
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 
Prof. Davide Canavero 

Classe I sez. B 
 
 
La classe I sez. B è composta da 30 alunni di cui 8 maschi e 22 femmine. 
Per quanto riguarda la situazione di partenza comportamentale e cognitiva si faccia riferimento al 
verbale n. 1 del Consiglio di Classe. In breve, il quadro appare quello di una classe con un clima di 
lavoro molto sereno e collaborativo. 
Per quanto riguarda l’aspetto didattico si tratta di un gruppo di ragazzi con livelli di partenza non 
troppo disomogenei fra loro per competenze in campo di lettura, scrittura, ortografia, conoscenze 
grammaticali e storico-geografiche. Appare evidente – per quanto inevitabile, vista la giovane età – 
come in molti casi gli alunni e le tante alunne di questa classe siano ancora molto immaturi. La 
motivazione allo studio, comunque, sembra piuttosto buona: i ragazzi seguono le lezioni con interesse, 
con interventi talvolta persino troppo frequenti; solo in rari casi, invece, l’atteggiamento appare ancora 
un po’ passivo.  
 
2. Presentazione delle attività e degli obiettivi della disciplina 
L’insegnamento dell’italiano nella scuola media di primo grado prevede lo svolgimento di tre attività 
differenti: antologia, letteratura e grammatica mirate ciascuna ad obiettivi specifici. Il percorso di 
“antologia” consiste nella lettura, nell’analisi e nella comprensione di brani esemplificativi di vari 
generi testuali. Tali letture da effettuare tanto in classe quanto, in modo autonomo, a casa sono 
finalizzate, innanzitutto, al potenziare l’abilità di ascolto e di lettura; mirano poi a sviluppare la 
capacità di analisi testuale a vari livelli: strutturale, lessicale e contenutistico. 
Il percorso di “epica” consiste nella lettura e nel commento di brani tratti dalla tradizione mitologica di 
varie culture, in particolare quella greca, e di brani scelti dell’Iliade, dell’Odissea, dell’Eneide e dei 
poemi epici medievali. 
Il percorso di “grammatica” attraverso l’esame delle regole che stanno alla base della lingua italiana e 
l’applicazione pratica di esse mira alla riflessione sulla lingua e si concentra, in questo primo anno, 
sull’analisi grammaticale. 
Tutte e tre le attività oltre ad arricchire le conoscenze dello studente, puntano ad un obiettivo pratico 
che è quello di migliorare la produzione scritta e l’esposizione orale. 
 
E’ ancora in fase di studio la trattazione di una delle unità di apprendimento previste per il secondo 
quadrimestre in forma di esercitazione finalizzata a una prova autentica basata sulla verifica delle 
competenze: il progetto riguarderà con ogni probabilità un percorso antologico su differenti tipologie 
testuali per promuovere competenze di interpretazione dei testi, loro analisi, confronto e utilizzo di 
linguaggi e tipologie comunicative differenti in contesti differenti. 
 
3. Programma di ANTOLOGIA 
Per le programmazioni specifiche si veda l’allegato. 
 
4. Manuale in adozione: 
Nessuno. L’area letteraria ha deciso congiuntamente, per le nuove classi prime, di abbandonare 
l’adozione di un volume di antologia in favore di laboratori di scrittura e lettura in classe. Verranno 
occasionalmente forniti testi in fotocopia e altri saranno acquistati. In particolare si affronterà la lettura 
sistematica in classe di un romanzo di genere fantastico. Quest’anno – su decisione di area – Harry 
Potter e la pietra filosofale (Rowling, Salani ed.). 
 
5. Metodologia 
Nel corso dell’anno scolastico si lavorerà costruendo laboratori tarati sulle tipologie testuali che si 
andranno via via affrontando. In prima si darà particolare rilevanza al genere fiaba/fantasy mediante 
un gioco di narrazione che prevede lo sviluppo di una storia in più capitoli con protagonisti gli stessi 
personaggi. 

 

Anno scolastico  2019/2020 



6. Tipologia e numero di verifiche 
Nel corso dell’anno scolastico sono previste almeno 2/3 prove semistrutturate di analisi e comprensione 
del testo  e 1/2 interrogazioni orali per quadrimestre.  
 
7. Criteri di valutazione 

a. Per quanto riguarda le verifiche orali ci si atterrà alle griglie di valutazione riportate qui di 
seguito. 

 
Per le valutazioni periodiche si fa riferimento alla seguente Griglia di misurazione delle prove in 
relazione alla percentuale di prova sostenuta correttamente: 
 
 Percentuale Voto 

Prova sostenuta con esiti eccellenti 
97-100 % 10 
91  -96% 9,5 
85 – 90 % 9 

Prova sostenuta con esiti soddisfacenti 
79 – 84 % 8,5 
74% - 78% 8 
69 – 73 % 7,5 

Prova sostenuta con esiti discreti 
64 – 68 % 7 
58 – 63 % 6,5 

Prova sostenuta con esiti accettabili 
55 – 57 % 6 
52 – 54 % 5,5 

Prova sostenuta con esiti non ancora accettabili 
45 – 51 % 5 
39 – 44 % 4,5 

Prova sostenuta con esiti non accettabili 
31 – 38 % 4 

1 -30 3,5 
Rifiuto della verifica o consegna in bianco della prova 
scritta o assenza di elementi valutabili  

0 3 

 
Valutazione finale: 
Ogni docente ricava la valutazione finale di ogni quadrimestre dalla media ottenuta da ogni singolo 
alunno rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed operativi: essenzialmente dalla 
media dei livelli raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità;  considerando anche il livello 
di partenza, l’interesse, la partecipazione, il comportamento ed i progressi raggiunti: 
 

C 
O 
N 
O 
S 
C 
E 
N 
Z 
E 

Livello 
1 

conoscenze estremamente limitate 

Livello 
2 

conoscenze limitate e frammentarie 

Livello 
3 

conoscenze limitate e superficiali 

Livello 
4 

conoscenza completa anche se non approfondita degli argomenti fondamentali 
 (obiettivi minimi raggiunti ) 

Livello 
5 

conoscenza completa di tutti gli argomenti 

Livello 
6 

conoscenza completa ed approfondita di tutti gli argomenti 

Livello 
7 

conoscenza ricca ed approfondita di tutti gli argomenti 

C 
O 
M 

Livello 
1 

competenze estremamente limitate 

Livello competenze inadeguate anche in presenza di semplici compiti 



P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 

2 

Livello 
3 

conseguimento di alcune competenze non utilizzate, tuttavia, in modo autonomo 
neanche in compiti semplici 

Livello 
4 

competenze sufficienti per l’esecuzione dei compiti essenziali (obiettivi minimi raggiunti) 

Livello 
5 

competenze discrete, espresse autonomamente in compiti di media difficoltà 

Livello 
6 

competenze buone, espresse autonomamente anche in compiti complessi 

Livello 
7 

competenze ottime o eccellenti, espresse autonomamente anche in compiti molto 
complessi 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
T 
A' 

Livello 
1 

scarsa capacità di orientarsi  

Livello 
2 

capacità molto incerte 

Livello 
3 

incerte capacità non utilizzate in modo autonomo nemmeno in compiti semplici  

Livello 
4 

capacità sufficienti per l’esecuzione dei compiti esenziali (obiettivi minimi raggiunti ) 

Livello 
5 

capacità discrete, espresse autonomamente in compiti di media difficoltà 

Livello 
6 

capacità buone, espresse autonomamente anche in compiti complessi 

Livello 
7 

capacità ottime o eccellenti, espresse autonomamente anche in compiti molto complessi 

 
Corrispondenza fra grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari e voto finale quale emerge dalla 
media dei livelli raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 
 

GIUDIZIO SINTETICO   LIVELLO VOTO 

gravemente insufficiente 
lontano dal raggiungimento degli obiettivi 
minimi 

1 3 

Nettamente insufficiente obiettivi minimi non raggiunti  2 4 

Insufficiente Solo qualche obiettivo minimo raggiunto 3 5 

Sufficiente Obiettivi minimi raggiunti 4 6 

Buono Tutti gli obiettivi raggiunti discretamente 5 7 

Distinto  Tutti gli obiettivi raggiunti 6 8 

Ottimo Tutti gli obiettivi pienamente raggiunti 7 9/10 

 
 
9. Programma di EPICA 
Per le programmazioni specifiche si veda l’allegato. 
 
10. Manuale in adozione: 



Ferri, Mattei, Calvani, AmicoLibro, Mito ed Epica, Mondadori Scuola  
 
11. Metodologia 
Nel corso dell’anno scolastico si lavorerà sul proprio manuale seguendo questo metodo: lettura di un 
brano in classe, individuazione del luogo e del tempo in cui si svolge il fatto narrato, individuazione dei 
personaggi, della trama e del valore simbolico. Si evidenzieranno, poi, alcuni aspetti della forma 
linguistica, ovvero il registro, le figure retoriche, la sintassi, l’impiego di un lessico semplice e familiare 
piuttosto che complesso e d elevato. 
Per casa si assegneranno gli esercizi riguardanti il brano letto in classe oppure un nuovo brano.  
Di ogni lettura sarà richiesta una scheda di analisi. 
La lezione sarà divisa in due momenti: il primo destinato a rapide verifiche in itinere, non sempre con 
voto sul registro in quanto nella correzione dei compiti per casa può intervenire un aiuto esterno.    
Si cercherà di abituare gli studenti ad ascoltare e a prendere appunti.  
Le lezioni, mai del tutto frontali, prevederanno dei momenti di partecipazione attiva degli alunni. Si 
promuoveranno discussioni e dibattiti in classe su argomenti specifici. 
Inoltre, si proporrà come strumento di lavoro l’uso di schemi riassuntivi costruiti dagli studenti stessi. 
 
 
12. Strumenti di lavoro 

- Libro di testo 

- Lavagna   

- Fotocopie fornite dall’insegnante 

- Esercizi interattivi al computer proiettati su schermo 
  
 

13. Tipologia e numero di verifiche 
Nel corso dell’anno scolastico sono previste almeno 1/2 prove semistrutturate di analisi e comprensione 
del testo  e 1/2 interrogazioni orali per quadrimestre.  
 
 
14. Criteri di valutazione 
Cfr. il paragrafo precedente 
 
 
15. Programma di GRAMMATICA 
Per le programmazioni specifiche si veda l’allegato. 
 
 
16. Testo in adozione 
Serafini, Fornili, Parole e testi in gioco, Zanichelli  
 
 
17. Obiettivi didattici specifici 
Conoscenze: 
Conoscere le nozioni base della fonologia e della morfologia 

  
Competenze: 

 Riconoscere e distinguere le varie parti del discorso. 
 Svolgere l’analisi grammaticale  
 Usare correttamente le forme verbali e i connettivi 

 
 
18. Metodologia 
Il manuale è il primo strumento che gli studenti devono conoscere e saper utilizzare. Si cercherà allo 
stesso modo di abituare i ragazzi a prendere appunti sotto dettatura o copiando dalla lavagna gli schemi 
forniti dall’insegnante. Le lezioni, mai del tutto frontali, prevederanno dei momenti di partecipazione 
attiva degli alunni.  



La correzione degli esercizi svolti a casa e le interrogazioni orali costituiranno un altro momento di 
riflessione sulla lingua che consentirà di chiarire dei dubbi e di integrare la spiegazione già fornita 
dall’insegnante. Durante le interrogazioni, infatti, tutti gli studenti dovranno seguire e prendere 
appunti. 
 
 
19. Strumenti di lavoro 

- Libro di testo 

- Lavagna   

- Fotocopie fornite dall’insegnante 

- Dizionario 

- Esercizi interattivi al computer proiettati su schermo 
  
 

20. Tipologia e numero di verifiche 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono previste numerose e frequenti verifiche formative di tipo strutturato 
o semistrutturato e alcune interrogazioni orali. Le interrogazioni orali consentiranno di verificare la 
conoscenza degli argomenti studiati e la capacità di applicazione della regola.  
Per quanto riguarda la prova scritta d’italiano si prevede di svolgerne almeno tre al quadrimestre. 
 
 
21. Criteri di valutazione 
Cfr. supra 
 
 
 
Torino, 30 ottobre 2019 

Prof. Davide Canavero 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI ITALIANO PER LA CLASSE I MEDIA B 2019 / 2020 
 
 
Programma di ANTOLOGIA 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIM
ENTO 

CAPITOLO ARGOMENTI OBIETTIVI 

 
Unità 1 

 
1. La favola 
2. La fiaba 

 
L’UNITA’ COMPRENDE LE 
SEZIONI: 

- Favole antiche 
- Favole nuove 
- Favole africane 
- Fiabe di ieri... 
- Fiabe di oggi 

  
CONOSCENZE 
 

- Conoscenza del lessico specifico 
- Conoscenza degli elementi 

caratterizzanti tali tipologie 
testuali 

- Conoscenza degli elementi 
linguistici propri di tali tipologie 
testuali 

 
COMPETENZE  
 

- Saper comprendere ed 
interpretare in maniera guidata e 
autonoma tali tipologie testuali, 
attivando differenti abilità 
(individuare elementi e 
informazioni costitutivi del testo; 
cogliere la morale esplicita e 
implicita; individuare la struttura 
narrativa) 

- Saper produrre testi di tipo 
favolistico e fiabesco secondo le 
regole dei rispettivi generi 

 
 

Unità 2 
 
1. La 

descrizion
e degli 
oggetti 

 
L’UNITA’ COMPRENDE LE 
SEZIONI: 

- Oggetti e ricordi 

 
CONOSCENZE 
 

- Conoscenza del lessico specifico 
- Conoscenza degli elementi 

caratterizzanti il testo descrittivo 
- Conoscenza degli elementi 

linguistici caratterizzanti il testo 
descrittivo 

 
COMPETENZE  

- Saper comprendere ed 
interpretare in maniera guidata e 
autonoma un testo descrittivo, 
attivando differenti abilità 
(individuare elementi e 
informazioni costitutivi del testo; 
osservare e descrivere un oggetto,; 
distinguere i termini che 
esprimono le diverse percezioni 
sensoriali; cogliere le informazioni 
principali della descrizione e 
classificarle per forma, 
dimensione, materiale, 
temperatura, colore, suono, sapore, 



odore, funzione) 
- Saper riconoscere nelle descrizioni 

di un oggetto elementi oggettivi e 
soggettivi 

- Saper utilizzare correttamente i 
termini delle percezioni sensoriali 

- Saper produrre diversi tipi di 
descrizione di un oggetto 

 
Unità 3 

 
1. La 

desrizione 
di animali 
e persone 

 
L’UNITA’ COMPRENDE LE 
SEZIONI: 
 

- Amici di zampa 

- Persone care 

 
 CONOSCENZE 
 

- Conoscenza del lessico specifico 
- Conoscenza degli elementi 

caratterizzanti il testo descrittivo 
- Conoscenza degli elementi 

linguistici caratterizzanti il testo 
descrittivo 

 
 
 
 
COMPETENZE  
 

- Saper comprendere ed 
interpretare in maniera guidata e 
autonoma il testo descrittivo, 
attivando diverse abilità ( 
individuare elementi e 
informazioni costitutive del testo; 
osservare e descrivere un animale 
o una persona; individuare 
l’aspetto fisico, l’aspetto interiore , 
le abitudini , il comportamento e i 
rapporti sociali dell’animale o della 
persona che si sta descrivendo) 

- Saper riconoscere nelle descrizioni 
elementi oggettivi e soggettivi 

- Saper individuare lo scopo della 
descrizione 

- Saper cogliere la ricchezza del 
linguaggio (aggettivi, paragoni, 
ecc) 

- Saper produrre descrizioni 
oggettive e soggettive 

  
Unità 4 1. Il testo 

narrativo 
L’UNITA’ COMPRENDE LE 
SEZIONI: 
 

- Una bella avventura 

CONOSCENZE 
 

- Conoscenza del lessico specifico 
- Conoscenza degli elementi 

caratterizzante il testo narrativo 
- Conoscere la definizione di 

sequenza e le quattro differenti 
tipologie di sequenza 

 
 COMPETENZE  
 

- Saper individuare il tempo, il 
luogo e la durata della narrazione 

- Saper distinguere il protagonista e 



gli altri personaggi 
- Saper individuare e ricostruire la 

trama del testo narrativo 
- Saper suddividere il racconto in 

sequenze e riconoscerne la 
differente tipologia 

- Saper rimontare un brano diviso 
in sequenze per scoprire la trama 

- Saper completare un testo 
aggiungendo espressioni o parti  
mancanti 

- Saper realizzare un racconto 
seguendo le varie tappe 

 
Unità 5 

 
1. Il testo 

regolativo 

 
L’UNITA’ COMPRENDE LE 
SEZIONI: 
 

- Giochiamo? 
 

 
 CONOSCENZE 
 

- Conoscenza del lessico specifico 
- Conoscenza degli elementi 

caratterizzanti il testo regolativo 
- Conoscenza degli elementi 

linguistici caratterizzanti il testo 
regolativo 

 
COMPETENZE  
 

- Saper comprender ed interpretare 
in maniera guidata e autonoma il 
testo regolativo, attivando 
differenti abilità (individuare le 
informazioni costitutive del testo; 
comprender tutte le istruzioni; 
individuare l’ordine delle 
istruzioni; riconoscere i diversi 
scopi a seconda dei differenti testi 
regolativi) 

 
Unità 6 

 
1. Il testo 

poetico 

 
L’UNITA’ COMPRENDE LE 
SEZIONI: 
 

- Gli strumenti del poeta 

- Lavorare sul testo 
poetico 

 

  
CONOSCENZE 

- Conoscenza del lessico specifico 
- Conoscenza del significato del 

termine “poesia” 
- Conoscenza delle differenze 

principali che intercorrono tra un 
testo in prosa e uno in versi 

- Conoscenza della definizione di 
verso, rima, strofa 

- Conoscenza delle figure retoriche: 
paragone, similitudine, 
allitterazione, onomatopea, 
antitesi, personificazione 

 
COMPETENZE  
 

- Saper comprendere e interpretare 
in maniera guidata e autonoma 
alcuni testi poetici, attivando 
differenti abilità (individuare le 
informazioni costitutive del testo; 
conoscere ed individuare alcune 
figure retoriche; produrre una 



parafrasi e un commento; 
analizzare le scelte lessicali, gli 
aggettivi, le parole di uso comune 
o i termini colti, la creazione di 
immagini e accostamenti insoliti) 

 
 
 
Programma di EPICA 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIM
ENTO 

CAPITOLO ARGOMENTI OBIETTIVI 

 
 

Unità 1 

 
 
 
1. Miti 

antichi 

 
 

 i miti cosmogonici  
(mito giapponese, mito 
babilonese,  Bibbia, Corano)  
 i miti del diluvio (un 

mito tahitiano, Bibbia, il 
poema di Gilgamesh, il 
mito di Deucalione e 
Pirra) 

 tema dell’’immortalità  
 tema del viaggio  
 tema dell’amore  
 tema della guerra 

  
CONOSCENZE 
 

- l’origine del mito: l’oralità e  
l’esigenza di dare risposta alle grandi 
domande dell’uomo 

- le differenti tipologie di mito: 
cosmogonici, eziologici, naturalistici e 
storici   

- la provenienza dei miti  
- la struttura del mito e gli elementi 

costitutivi 
- il linguaggio dei racconti mitologici 
 

COMPETENZE  
 

- riconoscere il tempo e il luogo in cui è 
ambientato il mito 

- individuare il comportamento e le 
caratteristiche dei personaggi 

- riconoscere il tema affrontato nel mito 
- ricavare informazioni storico-

geografiche sul popolo che ha creato il 
mito, in particolare su alcuni aspetti 
della civiltà greca. 

- interpretare il mito riconoscendone i 
valori simbolici 

 
 

Unità 2 
 
1. Epica 

classica 

 
 L’Iliade 
 L’ Odissea  
 L’Eneide 

 
CONOSCENZE 
 

- i tratti specifici della poesia epica 
classica. 

- i principali aspetti della civiltà greca e 
romana 

-  gli aspetti linguistici rilevanti dei 
poemi omerici e dell’Eneide  

 
 

COMPETENZE  
- Saper analizzare i sentimenti e la 

personalità dell’eroe e 
dell’antagonista. 

- Saper individuare gli aspetti 
fantastici e meravigliosi 

- Riconoscere i temi della poesia epica 



classica 
- Riflettere sulla tecnica narrativa 

usata dagli autori 
- Esaminare il linguaggio dei poemi 

classicii 
- Svolgere la parafrasi di un testo 

classico  
 

Unità 3 
 
2. L’epica 

medievale 

 
 I poemi cavallereschi 
 
 I poemi del ciclo 

bretone 
 
 Il poema germanico 

 
CONOSCENZE 
 

- i tratti specifici della poesia epica 
medievale 

- i principali aspetti della civiltà 
medievale 

-  gli aspetti linguistici rilevanti dei 
poemi del ciclo carolingio e bretone. 

 
COMPETENZE  

- Saper analizzare i sentimenti e la 
personalità dell’eroe e 
dell’antagonista. 

- Saper individuare gli aspetti 
fantastici e meravigliosi 

- Riconoscere i temi della poesia epica 
medievale 

- Riflettere sulla tecnica narrativa 
usata dagli autori 

- Esaminare il linguaggio dei poemi 
medievali. 

- Svolgere la parafrasi di un testo epico 
 
 
 
Programma di GRAMMATICA 
 
UNITA’ DI 

APPRENDI
MENTO 

 
CAPITOLI 

 
ARGOMENTI 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Unità 1 

(Fonologia) 

 
La fonologia 

 

- I suoni e i segni 

- La sillaba e 
l’accento 

- L’elisione e il 
troncamento 

- La punteggiatura 

 
CONOSCENZE 
 

-  lessico specifico 
- segni e dei suoni della lingua italiana 
- norme che regolano l’uso della 

minuscola e della maiuscola 
- definizione di sillaba 
- funzioni dell’accento e della differenza 

tra vocali aperte e chiuse 
- differenze esistenti tra l’elisione e il 

troncamento 
- norme che regolano la punteggiatura 
 

COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

- Saper collocare le parole in ordine 
alfabetico 

- Saper effettuare una corretta pronuncia, 
individuando l’accento tonico e 
distinguendo tra vocali aperte e chiuse 



- Saper dividere le parole in sillabe 
- saper applicare le norme relative 

all’impiego dell’accento e dell’apostrofo 
- Saper utilizzare i segni di interpunzione 

e grafici 
 

 
Unità 2 

(Morfologia
) 

 
3. L’articolo 
 

 

- Che cos’è l’articolo? 

- L’articolo 
determinativo 

- L’articolo 
indeterminativo 

- L’articolo partitivo 

 
CONOSCENZE 
 

- lessico specifico 
- le tre categorie di cui sono composti gli 

articoli 
- le funzioni svolte dagli articoli 
- le forme che gli articoli assumono. 

 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

- Saper riconoscere gli articoli all’interno 
di un testo 

- Saper utilizzare gli articoli in modo 
corretto sia sul piano del significato sia 
su quello grammaticale 

 
 

Unità 2 
(Morfologia

) 

 
4. Il verbo  

 

- Che cos’è il verbo? 

- La funzione e la 
struttura del verbo 

- L’uso dei temi e dei 
modi 

- Il genere e la forma 

- Forme e funzioni 
particolari del verbo 

 

 
CONOSCENZE 
 

- lessico specifico 
- elementi della coniugazione (persona, 

numero, modo, tempo, aspetto) 
- genere del verbo (transitivo e 

intransitivo) 
- forma del verbo (attiva e passiva) 
- verbi irregolari, difettivi, 

sovrabbondanti 
- verbi  impersonali, servili e fraseologici  
 

COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

- Saper riconoscere i verbi all’interno di 
un testo 

- Saper riconoscere le funzioni che i verbi 
svolgono all’interno del testo 

- Saper individuare le informazioni 
offerte attraverso le loro coniugazioni 

- Saper riconoscere il genere e la forma 
dei verbi 

- Saper riconoscere le principali 
caratteristiche dei modi e dei tempi 
verbali e utilizzarli correttamente 

 
 

Unità 2 
(Morfologia

) 

 
5. Il nome 
 

 

- Che cos’è il nome? 

-  Significato 

- La formazione dei 
nomi: radice e 
desinenza 

 
CONOSCENZE 
 

- lessico specifico 
- significato del nome (comune e proprio, 

concreto e astratto, individuale e 
collettivo) 

- genere e del numero del nome 



- Il genere e il 
numero 

- La struttura del 
nome 

 
 
 

- struttura del nome (primitivo, derivato, 
alterato e composto) 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

- Saper riconoscere i nomi all’interno di 
un qualsiasi testo 

- Saper modificare la forma del nome in 
rapporto a genere e numero 

- Saper utilizzare le strutture primitive, 
derivate, alterate del nome 

 
 

Unità 2 
(Morfologia

) 

 
6. Il pronome 

 

- Che cos’è il 
pronome? 

- I pronomi personali 

- Gli altri tipi di 
pronome 

 
CONOSCENZE 
 

- lessico specifico 
- le categorie in cui si dividono i pronomi 
- caratteristiche specifiche di ciascun 

gruppo 
- le funzioni che i pronomi svolgono da un 

punto di vista sintattico (soggetto e 
complemento) 

- differenze che interagiscono tra 
aggettivi e pronomi dello stesso tipo 

 
 COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

- Saper riconoscere i pronomi all’interno 
di un testo 

- Saper classificare i pronomi secondo il 
tipo 

- Saper distinguere i pronomi-soggetto da 
quelli complemento  

- Saper individuare la funzione di 
collegamento dei pronomi relativi 

- Saper utilizzare i pronomi in 
sostituzione di altre parti del testo 

Unità 2 
(Morfologia 

 
7. L’aggettiv

o 

 

- Che cos’è 
l’aggettivo? 

- L’aggettivo 
qualificativo 

- Gli aggettivi 
determinativi 

 
 
CONOSCENZE 
 

- lessico specifico 
- le funzioni, del genere, del numero e 

della struttura degli aggettivi 
- la concordanza tra l’aggettivo e il nome 
- lle categorie di aggettivi: qualificativi e 

determinativi 
- la formazione dei tre gradi dell’aggettivo 

qualificativo 
- la classificazione degli aggettivi 

determinativi 
 

COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

- Saper riconoscere gli aggettivi 
all’interno di un testo 

- Saper individuare la funzione, il genere, 
il numero e la struttura degli aggettivi  

- Saper verificare la correttezza della loro 



concordanza con il nome 
- Saper riconoscere le diverse specie di 

aggettivi 
- Saper utilizzarli correttamente nella 

produzione di testi scritti 
 

 
 

Unità 2 
(Morfologia 

 
8. Le parti 

invariabili 
del 
discorso: 
avverbio, 
preposizio
ne, 
congiunzio
ne e 
interiezion
e 

 

- Che cos’è l’avverbio? 

- Che cos’è la 
preposizione? 

- Che cos’è la 
congiunzione? 

- Che cos’è 
l’interiezione? 

 

 
CONOSCENZE 
 

- lessico specifico 
- la funzione, della forma e del significato 

degli avverbi, delle preposizioni, delle 
congiunzioni e delle interiezioni. 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

- Saper riconoscere queste parti del 
discorso all’interno di un testo e 
comprenderne la funzione 

- Saper utilizzare queste parti del 
discorso in base alle loro specifiche 
caratteristiche 

- Saper declinare gli avverbi nei gradi 
comparativo e superlativo 

- Saper trasformare gli avverbi secondo le 
regole dell’alterazione 

 
 
 
Torino, 30 ottobre 2019 

Prof. Davide Canavero 
 
 
 


