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PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

Grammatica:
Ripasso

◦ fonologia, 
◦ ortografia, 
◦ punteggiatura

morfologia 
l'articolo

◦ l'articolo determinativo, 
◦ indeterminativo,
◦ partitivo;

il nome
nomi
◦ comuni,
◦ propri, 
◦ concreti,
◦ astratti,
◦ individuali,
◦ collettivi,
◦ primitivi,
◦ derivati,
◦ alterati,
◦ composti,

l'aggettivo
l'aggettivo

• qualificativo, 
• possessivo, 
• i gradi dell'aggettivo qualificativo;

il pronome  
◦ i pronomi personali, 
◦ pronomi personali soggetto, 
◦ pronomi personali complemento;
◦ pronomi possessivi, riflessivi;

il verbo
il verbo e la sua struttura:
◦ la persona e il numero il modo e il tempo;
◦ il genere dei verbi transitivi e intransitivi:
◦ la forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva;
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◦ i verbi impersonali 
◦ i verbi ausiliari
◦ i verbi servili
◦ i verbi aspettuali
◦ i verbi causativi.
◦ I verbi irregolari
◦ i verbi sovrabbondanti
◦ i verbi difettivi

l'avverbio
◦ gli avverbi qualificativi, 
◦ di tempo, di luogo, 
◦ di quantità, 
◦ di valutazione, 
◦ interrogativi ed esclamativi;

gradi e alterazioni degli avverbi
◦ le locuzioni avverbiali
◦ la preposizione
◦ le preposizioni semplici ed articolate
◦ le locuzioni prepositive

La struttura e l'ordine della narrazione;
• Le Tipologie di sequenza;
• Il tempo e lo spazio;

I personaggi;
• Il narraratore e il punto di vista;
• Le tecniche del discorso;
• Le scelte stilistiche;

Lettura e comprensione dei seguenti testi scelti:
• Il lupo e il cane di Fedro;
• Il gelo di Aleksandr Nicolevič Afanasjev;
• Da Mille e una notte, Storia di Khalid ibn Abdallah al Qasri e del giovane ladro.;
• Il metodo di Sherloch Holmes di Arthur Conan Doyle;
• L'odore del diavolo di Andrea Camilleri;
• Il marziano innamorato, fratello Bancomat di Stefano Benni;
• La giacca stregata di Dino Buzzati;
• La Bottiglia Azzurra di Ray Bradbury;
• Padre Cristoforo (Promessi Sposi) di Alessandro Manzoni;
• Incontro con l'autore Italo Calvino:
• La doppia natura di Medardo;
• L'avvventura di due sposi;
• Dov'è più azzurro il fiume.

Dal testo di narrativa venti racconti per te:
lettura e comprensione dei seguenti testi; 

• L'avventura di uno sciatore, di Italo Calvino;
• Mamma di Kamo, di Daniel Pennac;
• Il filobus n. 75, di Gianni Rodari.Antologia: 
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Libri di testo utilizzati:
“Passo dopo passo- grammatica di base per scrivere e parlare bene in italiano” di C. SAVIGLIANO, G. 
FARISE' ed GARZANTI Scuola.
“Leggere tutti” vol. unico di L. LAZZARO, F. SONGA ed. ARCHIMEDE.

Bergamo________________

Firma del docente ____________________ Firma degli allievi  1) ___________________
2) ___________________

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata
Pagina 3 di 3

mailto:itasbergamo@tin.it

	DOCENTE _Ventre Maria Angela_____________________ MATERIA _Italiano______________ CLASSE _1AP_Professionale_______
	Grammatica:

