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Il programma di italiano è articolato attraverso due binari paralleli, la grammatica e l’antologia, con 
continui riferimenti e collegamenti l’una con l’altra, e l’utilizzo simultaneo delle abilità apprese 
dagli alunni durante l’anno scolastico. Per praticità didattica, ho operato la seguente schematica 
divisione: 
Grammatica 
Fonologia, morfologia e ortografia: recupero e approfondimento dei principali aspetti fonologici e 
morfologici del lessico italiano. 
In particolare: 

• vocali e consonanti, precisazioni ortografiche; 
• corretta pronuncia delle parole e loro esatta scrittura; 
• accento, punteggiatura, uso delle maiuscole. 

Le nove parti del discorso:  
In particolare: 

• le quattro parti invariabili (congiunzioni, preposizioni, avverbi, interiezioni); 
• le cinque parti invariabili (articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo). 

Approfondimenti 
Suoni e segni. I fonemi e le lettere dell'alfabeto. Le vocali e le consonanti. Sillabe e divisione in 
sillabe. Consonanti e vocali problemi ortografici. La punteggiatura  

I verbi delle tre coniugazioni. Il verbo essere e avere. Il verbo: definizione, la coniugazione, la 
persona e il numero, il modo e il tempo. Verbi regolari, irregolari, difettivi, sovrabbondanti. Il 
verbo: cos'è e come si coniuga. Le coniugazioni, le persone, i modi e i tempi. I rapporti di tempo. 
Verbi predicativi e verbi copulativi. Verbi transitivi e verbi intransitivi. La forma attiva. passiva e 
riflessiva. I verbi impersonali. I verbi ausiliari. I verbi servili. i verbi fraseologici. 

Il nome: definizione. Genere e numero. Nomi concreti e astratti, comuni e propri, individuali e 
collettivi. Nomi primitivi, derivati, alterati e composti. 

L'aggettivo. L'aggettivo qualificativo. I gradi dell'Aggettivo. Gli aggettivi determinativi: numerali, 
possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi. 

I pronomi: personali (soggetto e complemento); determinativi (possessivi, dimostrativi, 
identificativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi); relativi.  

L’avverbio 

Le preposizioni 



Le congiunzioni  

Antologia 

Il mito. Il Minotauro e la sua storia 

Il testo narrativo. La struttura della fabula. Lo spazio. Il tempo. Narratore, autore e punto di vista. I 
personaggi. La lingua e lo stile. Il narratore e le tecniche di rappresentazione  

Alessandro Manzoni la vita e le opere. ”I promessi sposi” cap da I a VI. 
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A.Moravia, Romolo e Remo, da Racconti romani", Bompiani 1954. 

C.Cassola, "Anna che bel nome", da "Tempi memorabili", Einaudi 1966. 

Alessandro Manzoni, cap da I a VI dei "Promessi sposi".  

Attività di recupero e/o potenziamento 

• Visione e schedatura di interviste o documentari collegati a generi, autori e tematiche 
affrontate in classe. 

• Laboratorio di scrittura: riassunti, temi, relazioni, ricerche e schedature di libri e film. 



• Realizzazione di schemi e mappe concettuali attraverso lavori individuali e di gruppo, anche 
con l’ausilio dei mezzi informatici a disposizione nella scuola. 

• Laboratorio lettura: lettura di due romanzi, uno per il primo e uno per il secondo 
quadrimestre di uno dei romanzi consigliati presenti in un elenco di libri fornito dalla 
docente a settembre. 

• Laboratorio di scrittura: come si prendono gli appunti, come si fa un riassunto, come si 
scrive un tema, come si scrive un testo narrativo e argomentativo. 

• Visione de "I promessi sposi", sceneggiato televisivo RAI del 1989 diretto da Salvatore 
Nocita. Puntata 1 e 2. 

• Visione del film “I promessi sposi” del 1941 di Mario Camerini. 
• Compito di realtà sulla accettazione e la convivenza.  
• Visione del film "Fiore del deserto" tratto dall'omonimo romanzo di Waris Dirie 
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