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Testo in adozione: 

N. Perego, E. Gghislanzoni 

Parole in viaggio 

Zanichelli 

 

E. Alderighi, S. Manetti 

L’italiano per competenze 

Lattes 

 

MODULO I: 

Le Strutture della Lingua e della Comunicazione.  

Sistema e strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, 

morfologia, lessico, sintassi del verbo e della frase semplice complessa e composta 

(proposizione e periodo):  

- I fonemi e i grafemi 

- L’uso della maiuscola 

- La sillaba 

- Le principali regole ortografiche 

- I segni di punteggiatura 

- Le categorie del discorso: parti variabili ed invariabili 

- Il segno linguistico: significato e significante 

- Il lessico: campi semantici e famiglie di parole 

- La valenza del verbo 

- Argomenti, circostanti ed espansioni 

- Frase minima, semplice 

- Differenza fra complemento e proposizione 

- Principali elementi della proposizione minima, semplice, complessa e composta 

- Principali proposizioni (oggettiva, relativa: predicative e attributive, temporale, ipotetica) 

- Frasi esplicite ed implicite 

 

MODULO II: 

Il testo:  

- Caratteristiche fondamentali di un testo 

- Le diverse tipologie testuali 

 

Le caratteristiche fondamentali del testo narrativo (la struttura, i personaggi, il tempo e lo 

spazio, il narratore e il punto di vista, le scelte linguistiche e stilistiche, le sequenze) 

 



Le caratteristiche fondamentali del testo poetico (Il significante: ritmo, verso, rima, strofa, figure 

retoriche del suono; il significato: principali figure semantiche; livello tematico-simbolico: tema, 

parole-chiave, lessico) 

Lettura e analisi di. 

A.Camilleri, Il giorno dei morti 

Onu, Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 

G. Verga, La coda del diavolo 

J. Prevet, I ragazzi che si amano 

C. Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, ardereï ‘l mondo 

 

Visione di  

A.Grimaldi. Il delitto Mattarella e partecipazione all’incontro on line con Sergio Rizzo 

(scrittore, saggista, giornalista - La Repubblica), Aurelio Grimaldi (regista) e Leonardo Agueci 

(ex magistrato antimafia), organizzata da Unisona- Live Cinema in collaborazione con Keaton 

cinema per la scuola 

 

 

Gli alunni          L’insegnante 

M. Giulia Mammana 

 


