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                                               Programma
 
 
Testi in adozione 
Grammatica – Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota “La forza delle parole” 
Pearson 
 Antologia   -  Natale Perego, Elisabetta Ghislanzoni “ Parole in viaggio” Zanichelli
 
Autostima e fiducia in se stesso 
Attività di cooperative learning ed individuali  svolte durante l’intero anno scolastico
Dibattiti, riflessioni, produzione di cartelloni e ” Power point”su “Classroom”
  
 
Programma  svolto  di grammatica
 Le regole della comunicazione 
-Emittente e ricevente,messaggi verbali non verbali
-Italiano standard,italiano regionale,i dialetti
-I prestiti linguistici 
Suoni e lettere dell’italiano  
-Fonemi e grafemi, vocali e consonanti,
l’apocope,la punteggiatura. 
I significati delle parole  
Che cos’è una parola, una parola più significati, che cos’è il lessico, da dove vengono le nostre 
parole (la derivazione dal latino e 
-Linguaggi settoriali e gerghi 
La morfologia  
-Il verbo, il nome, l’articolo,l’aggettivo, il pronome, l’avverbio, la preposizione, la congiunzione
La sintassi della frase semplice 
- Che cos’è la frase semplice 
-Il soggetto 
 
Programma svolto di antologia 
-Il testo 
-La comprensione del testo (la sottolineatura,la mappa concettuale)
-La struttura del testo narrativo 
-I testi d’uso ( Il testo descrittivo, i testi narrativi, 
Unità 1 Vivere di parole e libri 
Miguel De Cervantes dal “Don Chisciotte della Mancia”
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Programma svolto d’italiano e di ed. civica. 

Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota “La forza delle parole” 

Natale Perego, Elisabetta Ghislanzoni “ Parole in viaggio” Zanichelli

 
Attività di cooperative learning ed individuali  svolte durante l’intero anno scolastico
Dibattiti, riflessioni, produzione di cartelloni e ” Power point”su “Classroom”

Programma  svolto  di grammatica 
 

mittente e ricevente,messaggi verbali non verbali 
Italiano standard,italiano regionale,i dialetti 

vocali e consonanti, l’alfabeto, la sillaba , gli accenti,l’elisione, il troncamento, 

Che cos’è una parola, una parola più significati, che cos’è il lessico, da dove vengono le nostre 
(la derivazione dal latino e dal greco) 

articolo,l’aggettivo, il pronome, l’avverbio, la preposizione, la congiunzione
 

 

La comprensione del testo (la sottolineatura,la mappa concettuale) 
 

I testi d’uso ( Il testo descrittivo, i testi narrativi, il riassunto,il testo espositivo, il diario)

“Don Chisciotte della Mancia””Perdere il senno a causa dei libri”.

 

 

STATALE  

                                                                                                            a. s.  2021/2022 

Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota “La forza delle parole” 

Natale Perego, Elisabetta Ghislanzoni “ Parole in viaggio” Zanichelli 

Attività di cooperative learning ed individuali  svolte durante l’intero anno scolastico 
Dibattiti, riflessioni, produzione di cartelloni e ” Power point”su “Classroom” 

l’alfabeto, la sillaba , gli accenti,l’elisione, il troncamento, 

Che cos’è una parola, una parola più significati, che cos’è il lessico, da dove vengono le nostre 

articolo,l’aggettivo, il pronome, l’avverbio, la preposizione, la congiunzione 

il testo espositivo, il diario) 

”Perdere il senno a causa dei libri”. 



Unità 2 La narrazione breve 
Giovanni  Boccaccio ed il “Decameron
 Dante, Petrarca e Boccaccio e la nascita del volgare.
Unità 3 Il romanzo classico  
Daniel Defoe “L’intraprendenza di Robinson Crusoe”
Unità 5  Voglia e paura di crescere
 Beppe Fenoglio”La sposa bambina”
 
Lettura di testi di narrativa scelti
 
 
Unità 6 Ciascuno ha la sua storia
-Luigi Pirandello”Problemi di naso”
 
 
 La Giornata della memoria 
- Francesco Guccini””Auschwitz”
 
 
 
Educazione civica 
 
 Sviluppo sostenibile 
- Il primo disastro ambientale “La
 - La tutela dell’ambiente 
- Agenda 2030 “I pericoli legati all’inquinamento”,
 
 

Cittadini di un mondo digitale
-  Il cellulare e l’uso delle app,vantaggi e rischi
- Il Cyberbullismo 
- L’infelicità digitale 
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ed il “Decameron “Calandrino e l’elitropia” 
Dante, Petrarca e Boccaccio e la nascita del volgare.  

Daniel Defoe “L’intraprendenza di Robinson Crusoe” 
Voglia e paura di crescere 

bambina” 

scelti liberamente dagli alunni  

storia 
naso” 

Guccini””Auschwitz”  lettura, analisi e commento del testo.   

“La desertificazione della Mezzaluna fertile” 

all’inquinamento”, l’importanza della raccolta

digitale 
Il cellulare e l’uso delle app,vantaggi e rischi 
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