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PROGRAMMI SVOLTI

ITALIANO

CONTENUTI   

Dall’ Antologia:

Il testo narrativo fantastico: faba e favola;
Il testo narrativo: il mondo degli animali, i giochi, le avventure (tipi di sequenze, la 
descrizione, un'esperienza avventurosa);
Il testo poetico: poesia e flastrocca;
Il testo mitologico: miti e leggende delle civiltà antiche;
La poesia epica classica: alcuni brani dall’Iliade, dall’Odissea e dall’Eneide.

Produzione della lingua scritta:

-Saper scrivere testi semplici, chiari, corretti e coerenti rispetto alla traccia assegnata e 
sostanzialmente corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale e ortografico; 
- Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti;
-Sviluppare le competenze testuali facendo riprodurre testi originali che traggano spunto 
da modelli esaminati quali favole, testi di fantasia, sequenze descrittive.

Dalla Grammatica:

Le quattro abilità di base: Ascoltare, Parlare, Leggere, Scrivere;
Rifessione sulla lingua;
Morfologia ed esercizi di analisi grammaticale e di ortografa;
Parole e signifcati (ampliamento lessicale, sinonimi, contrari).

Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua italiana:

-Riconoscere e usare in modo corretto i suoni (FONOLOGIA) e le parole (MORFOLOGIA 
e ORTOGRAFIA);
 -Elementi di grammatica:

- Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali;
- Riflettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 
-Acquisizione ed espansione del lessico:

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, il proprio patrimonio 
lessicale.



STORIA

Contenuti

 
- Le invasioni barbariche;
- La nascita dell’Islam;
- Diffusione del Cristianesimo;
- L’Impero di Carlo Magno;
- La rivoluzione agricola;
- Città e Comuni; 
- Le Repubbliche marinare;
- Le Crociate;
- Il Papato, l’Impero e la Riforma della Chiesa;
- La crisi del Trecento, storia del costume, della medicina , le epidemie di peste;
- Scisma, rivolte e guerre in Europa;
- Signorie e principati;
- Stati nazionali .

GEOGRAFIA

Contenuti

Orientamento spaziale, coordinate geografiche e uso delle carte;
Caratteristiche fisico-antropiche dell’Europa;
Terre d’Europa;
Acque d’Europa;
Climi e paesaggi d’Europa;
L’Europa dei popoli e delle città;
L’economia europea;
L’Italia nell’Europa: aspetti fisici, socio-economici e culturali.

Per motivi organizzativi e per mancanza di un tempo adeguato alla trattazione  
dell’argomento, la parte relativa alla Comunità Europea verrà affrontata nel  
successivo anno scolastico.


