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GRAMMATICA


Suoni e lettere dell’italiano
o Fonemi e grafemi
o Vocali e consonanti
o Le sillabe
o L’accento
o L’apostrofo
o Gli errori di ortografia
o La punteggiatura



Breve storia dell’italiano



Dialetti e italiani regionali



La morfologia
o L’articolo


I tipi e le funzioni dell’articolo



Le forme degli articoli



L’uso degli articoli



Particolarità nell’uso degli articoli

o Il nome


Che cos’è il nome



Il significato dei nomi



La struttura dei nomi



Le forme dei nomi: il genere e il numero

o L’aggettivo qualificativo


Caratteristiche e funzioni degli aggettivi



La posizione dell’aggettivo



Le forme degli aggettivi qualificativi



La struttura degli aggettivi



I gradi dell’aggettivo qualificativo

o I pronomi e gli aggettivi pronominali


Pronomi e aggettivi



I pronomi personali



I pronomi relativi



I pronomi e gli aggettivi possessivi



I pronomi e gli aggettivi dimostrativi



I pronomi e gli aggettivi indefiniti



I pronomi e gli aggettivi interrogativi ed esclamativi



I numerali
NARRATIVA

I metodi della narrazione:


La struttura narrativa



Il narratore e il punto di vista



I personaggi



Lo spazio e il tempo



La lingua e lo stile
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Le forme della narrazione:


La favola e la fiaba
EPICA

Alle origini della narrazione:


Il mito: le caratteristiche e la struttura
o Che cos’è il mito
o L’universalità del mito
o I cicli dei miti
o La narrazione mitica nei testi sacri
o Il mito e la letteratura
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