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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 (e il valore semantico della stessa)
- 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
- Verbi ausiliari, servili e modali (e loro costruzione)
- Il sintagma
- Proposizione attiva e passiva
- Argomenti, circostanti ed espansioni
- Frase minima, semplice
- Differenza fra complemento e proposizione
- Principali elementi della proposizione minima, semplice, complessa e composta
- La struttura del periodo: frasi coordinate e subordinate:
- Principali proposizioni (oggettiva, soggettiva, 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: verso, rima, strofa, figure
retoriche del suono; il significato: principali figure semantiche; livello tematico-simbolico: tema,
parole-chiave, lessico)

Lettura e analisi di:
Nel nome del padre. La famiglia nella cultura romana (documento postato su Calssroom: Classe
Storia II A)
Ritratti. Lucrezia, la matrona che fondò la Repubblica (documento postato su Calssroom: Classe
Italiano II A)
Il lento cammino dell’emancipazione legislativa in Italia: Franca Viola (documento postato su
Calssroom: Classe Italiano II A)
G. Verga, La coda del diavolo
C. Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, ardereï ‘l mondo
J. Prevet, I ragazzi che si amano

Gli alunni L’insegnante
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