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PROGRAMMA SVOLTO 

PASSA PAROLA – LABORATORIO 
LIVELLO BASE ( Pagine colore verde-viola) 
Sezione 1 – Fonologia: esercizi : 
n°7 pag.36,  
n°11 pag.37,  
n°13 e n°14 pag.38. 
Sezione 2 – Morfologia: esercizi : 
n°11 e n°12 pag.42,  
n°15 pag.43,  
n°4,  n°5 e n°6  pag.44,   
n°14 pag.45,  
n°2 pag.47,  
n°2 pag.49, 
n°5  pag.50, 
n°2 pag.52, 
n°4 pag.53. 
Sezione 3 – Sintassi della proposizione esercizi : 
n°1 e n°4 pag.151 
n°1 e n°2 pag.152 
n°7 e n°8 (con analisi comparata) pag.154 
n°3, n°4 e n°5 pag.158 
PASSA PAROLA – MAPPE – TABELLE E SCHEMI 
Ripassare il programma di Fonologia. Di morfologia e di analisi logica sulle tabelle, sugli 
schemi e sulle mappe concettuali che sono all’interno del volume. 
 
LETTURA LIBRI:   

A.C. Doyle -  Dieci enigmi per Sherlock Holmes, Sei Editore. ISB 8805024201 

A. Christie – Dieci piccoli Indiani. 

Eseguire relazione scritta:   

Riportare   

Titolo 

Autore 

Luogo di pubblicazione, editore e anno 

Tipo di testo : (romanzo – racconti) 



 

 

Genere: avventuroso, religioso, storico, giallo, sociale, umoristico, fantascientifico, fiabesco, poliziesco, 

psicologico, d’attualità, autobiografico. 

Quando è ambientato – il tempo della storia 

In quale luogo è ambientato – lo spazio della storia 

Chi sono i personaggi: presentazione 

Protagonista: descrizione non solo fisica, specificare anche i sentimenti, le emozioni, il comportamento, i 

rapporti con gli altri 

Antagonista: descrizione non solo fisica, specificare anche i sentimenti, le emozioni, il comportamento, i 

rapporti con gli altri 

Di che cosa tratta? – la trama e sintetizzarla 

Qual è l’episodio chiave della storia? 

Commento personale 

ANTOLOGIA: “I FILI DEL RACCONTO”: 

Studiare, riassumere per iscritto ed eseguire attività di: 

“Leggere con metodo: la descrizione delle persone “   da pag.476 a pag.479 

“Leggere con metodo: la descrizione di cose e luoghi”    da pag.568 a pag.571 

“Leggere con metodo: la descrizione degli animali”    da pag.605 a pag.608 

“Leggere con metodo: il testo informativo-espositivo”   da pag.702 a pag.705 

 

 

Roma, 26 giugno 2017                                                                 L’insegnante Claudia Casa 

 

 

 

 


