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Scheda di presentazione del programma di Lingua e Letteratura italiana 
Scuola secondaria di primo grado 

 
Preambolo 

 
L’insegnamento della lingua e della letteratura delle sezioni internazionali italiane permette agli 
alunni di lingua madre di sviluppare e potenziare la padronanza della lingua e agli alunni non 
madrelingua di acquisire una pratica linguistica, sia allo scritto sia all’orale, in autonomia, attraverso 
la scoperta del patrimonio culturale italiano.  
Tutte le attività linguistiche sono consolidate e potenziate attraverso attività progressive adatte al 
livello di maturità intellettuale e linguistica degli alunni: competenze di comprensione dell’orale e 
dello scritto, espressione orale e scritta, interazione orale. 
 
Queste attività mirano a: 
- consolidare e sviluppare le competenze linguistiche con l’obiettivo di acquisire una padronanza 
efficace e autonoma della lingua ; 
- far scoprire il patrimonio culturale e letterario italiano tramite un approccio comparativo che 
favorisca l’apertura ad altre culture; 
- suscitare e favorire il piacere della lettura e dell’interazione linguistica; 
- identificare le specificità dei generi letterari; 
- sviluppare le competenze di comunicazione in contesti di comunicazione vari e diversificati; 
-accompagnare gli alunni verso l’acquisizione progressiva dell’autonomia e lo sviluppo di 
competenze intepersonali ; 
 - contribuire alla formazione intellettuale ed etica attraverso lo stimolo dello spirito critico. 
 
Tutti i documenti rappresentativi della cultura italiana potrannno essere utilizzati e integrati a quelli 
di natura prettamente artistico-letteraria : testi giornalistici, documenti radiofonici o televisivi, film, 
canzoni, fumetti, sceneggiature, documenti tratti dal web, etc. 
Per ogni classe della scuola secondaria di primo grado, saranno proposte delle letture di opere 
integrali della letteratura per ragazzi. 
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Programma per la classe di Sixième ( Prima Media) 
 

Il programma di Lingua e letteratura italiana in classe di 6ème ( Prima Media) si propone di sviluppare 
delle competenze di comunicazione verbale, attraverso delle attività espressive e creative da un lato 
e analitiche dall’altro. Attraverso lo studio attivo e in contesto della lingua e delle differenti tipologie 
testuali, gli alunni saranno accompagnati ad acquisire le competenze del ciclo 3, iniziato in classe 
di quarta elementare ( CM1) : le competenze di base ( ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e le 
funzionalità della lingua ( riassumere, raccontare, informare, esprimere i propri sentimenti e stati 
d’animo, interrogare, ragionare, partecipare agli scambi e alle interazioni linguistiche, ecc…) 
I testi letterari analizzati durante l’anno scolastico permetteranno di scoprire le caratteristiche dei 
generi letterari e di condurre una riflessione « attiva » sulla lingua nella varietà delle forme 
comunicative.  
 
Programma di Letteratura italiana 
 
Il testo narrativo : Leggere e comprendere il testo narrativo. 

 Autore e narratore 
 Le sequenze 
 I personaggi 
 Il tempo e il luogo della narrazione. 

 
Il testo descrittivo: leggere e comprendere il testo descrittivo. 

 La descrizione : descrivere una persona e un animale. 
 Descrivere un luogo. 

 
Il testo poetico  

 Le caratteristiche del testo poetico. 
 Alcune figure di stile. 
 Lettura e analisi di poesie 

 
Alla scoperta dei generi letterari 

a. Il mito e la leggenda 
 Divinità, eroi e uomini nell’antica Grecia. 
 Dal mito alla leggenda: gli eroi dell’antica Roma. 
b. I poemi epici 
 Iliade, Odissea e Eneide 
c. Le favole 
 Uomini, animali, vizi e virtù. 
 Favole da tutto il mondo. 
 Favole moderne. 
d. Le fiabe : 
 Fiabe da tutto il mondo. 
e. La letteratura per ragazzi 
 Il racconto fantastico o di avventura  

 
 

Programma: Lingua italiana 
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I. Revisione delle regole generali di fonologia ( la sillaba, l’accento, l’elisione, la 
punteggiatura).  

II. Morfologia: 
 Il nome : la forme, la struttura e la funzione.  

 L’articolo : forme e funzioni dell’articolo. 

 L’aggettivo : funzioni dell’aggettivo. Aggettivo qualificativo e determinativo. 

 Il pronome: pronomi personali soggetto e complemento, i pronomi dimostrativi, pronomi 
indefiniti, i pronomi relativi, i pronomi interrogativi e esclamativi, i pronomi possessivi. 

 Il verbo : funzioni e struttura del verbo. L’impiego dei modi e dei tempi verbali. Il genere e la 
forma del verbo. 

 L’avverbio : forma, funzione e impiego. 

 La preposizione, la congiunzione e l’interiezione : funzione, forma e impiego. 
III. La forma delle parole 
 Formazione per derivazione e composizione.  

 La semantica : connotazione e denotazione. Il significato figurato.  

  


