DEIANA 


