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ITALIANO

Grammatica

Comprensione del testo

Produzione scritta



Grammatica

Metodo

• Aiutare a riconoscere le 
funzioni più che imparare a 
memoria le definizioni

• Fare usare colori e forme (con 
legenda)

• Raccogliere schemi e tabelle
riassuntive in uno spazio 
dedicato

Strumenti

• Testo digitale

• Fotocopie ingrandite

• Tabelle

• Schede

• Colori



…per analizzare e svolgere esercizi…



Compiti amici

Io conosco e 
apprezzo molto   i 
magnifici quadri di 
Caravaggio  che 
desidero  vedere

Io conosco e
apprezzo molto  i
magnifici quadri di
Caravaggio  che
desidero  vedere

NOME

PRONOME

VERBO

ARTICOLO

PREPOSIZIONE

AGGETTIVO

AVVERBIO

CONGIUNZIONE

predicativoAusil, serv, ecc



esercizi eseguiti con “carta e penna”

Suggerimenti •Fotocopiare l’esercizio 
ingrandito
•Chiarire le indicazioni di lavoro
•Usare i colori (con legenda)



esercizi eseguiti su PC da libro digitale 

Suggerimenti •Copiare e incollare da testo digitale
•Cambiare la formattazione
•Usare colori



Suggerimenti • Scrivere la frase nella I colonna
• Indicare solo la parte del discorso con una  crocetta 
• Analisi dettagliata anche con legende o tabelle

esercizi eseguiti con tabelle



Milena Colucci
Quadernino 
delle regole di italiano
Ed. il Melograno

PREPOSIZIO
NI:

DI
A

DA
IN

CON
SU

PER
TRA
FRA



Compiti amici



…per studiare e ripassare…



AGGETTIVI POSSESSIVI

AGGETTIVI DIMOSTRATIVI

Schemi  presi dal libro di testo

Suggerimenti: •Usare le tabelle presenti sul testo
•Ingrandirle
•Metterle in una parte del quaderno dedicata



Schemi ideati e preparati con p.c.
Suggerimenti:                    Dotare di strumenti sintetici che supportino una  ricerca ragionata

Evitare troppi dettagli che spingono ad una ricerca meccanica 



troppi dettagli 



Risponde alla domanda Introdotto da esempio

Soggetto Chi è che (+ predicato alla III 
persona)?

Nessuna preposizione La mamma cucina

c. oggetto Chi?/ che cosa? Nessuna preposizione La mamma cucina la minestra

c. d’agente
e causa efficiente

Da chi?
Da che cosa? DA

La minestra è stata cucinata dalla 
mamma.

c. specificazione Di chi?/ di che cosa? DI La mamma di Giovanni cucina la 
minestra 

c. termine A chi?/ a che cosa? A Ho scritto una lettera a mio cugino

c. stato in luogo Dove?/ in che luogo? IN – SU – SOPRA - A…. Sono rimasto a casa con mio fratello

c. moto a luogo Dove? /verso dove? Con un verbo 
di movimento

IN – A – VERSO …. Sono andato a casa con mio fratello

c. moto da luogo Da dove? Da quale luogo? DA Sono tornato dalla montagna.

c. moto per luogo Per dove? Per quale luogo? PER, TRA, FRA Sono passato per il parco.

c. tempo 
determinato

Quando? Nessuna preposizione opp. 
IN – A – DI….

Stamattina sono rimasto a casa

c. tempo continuato Da quanto tempo?/per quanto 
tempo?

Nessuna preposizione opp. 
PER

Sono rimasto a casa per tutta la mattina

c. compagnia Con chi?/ in compagnia di chi? CON - INSIEME A - IN 
COMPAGNIA DI…

Sono andato al parco con mio fratello

c. modo Come? In che modo? CON, DI, DA… Stamattina sono arrivato in ritardo.

c. mezzo Per mezzo di chi? Per mezzo di 
che cosa?

CON, DI, DA…. Sono arrivato in autobus.

c. causa Per quale motivo? Perché? PER, DI,DA, CON Sono rimasto a casa per malattia.

c. fine A quale scopo? Per chi? PER, DI, A, DA, IN Ho chiamato il mio compagno per i 
compiti.

c. vantaggio A favore di chi?  PER, A,  A FAVORE DI, A 
VANTAGGIO DI,

I soldati combattono per la patria

strumenti sintetici 



PERSONALI
POSSESSIVI
NUMERALI
DIMOSTRATIVI
INDEFINITI

IL, LO, LA, I, GLI, LE
UN, UNO, UNA, UN’

DEL, DELLO, DELLA, DEGLI, DELLE

COMUNE
PROPRIO

ARTICOLO :

NOME:   

PRONOME: 
AL POSTO DEL NOME: 

AGGETTIVO: QUALIFICATIVI
POSSESSIVI
NUMERALI
DIMOSTRATIVI
INDEFINITI

PREPOSIZIONE

CONGIUNZIONE
SEMPLICI (DI, A, DA, IN, CON ECT..)
COMPOSTE (DELLO, ALLA, DALLE ECT..)

ESCLAMAZIONE

AVVERBIO



…per esempio…



Esercizi.pdf

Es. pag.234 n.40 frasi 4,8,11

Esercizi/219-235_Unità 5 parte 2.pdf


ITALIANO

Grammatica

Comprensione del testo

Produzione scritta



Comprensione del testo
Metodo

• Anticipare le domande

• Evidenziare le parti importanti (che 
rispondono alla richiesta) con 
colori differenti

• Individuare  le parole significative 
(personaggi, luoghi, tempo…)con 
forme e colori

• Ridurre se non ci sono parti 
essenziali

• Valorizzare le immagini

Strumenti

• Testo digitale

• Sintesi vocale

• Colori

• Fotocopie ingrandite









….alcuni altri esempi….



….per leggere, comprendere e riassumere….

I 4 FRATELLI INGEGNOSI.docx

I 4 FRATELLI INGEGNOSI.docx


ITALIANO

Grammatica

Comprensione del testo

Produzione scritta



Produzione scritta

Metodo

• Comprendere bene la traccia
• Su colonne 
• In più passaggi 

(per la pertinenza, per la chiarezza, 
per la correttezza della forma)

• Segmentare le affermazioni
• Uso del correttore ortografico solo 

alla fine

Strumenti

• Pc con programmi di 
videoscrittura e dettatura

• Colori



….dalla traccia…

SI STA CONCLUDENDO IL TRIENNIO DELLA SCUOLA MEDIA. 
AVRAI GIA’ FATTO DEI PROGETTI PER IL TUO FUTURO SCOLASTICO. 

PARLANE IN UNA LETTERA AD UN TUO AMICO, OPPURE 
CONFIDANDOTI COL TUO DIARIO.



….allo svolgimento…



Tema 
G.F.  Classe II

Ieri cera la festa dela scuola e io volevo andarci in bici, ma 
mio papà non voleva; io gli chiesi persino per favore ma 
niente da fare lui non voleva e io lo impolravo per favore 
per favore ma lui no andai avanti tutta la matinata.
Ma verso le 3.00 scesi nei box presi la bici e mia mamma 
mi vide io chiesi a lei se potvo andare e lei mi lasciò.
Arrivato a scuola cercai i miei compagni ma erano a casa 
io andai deluso a casa e stata una brutta giornata pero 
cene saranno mille più belle . 





Stesura finale
Sabato 15 dicembre c'era la festa di Natale della scuola:  

Io volevo andarci in bici,  perché mi piace pedalare e girare per 
Milano, come faccio tutti i venerdì con i miei amici. 

Il mio papà non voleva perché pioveva e la bici aveva la ruota 

davanti  lisa, aveva  paura che  cadessi .  
Gli chiesi  per favore ma niente da fare, lui non voleva .

Io lo implorai  "per favore, per favore" ma lui non si lasciò 

convincere  
Andai avanti tutta la mattinata per cercare di aver il permesso, 

senza ottenere nulla.

Verso le 3.00, di nascosto,  scesi nei box e presi la bici 
ma la mia mamma mi vide.

Io chiesi a lei se potevo andare e lei mi lasciò nonostante sapesse 

che papà  non voleva, perché la mamma si fida di me infatti  sa 
che so tenere il controllo della bici.

Arrivato a scuola cercai i miei compagni ma non trovai nessuno, 

perché erano partiti per il week end e non mi ero messo 
d'accordo per trovarci.

Salutai i professori poi andai deluso a casa.

Il papà aveva saputo dalla mamma che gli avevo disubbidito e mi 
guardò un po' male, ma  non mi disse niente.

E' stata una brutta giornata  perché non sono stato con i miei 

compagni però ce ne saranno mille più belle .  

Prima stesura

Ieri c'era la festa della scuola e 

io volevo andarci in bici, ma 
mio papà non voleva; io gli 

chiesi persino per favore ma 

niente da fare lui non voleva e 
io lo imploravo per favore per 

favore ma lui no andai avanti 

tutta la mattinata.
Ma verso le 3.00 scesi nei box 

presi la bici e mia mamma mi 

vide io chiesi a lei se potevo 
andare e lei mi lasciò.

Arrivato a scuola cercai i miei 

compagni ma erano a casa io 
andai deluso a casa e stata 

una brutta giornata però cene 

saranno mille più belle 





….e con nuovi strumenti…




