
Liceo M. Curie, Meda Anno Scolastico 2021/22 

Classe 1BSA 

PROGRAMMA SVOLTO  

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: Prof. ssa Tremolada Marta 

Libro di testo in adozione : 

- M. Sensini, Datemi le parole, Mondadori 

- B. Donati, S. Noferi, S. F. Re, L. Ventura, Il circolo dei lettori, Atlas (narrativa, epica e laboratorio di 

scrittura) 

Grammatica: 

Elementi e funzioni della comunicazione, analisi delle parti variabili e invariabili del discorso, analisi logica 

della frase semplice, cenni di analisi del periodo 

Laboratorio di scrittura: 

Il riassunto, il testo narrativo, il testo descrittivo, questionari per la comprensione del testo scritto 

Narratologia: 

Concetti fondamentali della narratologia, i generi del racconto e del romanzo, analisi di alcuni racconti e 

romanzi 

Epica: 

Il mito, introduzione all’epica classica, lettura di passi scelti tratti dall’Iliade, dall’Odissea e dall’Eneide 

Lettura di due testi: le Cosmicomiche di Italo Calvino, l’Iliade di Baricco 

 

 

 

COMPITI DELLE VACANZE DI ITALIANO 

 

Grammatica: 

Ripasso dell’analisi logica (complementi) e della parte introduttiva dell’analisi del 

periodo (quanto svolto in classe) 

Esercizi : n° 19 pag. 379, pag. 381 esercizi A-B-C; pag. 383  esercizi C-E; esercizio pag. 

428 n° 94 e pag. 429 dal n° 95-97; esercizio pag. 430  dal n° 98 -100; esercizi pag. 431 

n° 101 e 103 

Studiare le mappe concettuali di pag. 446 – 453 -464 e riportarle sul quaderno 

operativo 



 

Narrativa: 

Ripassare e/o studiare le figure retoriche da pag. 125 – 128 

Leggere il brano di pag. 353 e rispondere alle domande di pag. 358 (tutti gli esercizi 

tranne 13 e 14); leggere il brano di pag. 423  e rispondere alle domande di pag. 427 

– 428. Leggere il brano di pag. 682 e rispondere alle domande di pag. 686  

E’ d’obbligo scrivere sulla rubrica del lessico e imparare il significato dei termini 

non noti (sia dei brani assegnati per compiti della vacanze, sia dei libri di lettura 

scelti) 

Leggere almeno tre libri fra quelli proposti (lavoro sul lessico): 

Il fu Mattia Pascal di Pirandello; Il giovane Holden di J.D. Salinger; Margherita Hack. In 

bicicletta fra le stelle di Roberta Balestrucci Fancellu e Laura Vivacqua; Galileo Galilei. 

Il messaggero delle stelle di F. Niccolini; Il segreto del bosco vecchio di Buzzati; Lo 

strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde di R. L Stevenson; l’amico ritrovato di Fred 

Uhlman; Un infinito numero di S.Vassalli; la boutique del mistero di Dino Buzzati; Le 

avventure di Tom Sawyer di Mark Twain; La trilogia degli antenati di Italo Calvino 

 

Leggere almeno due articoli (a piacimento: di cronaca, di costume..) di un quotidiano 

a scelta ed elabora, per ciascuno, un commento personale.  

N.B Per coloro che in italiano si presentarono allo scrutinio con un voto non 

pienamente sufficiente verranno assegnati dei compiti aggiuntivi su classroom 

 

 

 

 

 


