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PREMESSA
LE INDICAZIONI NAZIONALI
Box 1 Gli obiettivi nelle Indicazioni
link ai quesiti Invalsi su frase minima e connettivi
LAVORARE SULLA FRASE
Centralità dell’ “evento” nella frase e classi di parole
ATTIVITÀ 1 Partire sempre dal verbo fin dalla primaria
Verbo, nomi e altre parole
ATTIVITÀ 2 Nomi senza verbo e verbo senza nomi
Grammatica valenziale: gli “attori” dell’evento
ATTIVITÀ 3 Verbi e significati
Gli “scenari” dell’evento
I gruppi nominali (o sintagmi) e le classi di parola
Box 2 La grafica per rappresentare i gruppi nominali
Sintagmi e analisi logica
link al quesito Invalsi sui gruppi sintattici
Gruppi semplici e gruppi complessi
ATTIVITÀ 4 Accorpamento dei sintagmi e comprensione
La grafica per rappresentare la frase
Box 3 Schemi grafici per la frase
Che cosa è e che cosa fa una frase
ATTIVITÀ 5 qual è l’errore?
Le due gambe della frase
La frase complessa
ATTIVITÀ 6: trasformare complementi in subordinate
Struttura di frase e curricolo
I “POSTI” NELLA FRASE: NOMI E ALTRE PAROLE
I nomi difficili (derivati)
link al quesito Invalsi sulla derivazione
ATTIVITÀ 7: da una categoria all’altra
Polifunzionali
ATTIVITÀ 8: usa la grafica per distinguere
I sostantivati
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I pronomi
link al quesito Invalsi suo pronome indefinito
ATTIVITÀ 9: la posizione di “argomento” dei pronomi clitici
Altri polifunzionali
ATTIVITÀ 10 analisi delle reggenze nei testi
ATTIVITÀ 11 l’analisi morfosintattica
link ai quesiti Invalsi sui polifunzionali
Frasi al posto di nomi
ATTIVITÀ 12 trasformazioni di frasi in nomi e viceversa
LA SCOPERTA DELLE REGOLARITÀ NELLA FRASE
La concordanza nel gruppo del nome
ATTIVITÀ 13 terminazioni uguali o terminazioni giuste?
Concordanza del soggetto
ATTIVITÀ 14 trasforma da singolare a plurale e viceversa
Altre concordanze
ATTIVITÀ 15 concordanze e riferimenti nei testi
LA MORFOLOGIA E LE VARIABILI
Forme di parole e variabili
ATTIVITÀ 16 le forme di parola e le catene di parole
link ai quesiti Invalsi sulla variabilità
La trasformazione del verbo
ATTIVITÀ 17 studio del sistema verbale
ATTIVITÀ 18 l’aspetto nel verbo
LA LOGICA DEL TESTO E L’INTERPUNZIONE
ATTIVITÀ 19 sui connettivi
ATTIVITÀ 20 sulla punteggiatura
IL CURRICOLO VERTICALE
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