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UNITÀ 1 (svolta dai docenti precedentemente in carica)
La lingua italiana a scuola: lingua del discorso, verbale, orale e scritta.
Le parti (categorie) del discorso, proprietà della variabilità e dell’invariabilità.
L’aggettivo e il pronome: definizione, distinzione.
L’aggettivo qualificativo: funzioni (attributiva, predicativa, descrittiva, distintiva, sostantiva),
struttura (primitivi, derivati, alterati, composti).
UNITÀ 2
L’aggettivo qualificativo: grado comparativo (uguaglianza, minoranza, maggioranza) e grado
superlativo (assoluto, relativo). Uso e funzioni degli avverbi più, meno.
Forme organiche o irregolari di comparativo e superlativo. L’uso degli aggettivi qualificativi
bello, buono, grande.
L’avverbio: definizione, funzione. Le locuzioni avverbiali.
L’ortografia: accento (tonico, grafico), elisione e apostrofo, troncamento.
UNITÀ 3
Il verbo: modi e tempi (definizioni , usi, rapporti), funzione, generi transitivo e intransitivo,
uso contestuale (doppio genere).
Forme attiva e passiva del verbo; complemento d’agente e complemento di causa
efficiente.
La particella pronominale si: funzione riflessiva (diretta, indiretta, reciproca, d'affetto),
pronominale, passivante, impersonale.
Verbi impersonali.
I verbi di servizio: ausiliari, servili, fraseologici e causativi.
UNITÀ 4
Analisi logica: i sintagmi (nominali, verbali, avverbiali)
Analisi logica della frase semplice nucleare: soggetto, predicato nominale (còpula e nome
del predicato), predicato verbale, espansioni (apposizione, attributo, complemento
oggetto).
Frase semplice e frase complessa, proposizioni dipendenti e indipendenti, frase nominale.
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Il verbo: funzioni predicativa e copulativa; complemento predicativo del soggetto e
dell’oggetto.
Analisi del periodo: la proposizione subordinata condizionale (esplicita e implicita) e il
periodo ipotetico (della realtà, della possibilità, dell'irrealtà).
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UNITÀ 1
(svolta dai docenti precedentemente in carica)
Il testo: definizione, elementi necessari (autore, segno, messaggio, ricevente), proprietà.
Il testo narrativo: definizione, carattere letterario.
Strutture (parti) del testo narrativo: autore, messaggio, narratore, narratario (ricevente).
UNITÀ 2
Testo narrativo: storia, intreccio, fabula, ordine narrativo (anacronìe semplici, analessi e
prolessi, narrazione ‘in medias res’).
Tipi di narratore: esterno nascosto, esterno palese o onnisciente, interno, interno
testimone, di grado diverso (narrazione a incastro).
Punti di vista del narratore: le focalizzazioni (zero; interna fissa, variabile e multipla;
esterna).
Testo narrativo: paragrafare e titolare un racconto, separare fasi e sequenze e definirle.
Testo narrativo: la struttura del tempo. Tempo della storia e tempo del racconto, ellissi e
sommario, pausa e digressione, scena.
Spazio e tempo nel testo narrativo: carattere determinato e indeterminato, funzione
realistica e simbolica.
I personaggi nel testo narrativo: presentazione, caratterizzazione, gerarchia, funzioni.
Lo stile del testo narrativo: discorso diretto (legato, libero) e indiretto (semplice, libero), i
pensieri dei personaggi (soliloquio, monologo interiore, flusso di coscienza), i registri
(quotidiano, medio, aulico, popolare, dialettale, misto).
UNITÀ 3
Le forme della narrazione letteraria: il mito, la favola, la fiaba, la novella, il racconto breve, il
romanzo.
I generi narrativi: il genere fantastico e il sottogenere fantasy.
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