
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE: 1AIEL   MATERIA: ITALIANO   DOCENTE: F. CUR TO 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

GRAMMATICA  

Principi essenziali di fonologia: i suoni e le lettere dell’italiano, la sillaba, l’accento, l’elisione e il troncamento, 

l’ortografia, l’uso delle lettere maiuscole e minuscole, la punteggiatura. 

L’analisi grammaticale. 

Principi essenziali di morfologia: l’articolo, il nome. 

A distanza: 

L’aggettivo, il pronome e l’avverbio. 

Il lessico: il significato e la forma delle parole, le parole e il loro significato. 

 

COMUNICAZIONE 

Parole per studiare: come prendere gli appunti, come leggere, come fare schemi e mappe concettuali. 

 

NARRATIVA 

Il testo narrativo e la sua struttura: la trama e i nuclei narrativi, le sequenze, la struttura, l’incipit e il finale. 

Esercitazioni di comprensione del testo.  

Lettura condivisa per rafforzare le competenze lessicali.  

A distanza: 

I personaggi del testo narrativo: gerarchia, tipologie, funzioni, caratterizzazione e presentazione. 



 

 

 

SCRITTURA 

La scrittura scolastica: gli abusi linguistici, i riassunti e i temi. 

Elaborazione di testi descrittivi, narrativi ed argomentativi. 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 

Il nome: significato, forma e struttura 

Gli aggettivi qualificativi e determinativi, i pronomi e gli avverbi. 

Il testo narrativo e la sua struttura: la trama, le sequenze, la struttura, incipit e finale. 

I personaggi del testo narrativo: gerarchia, tipologie, funzioni e caratterizzazione. 

  



 

 

 

CLASSE:1AIEL   MATERIA: ITALIANO   DOCENTE: F.CURTO  

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 

Oltre al ripasso degli argomenti del programma di maggior rilievo tutti gli studenti devono: 

1) Scegliere una notizia del telegiornale o di un quotidiano, spiegarla e commentarla esprimendo la propria 

opinione in proposito con un testo di almeno dieci righe. 

2) Scrivere un tema su un episodio indimenticabile della propria estate, scegliendo la tipologia testuale preferita 

(lettera, diario, racconto ecc) e allegando una fotografia che abbia a che fare con ciò che si sta raccontando. La 

lunghezza dell’elaborato deve essere di almeno trenta righe. 

3) Leggere almeno un libro a propria scelta. 

NB: tutti i compiti delle vacanze devono essere scritti in documento google o word al fine di favorire la 

correzione e devono essere inviati all’insegnante al rientro dalle vacanze. 

 
 


