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RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

1. L’ortografia 

 Regole ed usi 
 La suddivisione in sillabe 
 L’apostrofo e l’accento 
 Uso delle maiuscole 
 Le doppie 

 
2. La punteggiatura 

 Caratteristiche 
 Tipologie 
 Regole ed usi 

 
3. Il verbo 

 Le coniugazioni 
 Modi finiti e modi indefiniti 
 I tempi: passato, presente e futuro 
 Forma attiva e forma passiva 

 
4. La frase 

 La frase semplice 
 La frase minima 

 
5. La comunicazione 

 Gli elementi della comunicazione 
 La comunicazione orale e la comunicazione scritta: caratteristiche peculiari 
 Il contesto della comunicazione: comunicazione formale e informale 

 
TESTI NON LETTERARI E DI ATTUALITA’ 

1. La struttura del testo 

 Definizione di testo 
 La coerenza del testo 
 La coesione del testo 
 L’uso dei connettivi e la ricostruzione logica di un testo 

 
2. Costruire i testi: la scrittura 

 L'articolo di cronaca: definizione, caratteristiche e procedure di esecuzione 
 La descrizione: oggettiva e soggettiva. Definizione, caratteristiche e procedure di 

esecuzione 
 Il tema di argomento generale: procedure di esecuzione 

 
3. Capire i testi: lettura, analisi ed esecuzione di esercizi  (volume A) 



 Convenzione - quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Strasburgo, 1° febbraio 
1995;  pag. 594 – 596) 

 In Italia sempre più immigrati - Istat: “Sono quasi 4 milioni” da www.repubblica.it (pag. 
598 – 599) 

 Io, nero italiano e la mia vita ad ostacoli di Pap Khouma (pag. 607 – 609) 

 La straniera di Younis Tawfik (pag. 615 – 619) 

 Italia – immigrazione, a lavoratori stranieri il 23% dei nuovi lavori  da www.aduc.it (pag. 
622) 

 
TESTI LETTERARI 

1.La struttura del testo: analisi degli elementi testuali 

 Fabula e intreccio 
 Personaggi 
 Tempo e spazio 
 Autore e narratore 

 
2. Capire i testi: lettura, analisi ed esecuzione di esercizi  (volume 300 pagine per leggere) 

 Il racconto del mozzo di Karen Blixen (pag. 2 – 10) 

 L'uomo che sapeva di D.L. Sayers (pag. 68 – 77) 

 I sicari di E. Hamingway (pag. 80 – 88) 

 La martora di G. Deledda (pag. 134 – 140) 

 Libertà di G. Verga (pag. 161 - 166) 

 
 
 
TESTI UTILIZZATI 

1. V. JACOMAZZI – M.R. MILIANO – A. NOVAJRA – F.R. SAURO, Trame & temi, volume 
A - narrativa e testi letterari, edizioni SEI – Torino 

2. V. JACOMAZZI – M.R. MILIANO – A. NOVAJRA – F.R. SAURO, Trame & temi, volume 
300 pagine per leggere, edizioni SEI – Torino 

3. A. FERLASCO – A.M. MOISO – F. TESTA, Punti fermi plus. Grammatica operativa. Con 
obiettivo lessico. Per le Scuole superiori, edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
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