
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

GRAMMATICA 

La sintassi della frase semplice: la frase minima, il soggetto, il predicato, complementi diretti, attributi e apposizioni. 

L’analisi logica. 

A distanza:  

i complementi indiretti. 

 

NARRATIVA 

Il testo narrativo: autore e lettore, narratore e narratario; i gradi della narrazione. 

I generi letterari: la favola e la fiaba, l’epica, il fantasy, il giallo, l’horror, la narrativa sociale e di formazione.  

Lettura condivisa per rafforzare le competenze lessicali.  

A distanza: 

La voce del narratore: narratore interno protagonista, narratore interno testimone, narratore esterno palese, narratore 

esterno nascosto; il patto narrativo. 

Focalizzazione e punto di vista: focalizzazione zero, focalizzazione interna, focalizzazione esterna. 

Il tempo della narrazione: tempo della storia e tempo del racconto.  

Lo spazio: spazi stereotipati e simbolici, lo spazio dei personaggi. 

 

 



 

 

SCRITTURA 

I requisiti di un testo. 

Elaborazione di testi narrativi ed argomentativi.  

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare).  

L’analisi logica. 

Il testo narrativo: autore e lettore, narratore e narratario; i gradi della narrazione, la voce del narratore, il patto 

narrativo. 

Focalizzazione e punto di vista. 

Il tempo della narrazione: tempo della storia e tempo del racconto.  

Lo spazio: spazi stereotipati e simbolici, lo spazio dei personaggi. 
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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: 

A) leggere un libro di proprio gusto e recensirlo attraverso la scheda libro condivisa dall’insegnante su classroom. 

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

opinione sull’argomento con un testo di almeno dieci righe. 

C) scrivere un tema su un episodio indimenticabile della propria estate, scegliendo la tipologia testuale preferita 

(lettera, diario, racconto ecc). La lunghezza dell’elaborato deve essere di almeno trenta righe. 

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. 

 


