Italiano – Documento sulla progressione della riflessione sulla lingua
Scuole elementari
Frase nucleare – Riconoscimento della frase e centralità del verbo.
Riconoscimento parti del discorso. Il concetto di sintagma (gruppo).
Fonetica / ortografia.

Prima media
Sintassi

Punteggiatura

Morfologia

(Ripresa e sistematizzazione delle parti del discorso in ottica
sintattica).

Il nucleo della frase:
il verbo e i suoi argomenti:
-

soggetto
oggetto diretto
oggetto indiretto

-

altri argomenti indiretti.
le espansioni
La forma degli argomenti e delle espansioni: i
sintagmi (SN, SP, pronome e avverbio).

La coordinazione tra sintagmi e tra frasi semplici.

Verbo: coniugazioni, persona, tempo, i modi
indicativo e imperativo (ausiliari; regolari e
irregolari più frequenti) – da programmare
sull’arco di tutto il primo anno.
Nome: flessione; proprio e comune.
Pronomi personali (sostituente).
Articolo determinativo, indeterminativo e
partitivo.
Aggettivo qualificativo.
Avverbio.
Preposizioni semplici e articolate, proprie
e improprie.
Uso del punto, punto interrogativo e
esclamativo e più comuni usi della virgola
all’interno della frase semplice; i due punti nel
discorso diretto e negli elenchi.

Osservazione:
Il primo anno di SM è dedicato anche alla ripresa di aspetti fonetici e ortografici funzionali.
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Seconda media
Sintassi

Punteggiatura

Morfologia

Valore semantico delle espansioni.
Il SN: determinanti, attributi, apposizioni e La virgola all’interno della frase (espansioni ed Nomi: numerabili, non numerabili,
complementi del nome.
apposizioni).
collettivi.
Articoli determinativi, indeterminativi,
partitivi.
Aggettivi dimostrativi, numerali, indefiniti,
interrogativi, esclamativi – possessivi.
I
pronomi
dimostrativi,
indefiniti,
interrogativi, esclamativi, riflessivi, possessivi
– i valori di ne e ci.
Verbi: i modi congiuntivo e condizionale.
Verbi modali.

Il SV: verbi ausiliari, modali, fraseologici.
Modificatori del verbo.
Predicato verbale e nominale.
Verbi copulativi.
La costruzione passiva.
La costruzione riflessiva e impersonale.
Coordinazione tramite avverbi.

Gli avverbi.
Il SAgg modificato dall’avverbio, i gradi
dell’aggettivo.

Il SAgg. e i modificatori del SAgg.
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Terza media
-

Sintassi
Punteggiatura
La frase complessa:
Completive / argomentali (soggettiva, oggettiva e Punteggiatura nella frase
interrogativa).
(espansioni frasali, relative, ecc.).
Subordinate (come espansioni frasali).
Relative (come descrittive o restrittive).
Periodo ipotetico

Morfologia
complessa Verbo: modi finiti e non finiti.
Uso del congiuntivo.
Congiunzioni subordinanti.
Pronomi relativi.

Quarta media
Sintassi
Punteggiatura
Morfologia
Ripresa e approfondimento: verbi con più valenze e
reggenze.
Coordinazione
Testo e discorso:
La giustapposizione (uso del punto e virgola Avverbi testuali e connettivi.
coerenza e coesione
e dei due punti).
frasi marcate
paragrafo.
Osservazioni sul lessico
Gli aspetti legati all’apprendimento e alla riflessione sul lessico accompagnano l’allievo dalla prima alla quarta.
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