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Libri di testo:
Antologia: Panfili,  Le parole tra noi,    Volume A 
                                  Narrativa e altri Linguaggi, Editrice SEI.
Grammatica: Ferralasco, Moiso, Testa, Fare il punto,  grammatica e scrittura
                                                                      Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

Argomenti scolti durante l’Anno scolatico:

ANTOLOGIA:
Gli elementi base della narrazione: 
Il sistema dei personaggi
La struttura del testo
Le sequenze
L'ordine della narrazione : fabula e intreccio
L’ambientazione: i luoghi e I tempi della narrazione
L’Autore e il narratore 
Il punto di vista e la focalizzazione
Le tecniche narrative
La descrizione
La narrazione
La riflessione
Il discorso diretto ed indiretto

I generi letterari:
Il mito, la fiaba, il racconto, il romanzo

I generi del romanzo:
L’avventura, il genere fantastico,  il giallo, l’Horror,  il racconto testimonianza.

Brani dell’antologia letti ed analizzati:

 Shahriyar e Shahrazad , pag. 3-6
 La pentola magica, pag 26-29
 Il maggiordomo, pag. 18-21
 Dessert,  pag. 39-41
 la gallina dalle uova di luce, pag. 58-59
 La camicia fatata , pag. 237 -238
 Un amore grandissimo,  pag. 103-104
 Un’ avventura nel Gange,  pag. 297 -301
 Il castello degli spiriti , pag. 308-310
 C’era un uomo che abitava vicino a un camposanto,  pag. 337-339
 Sangue sul lastricato,  pag. 388-394



 Tiro all’uomo, pag. 408-410
 Un incontro imprevedibile, pag. 496-499
 Sancho Panza detective,  pag. 416-417 

 GRAMMATICA:

Fonologia, ortografia, punteggiatura:
Le regole dell’ortografia
La divisione in sillabe 
L'uso dell'accento 
L'uso dell'apostrofo 
La punteggiatura 
La virgola e gli altri segni 

Le parti variabili del discorso:
L'articolo determinativo 
L'articolo indeterminativo  
le preposizioni  articolate
Il nome
l’aggettivo
I pronomi personali, riflessivi, dimostrativi, possessivi, indefiniti, relativi e misti
Il verbo: la coniugazione; i modi Indicativo, Congiuntivo, Condizionale, Gerundio, Participio, Infinito
I verbi ausiliari
I verbi servili e fraseologici

Le parti invariabili del discorso:
Gli avverbi
Le preposizioni semplici
Le congiunzioni
Le interiezioni

Lessico:
Le caratteritiche della lingua italiana
I connettivi
I campi semantici

Le tecniche di scrittura:
Il metodo di studio
Il Riassunto
Il verbale di assemblea
La descrizione oggettiva e soggettiva
Il testo narrativo-espositivo
Il testo informativo - espositivo
La scheda di analisi di un film
La scheda di analisi di un romanzo

Allenamenti INVALSI 

Approfondimenti interdisciplinari:

 Progetto “Accoglienza”,  con la psicologa del Punto di Ascolto
 Progetto Cl@sse 2.0 - Formazione sulla sicurezza in rete e sulle app di G suite; in collaborazione con la 

Fondazione Franchi
 “Safer Internet Day” – Incontro Informativo/formativo con relatore Fondazione Franchi”. – Insieme per un 

Internet migliore 
 Come si prepara una presentazione con Google Presentation ,  in compresenza con la prof.ssa Milena 

Bellantone (Animatore digitale di Istituto)



Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento

PRIMA CLASSE ABILITÀ’ CONOSCENZE COMPETENZE SPECIFICHE
UDA (abbinata alla disciplina di 
Storia)
Il metodo di studio: imparare ad
imparare e ad esporre le proprie
conoscenze

Compito – prodotto 
"Produzione di brevi 
presentazioni in cui gli allievi 
espongono alcuni aseptti del 
programma di Storia tramite 
immagini e brevi didascalie che 
serviranno per esporre alla classe

strategie per migliorare la 
lettura.

strategie per individuare le 
parole chiave in un testo.

strategie per sottolineare un 
testo abbinando i concetti 
portanti alle parole chiave.

strategie per costriure sintesi utili
per lo studio.

strategie per favorire 
l’esposizione.

strategie per prendere appunti in
classe. 

Applicare le strategie apprese allo 
studio della Storia (gli argomenti 
affrontati nella disciplina 
costituiscono il campo di 
applicazione privilegiato delle 
tecniche elaborate sul metodo di 
studio).

Competenze di cittadinanza:
Imparare ad imparare

 Collaborare e 
partecipare

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

 Individuare 
collegamenti e relazioni

 Risolvere problemi

 Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione

Il testo Comprendere globalmente un 
testo. Riconoscere le parti del 
discorso

Comprendere cos’è un testo, 
come si organizza, quali 
caratteristiche linguistiche e 
stilistiche può presentare.

Conoscere le principali tipologie 
testuali.

Conoscere un congruo numero di
vocaboli per potenziare il lessico 
nelle aree delle relazioni 
interpersonali e della 
multimedialità.

Individuare in un testo l’idea 
centrale o l’informazione 
principale, le idee di supporto o le 
informazioni secondarie.

Produrre brevi testi coerenti e 
coesi in relazione al messaggio, al 
contesto, agli scopi proposti

La riflessione sulla lingua Padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi

Conoscere le funzioni della 
lingua. 

Conoscere le parti del discorso.

Riconoscere ed analizzare i 
rapporti logici tra le parole di una
frase

Applicare le regole d’uso dei segni 
di punteggiatura e dell’ortografia.

Riconoscere le caratteristiche 
morfologiche del discorso.

Applicare le regole 
nell’espressione sia orale sia 
scritta.

Il testo narrativo letterario Confrontare i contenuti dei testi 
con il proprio vissuto.
Arricchire le proprie conoscenze 
attraverso la lettura dei testi 
letterari

Conoscere gli elementi 
fondamentali del testo narrativo 
letterario.

Conoscere la tipologia testuale 
più semplice: il mito, la favola, il 
racconto, la novella.

Conoscere le categorie di analisi 
testuale

Individuare in un testo narrativo le
caratteristiche strutturali.

Sintetizzare in brevi testi slegati il 
testo narrativo e ricomporre in 
una sintesi unitaria quanto 
analizzato.

Produrre testi utilizzando un 
procedimento assegnato.

COMPETENZE DISCIPLINARI DI  ITALIANO – ASSE DEI LINGUAGGI
COMPETENZE DI ASSE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLI DI SUFFICIENZA: 

COMPETENZE DI BASE
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti

-Ascoltare e comprendere il 
messaggio contenuto in un testo 
orale
-Cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti di un testo 
orale
-Esporre in modo chiaro e 

-Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana ai diversi 
livelli del sistema
-Elementi di base delle funzioni 
della lingua
-Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 

-Saper riconoscere scopo, 
messaggio, contesto
-Saper elaborare esposizioni 
anche semplici, ma corrette e 
coerenti 
-Saper riferire in modo corretto, 
lineare e coerente gli argomenti 



Leggere, comprendere ed
analizzare testi
scritti di vario tipo

Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai differenti
scopi comunicativi

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico

coerente esperienze vissute o 
testi ascoltati
-Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale
-Affrontare molteplici situazioni
comunicative scambiando 
informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio punto 
di vista

-Conoscere le strutture della 
lingua presenti nei testi
-Applicare strategie diverse di 
lettura
-Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo
-Operare l’analisi di un testo

-Ricercare , acquisire e 
selezionare
informazioni generali e specifiche
in funzione della produzione di 
descrizioni, esposizioni, riassunti
-Prendere appunti e redigere 
sintesi
- Rielaborare in forma chiara le 
informazioni
-Produrre testi corretti e coerenti 
adeguati alle diverse situazioni 
comunicative

- Riconoscere ed apprezzare le 
opere d’arte
- Conoscere e rispettare
i beni culturali e
ambientali a partire
dal proprio territorio

comunicazioni orali in contesti 
formali e informali
-Contesto, scopo e destinatario 
della comunicazione
-Codici fondamentali della 
comunicazione orale
-Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo

-Strutture essenziali dei testi 
narrativi ed espositivi : reticolo 
narrativo, temi, sistema dei 
personaggi, ambientazione
-Varietà lessicale in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi
-Tecniche di lettura espressiva

-Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso
-Uso dei dizionari
-Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, descrizione, 
ecc.
-Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione
- il verbale di assemblea

- Elementi fondamentali per la
lettura/ascolto/fruizione di 
un’opera
(pittura, film)

affrontati in classe

-Saper riferire in modo lineare, 
coerente e corretto gli argomenti 
affrontati in classe
-Saper riconoscere scopo, 
messaggio, contesto
-Saper operare l’analisi dei 
personaggi

-Saper elaborare testi anche 
semplici, ma corretti, coerenti e 
coesi

- Saper analizzare un’opera, 
cogliendone gli aspetti principali

N.B.:  Sono Allegate le “ Indicazioni per lo studio ed i recupero estivo”

Ferrara, 01 Giugno 2021

Professoressa
Cecilia Bolzani

I rappresentanti di classe
Hoida Andrada
Turco Manuel



(Allegato al “Programma svolto di Italiano “ classe 1^G 2020-2021)

INDICAZIONI PER LO STUDIO ED IL RECUPERO ESTIVO 
DI ITALIANO

PER CHI HA UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE:

ANTOLOGIA: Leggi sull’antologia i brani indicati e svolgi gli esercizi sul quaderno:
 Pag. 69-74 “Il ritorno” + es. 1-10 a pag. 74-75
 Pag. 82-86 “Ultimo viene il corvo” + es. 1-10 a pag 87
 Pag. 96-99 “La chiave d’oro” + es.1-11 pag 101
 Pag. 133-139 “ La martora” + es. 1-10 a pag. 139-140
 pag. 166-170”Il signore con l’ombrello” + scrivi il riassunto del brano
 Pag. 180-181 “Genesi e catastrofe” + es. 1-4 a pag. 185
 Pag.223-225 “Le favole di Fedro” + es. 1-11 a pag. 227-228
 Pag. 397-402 “Squillo di tromba” + es. 1-10 a pag. 405-406
 Pag. 487-492 “La ragazza della biblioteca” + es. 1-20 a pag. 494-495
 Pag 540-544 “ La madelaine “ + es. 1-17 pag. 546-547 

GRAMMATICA: Svolgi i seguenti esercizi del libro di testo:
Ortografia e punteggiatura:  pag. 40 n.7
Articoli: pag. 130  n.1 e 2
Preposizioni: pag. 243 n. 7 e 9
Nomi: pag. 153 n. 9 ,10 e 11
Aggettivi: pag. 162 n. 10
Pronomi: pag. 213 n. 1,; pag. 214 n. 4 e 5.

LEGGI ALMENO UN ROMANZO SCELTO DALL’ELENCO CHE SEGUE.

 ROMANZI DA LEGGERE DURANTE L’ESTATE: Leggi almeno 3 romanzi, 2 scelti tra i seguenti ed 1 a piacere.

N.b.: Scrivi la Scheda di analisi di ogni romanzo che leggi (utilizza lo schema inviato su classroom).

 ALBERTO ANGELA, L’ultimo giorno di Roma, primo libro della trilogia di Nerone
 ALBERTO ANGELA, L’inferno su Roma, secondo libro della trilogia di Nerone

Due romanzi storici scritti dal famosodivulgatore scientifico sulla distruzione di Roma nel 64 d.C.
 JULES VERNE, Il giro del mondo in 80 giorni

romanzo di avventura, è un classico della letteratura per ragazzi
 EMILIO SALGARI, I pirati della Malesia

romanzo di avventura, è un classico della letteratura per ragazzi
 JACK LONDON, Il richiamo della foresta

romanzo di avventura, il protagonista è un grosso cane
 A. DE SAINT-EXUPERY, Il piccolo principe

romanzo di fantasia, ma ricco di spunti di riflessione sul significato della vita
 L.SEPULVEDA, Storia di un cane che insegnò ad un bambino la fedeltà

romanzo semplice ma anche importante sul rapporto di amicizia tra un bambino ed un cane
 LUCY MAUD MONTGOMERY, Anna dai capelli rossi, romanzo 1

Una coppia di anziani adotta una bambina che affascina per la sua fantasia e voglia di vivere

N.B.: tutti i compiti svolti devono essere consegnati alla docente in Settembre.

Buon lavoro e Buone Vacanze!
Prof.ssa Cecilia Bolzani


