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A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E  COMPITI  

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019  
 

NARRATIVA  

Il testo narrativo e le sue caratteristiche.  

Il genere storico.  

Il genere fantascientifico.  

Il delitto e la suspense.  

Il genere psicologico.  

Sottogeneri narrativi.  

Tematiche d’attualità e di rilevanza socio-culturale nella produzione letteraria.  

 I Promessi sposi: trama, struttura, i personaggi, lettura in classe di alcuni capitoli/brani.  

Il testo poetico come intreccio di più livelli (fonico, metrico-ritmico, retorico- stilistico, contestuale, autore, 
genere, poetica, contesto storicoculturale). 

  

GRAMMATICA  

Le fondamentali regole ortografiche e la punteggiatura.  

Le strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana.  

Gli elementi della comunicazione e le funzioni linguistiche.  

I principali registri linguistici e linguaggi settoriali.  

Usare il lessico in modo consapevole ed appropriato alle diverse situazioni comunicative.  

Funzioni e significati delle parti del discorso: riconoscerle, classificarle e usarle correttamente. 

Comprendere la struttura della frase semplice e complessa. 

  

SCRITTURA  

Come elaborare una composizione scritta.  

Il testo descrittivo (le tecniche della descrizione, oggettiva e soggettiva). 

Il testo espositivo. 

Il testo argomentativo. 

 

 

 



2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:  

Il delitto e la suspense.  

Il genere psicologico. 

I promessi sposi. 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO SI INDICANO I 
PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE RIPASSARE.   

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI COLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STU DENTI DELLA CLASSE)  

 Tutti gli studenti devono leggere i romanzi:  

• Francesca Caldiani – Twizel 
Una ragazza scomparsa, un omicidio misterioso, un mondo che non è come sembra. In questo thriller 
si affrontano i temi del bullismo e dell’identità, attraverso una storia che tiene i lettori di qualunque 
età incollati alla pagina. 
Negli incontri con i ragazzi, Francesca Caldiani parla spesso del “viaggio dell’eroe”, un percorso che 
accomuna tutte le storie, dai libri ai film alle serie tv.http://www.lacorteditore.it/prodotto/twizel-laltra-
parte-francesca-caldiani/ 
 

• Giuseppe Festa - La luna è dei lupi 
Finalista al Premio Strega Ragazzi, Giuseppe Festa è autore del bestseller La luna è dei lupi (Salani), 
un romanzo di formazione scritto dal punto di vista di un giovane lupo. Tra foreste e boschi, la storia 
parla di viaggio e ricerca dell’identità in un libro intenso e lirico, ma dotato anche di una trama 
incalzante. Adatto a tutte le età. http://www.giuseppefesta.com/lunalupi.html 

 

in vista dell’incontro con i rispettivi autori a settembre e preparare almeno tre domande interessanti per ciascun 
autore.  
Inoltre, devono recensire almeno uno dei due libri compilando la scheda libro condivisa su Google Drive.  
 
Oltre alla lettura di questi romanzi, tutti gli studenti devono leggere la parte finale dei Promessi Sposi caricata 
su Google Drive e, qualora qualcuno desiderasse leggere altro, consultare la lista di libri consigliati condivisa 
sulla stessa piattaforma. 

Infine, tutti gli studenti devono scrivere un tema su un episodio indimenticabile della propria estate, scegliendo 
la tipologia testuale preferita (lettera, diario, racconto ecc) e scrivere tre poesie sull’estate, con un commento 
che spieghi quale oggetto/soggetto poetico si è scelto, per quale motivo e qual è il significato dei propri versi. 

Buon lavoro e buone vacanze! 

  

2) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A SVOLGERE, 
OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 

Rivedere il programma svolto e selezionare dallo stesso due argomenti e saperli ripetere secondo un ordine, 
operando eventuali opportuni collegamenti, senza interrompersi e con attenzione all’uso della lingua.  

Scegliere un capitolo dei Promessi Sposi e riassumerlo. 

Scegliere due articoli di giornale particolarmente accattivanti e, dopo averli riassunti, provare a scrivere la 
propria opinione sull’argomento, inserendo gli articoli nei fogli protocollo. 

 


