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CLASSE:         1^ B
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Modulo 1: Grammatica operativa
 Primo  Quadrimestre: Ripasso  e  consolidamento  delle  conoscenze  grammaticali
(punteggiatura - gli aggettivi - i gradi dell'aggettivo -  pronome) - La morfologia del verbo e
la sua struttura - Principali elementi di Analisi logica (Soggetto – Apposizione - Attributo –
Predicato  verbale  e  nominale  -  complemento  oggetto  -  complemento  predicativo  del
soggetto e dell’oggetto).
Secondo  Quadrimestre: I  principali  complementi  indiretti  (specificazione  -  termine  -
unione - mezzo - modo - agente - denominazione - causa efficiente  - luogo)

Modulo 2.  Produzione linguistica
 Primo Quadrimestre: il riassunto, testo descrittivo – espositivo, avvio all'analisi del testo
letterario.
 Secondo Quadrimestre: Analisi del testo letterario.

Modulo 3.  Narrativa
 Lettura, analisi e commento di testi tratti dal manuale in uso sulla base degli interessi, delle
motivazioni degli alunni e delle opportunità didattiche.
 Primo Quadrimestre: Novelle - Racconti.
 Secondo Quadrimestre: Romanzi – Generi letterari.

Modulo 4. Epica
Lettura, analisi e commento di testi tratti dal Mito, dall’Iliade, dall’Odissea e dall’Eneide.
Primo Quadrimestre: il Mito e L'IIliade
Secondo Quadrimestre: l’Odissea e l’Eneide

Modulo 5. Trasversale
 Per il potenziamento e il miglioramento linguistico si è svolta la lettura sistematica di brani
tratti dai libri di testo afferenti le diverse discipline del curriculum formativo.
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  COMPITI DA SVOLGERE 

CLASSE: 1^ B

MATERIA:   ITALIANO

INSEGNANTE:  Prof.ssa CARMELA TIRELLA

Cari ragazzi, care ragazze,

con la fine dell’anno scolastico, oltre all’estate e ai saluti, arriva anche il momento di fare una
valutazione dell’anno appena trascorso. Sono sicura di aver condiviso con Voi il lavoro di un anno
scolastico impegnativo ma proficuo.
Credo che anche voi possiate essere soddisfatti ma vi chiedo di ripensare al vostro impegno, di
misurarlo  e di  migliorarlo laddove è necessario.  Questi  sono i  compiti  da svolgere durante le
vacanze:

Tre libri da leggere: 
 

• K. L. Going,  I ragni mi fanno paura,  Piemme (un romanzo bellissimo sull’amicizia e la
capacità di cambiare se stessi per un ideale);

• Italo  Calvino,  Il  cavaliere  inesistente,  Oscar  Mondadori  (un  racconto  fantastico  di  un
cavaliere che non c'è, incorporeo e evanescente);

• Ernest Hemingway,  Il vecchio e il mare cavaliere, Oscar Mondadori (un racconto di una
battuta di pesca del vecchio Santiago con il suo amico);

Grammatica

• ripassare tutto il VERBO: tempi, modi, coniugazioni, forma attiva e passiva, verbi transitivi,
intransitivi, riflessivi, servili, fraseologici;

• ripassare gli AGGETTIVI, i PRONOMI e i vari COMPLEMENTI;
• analisi grammaticale - libro di testo: esercizi 25, 26 p. 413 - esercizi 31 p. 414 - esercizi 7, 

8 pag 422 - esercizi 107, 108 pag 479 - esercizi 110 pag 480 - esercizio 1 pag 488

Buon lavoro e soprattutto buone vacanze!!
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