
 
1 

 

 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI

Cognome e Nome (dalla A alla F):Cianchi Paolo

Cognome e Nome (dalla G alla M):selezionare il cognome e nome

Cognome e Nome (dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME:

1E 

 

___________________________________________________

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Antologia 
 
Generi e metodi della narrazione 
1. La favola: struttura, tecniche e caratteristiche
Racconti letti: Il lupo e la pecora;Le rane chiedono un re; Il topo e la rana; Il leone e la volpe; La 
tartaruga e la lepre; Le lepri e le ranocchie; La volpe e la cicogno; Teodoro il fungo parlante.
2. La fiaba: struttura, tecniche e caratteristiche
Racconti letti: La fata della neve; L’usignolo
3. La leggenda: struttura, tecniche e caratteristiche
Racconti letti: La torre degli asinelli; Le luneddas; Re Alboino e la colomba; Le pettole; Guglielmo Tell; 
Le due gobbe; Lo scoglio di Pizzomunno
4. L’avventura: struttura, tecniche e caratteristiche
Racconti letti: Il veleno negli occhi; Sandokan, la Tigre della Malesia; Il capitano Achab e la terribile 
balena bianca; Hurrà, ci siamo!; Robin Hood; La grande pantera
5. Il fantasy: struttura, tecniche e caratteristiche
- Bilbo e Gollum; Il drago Pendor; Nel paese di Narnia; 
Testo descrittivo, regolativo ed espositivo
1. Il testo descrittivo 
- Cos’è il testo descrittivo? Osservare per descrivere? Descrizione soggettiva ed 
persone, animali, luoghi e cose. 
2. Testo regolativo 
- Cos’è il testo regolativo? Caratteristiche del testo regolativo. 
3. Testo espositivo 
- Cos’è un testo espositivo? Caratteristiche di un testo espositivo.
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selezionare la classe 

Class

TERZE
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_________________________________________________________________________

 

struttura, tecniche e caratteristiche 
Racconti letti: Il lupo e la pecora;Le rane chiedono un re; Il topo e la rana; Il leone e la volpe; La 
tartaruga e la lepre; Le lepri e le ranocchie; La volpe e la cicogno; Teodoro il fungo parlante.

struttura, tecniche e caratteristiche 
Racconti letti: La fata della neve; L’usignolo 

La leggenda: struttura, tecniche e caratteristiche 
Racconti letti: La torre degli asinelli; Le luneddas; Re Alboino e la colomba; Le pettole; Guglielmo Tell; 

be; Lo scoglio di Pizzomunno 
L’avventura: struttura, tecniche e caratteristiche 

Racconti letti: Il veleno negli occhi; Sandokan, la Tigre della Malesia; Il capitano Achab e la terribile 
balena bianca; Hurrà, ci siamo!; Robin Hood; La grande pantera 

l fantasy: struttura, tecniche e caratteristiche 
Bilbo e Gollum; Il drago Pendor; Nel paese di Narnia;  

Testo descrittivo, regolativo ed espositivo 

Cos’è il testo descrittivo? Osservare per descrivere? Descrizione soggettiva ed 

Cos’è il testo regolativo? Caratteristiche del testo regolativo.  

Cos’è un testo espositivo? Caratteristiche di un testo espositivo. 
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Racconti letti: Il lupo e la pecora;Le rane chiedono un re; Il topo e la rana; Il leone e la volpe; La 
tartaruga e la lepre; Le lepri e le ranocchie; La volpe e la cicogno; Teodoro il fungo parlante. 

Racconti letti: La torre degli asinelli; Le luneddas; Re Alboino e la colomba; Le pettole; Guglielmo Tell; 

Racconti letti: Il veleno negli occhi; Sandokan, la Tigre della Malesia; Il capitano Achab e la terribile 

Cos’è il testo descrittivo? Osservare per descrivere? Descrizione soggettiva ed oggettiva di 
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Letture dal testo di antologia 
- La famiglia: Vi presento la mia famiglia;  Il muro dei gelsomini 
- Il gioco: Se entri nel cerchio sei libero; Le bambole; Insieme all’aria aperta 
- Animali e ambiente: I due gatti; Dea; La decisione del signor Vernet; A cento chilometri da 
casa;Leaquile 
- Poesia: Il verso, la strofa e la rima; Le figure retoriche; Rima senza perdono; OScuola di 
campagna, re13: ritorno a casa; Mancanza di spirito;  
Libri letti e commentati in classe: Harry; Gli smeraldi di Sumatra 
Film visti e commentati in classe: I Goonies; L’incredibile volo; Narnia, il leone la strega e l’armadio; 
Narnia. Il principe Caspian 
 
Epica 
1. Il Mito: cos’è? Che funzioni ha? Diverse versioni per uno stesso mito; La tradizione orale; 
differenze fra mito Greco e mito Romano; Gli eroi Mitici; I mostri nel Mito. 
- Letture: Demetra e le stagioni; Apollo e Dafne; Eco e Narciso; Ercole, Muzio Scevola 
2. Epica classica: Cos’è?; Temi e caratteristiche dell’epica; Omero; Questione Omerica; 
Caratteristiche del linguaggio dell’epica. 
3. Iliade: Caratteristiche; Invenzione o realtà? Struttura; Personaggi principali 
- Letture: Proemio; Ira di Achille; Ettore e Andromaca; Il duello tra Ettore e Achille; Priamo da 
Achille 
4. Odissea: Caratteristiche; Le vicende dell’Odissea; Il viaggio di Ulisse; Personaggi principali; Dei 
che intervengono nell’azione 
- Letture: Proemio; Ulisse e Nausicaa; Ulisse e Polifemo; La maga Circe; Il cane Argo;   
5. Eneide: Struttura e vicende dell’Eneide; Il viaggio di Enea; Personaggi princpali; Linguaggio 
dell’Eneide e differenze con l’epica omerica; Virgilio. 
6. Epica Cavalleresca: caratteristiche del poema epico cavalleresco; Ciclo Carolingio e Ciclo 
Arturiano; Re Artù: dalla nascita alla corona; La Tavola Rotonda 
- Letture: Artù e la spada magica; Istituzione della Tavola Rotonda; Lancillotto si prepara per 
diventare Cavaliere 
 
Grammatica 
1. Il Verbo 
- Struttura del verbo: radice, desinenza, persona, numero 
- Le tre coniugazioni e la coniugazione propria degli ausiliari 
- Modi finiti ed indefiniti 
- Tempi semplici e composti 
- Uso e modi dei tempi dell’Indicativo, del Congiuntivo, del Condizionale e dell’Imperativo 
- Verbi Transitivi ed Intransitivi; Forma Attiva e Forma Passiva; Forma riflessiva, riflessiva 
impropria 
2. L’articolo 
- Cos’è e qual è la sua funzione? 
- Articoli determinativi, indeterminativi e partitivi 
- Analisi di un articolo 
3. Il nome 
- Cos’è e che funzione svolge 
- Nomi propri e comuni; nomi concreti e astratti; nomi individuali e collettivi 
- Maschile e femminile; i falsi cambiamenti di genere; riconoscere il genere 
- Singolare e plurale; nomi variabili; nomi invariabili; nomi difettivi 
- Struttura del nome; nomi primitivi; nomi derivati; nomi alterati; nomi composti 
4. L’aggettivo 
- Cos’è e che funzione svolge 
- Aggettivi qualificativi: significato; genere e numero; concordanza; primitivi, derivati, composti; i 
gradi dell’aggettivo 
- Aggettivi possessivi 
- Aggettivi dimostrativi 
5. I Pronomi 
- Cosa sono i pronomi e che funzione hanno; Pronomi possessivi; Pronomi dimostrativi 
 
Educazione Civica 
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1. Cittadinanza digitale: le parole di internet (cos’è internet e a che cosa serve) 
2. Sognando una scuola nuova; La scuola come piccola società; La mia scuola Ideale 
 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 
Lettura di due libri a scelta, possibilmente attinenti al genere Giallo, Comico, Fantasy 
 
Consigliati: 
Tenere un Diario o una Cronaca del periodo delle vacanze  
 
_________________________________________________________________________ 

 
Meda, 13/06/2021 
 
Il Docente 
 
Paolo Cianchi 


