
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE: 2AIEL   MATERIA: ITALIANO   DOCENTE: F. CUR TO 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

GRAMMATICA 

La sintassi della frase semplice: la frase minima, il soggetto, il predicato, complementi diretti, complementi 

indiretti, attributi e apposizioni. 

L’analisi logica. 

 

NARRATIVA 

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

I generi letterari: il genere fantasy, il delitto e la suspence, il genere psicologico, la narrativa sociale e di 

formazione. 

Lettura condivisa per rafforzare le competenze lessicali.  

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.  

 

SCRITTURA 

I requisiti di un testo. 

Elaborazione di testi narrativi, espressivi ed argomentativi.  

Il tema e la relazione di stage. 



 

 

 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

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.  

Il genere giallo e il genere psicologico. 
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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) Eseguire in tutte le sue parti la simulazione dell’esame di qualifica condivisa su classroom. 

C) Scrivere un racconto fantasy immaginando di aver avuto durante l’estate un incontro con una creatura 

fantastica, utilizzando il seguente schema: 

� Introduci protagonista/i, spazio e tempo del racconto 

� Rompi l’equilibrio iniziale portandoti all’incontro con la creatura fantastica 

� Sviluppa la vicenda 

� Concludi o in senso positivo o in negativo 

     NB: tutti i compiti delle vacanze dovranno essere consegnati in forma cartacea il primo giorno di scuola e 

verranno considerati valevoli come test d’ingresso.  

*Gli studenti DSA possono tralasciare lo svolgimento dalla consegna A)  

 

2) GLI STUDENTI CHE RISULTANO INSUFFICIENTI ALLO SCRUT INIO FINALE DEVONO, 

INOLTRE:  

 

Svolgere il seguente tema (almeno 2 colonne):  

 

Io tra 10 anni: tema personale su desideri, paure e prospettive di un adolescente al secondo anno. 

 

SCALETTA: 

� Descrivi quali sono i tuoi desideri che vorresti realizzare da qui a dieci anni. Sono gli stessi che hai sempre 

avuto o sono cambiati nel corso del tempo? 

� Descrivi ora le tue reali prospettive per il futuro e prova a delineare che visione hai di te tra dieci anni. 

� Quali sono oggi le tue paure circa quello che potrebbe frapporsi al raggiungimento dei tuoi obbiettivi? 

� Concludi riflettendo su cosa puoi fare realmente sin da oggi per raggiungere i tuoi obbiettivi e realizzare i 

tuoi sogni.  


