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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. FRANCHETTI”
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti”

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82
30173 VENEZIA-MESTRE Tel. 0415341989– Fax 0415341456

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L
e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it

PROGRAMMA FINALE A.S. 2015/16

Materia: ITALIANO Classe IV C

Docente: BARBINI FABIO Ore di lezione settimanali:4

Classe assegnata per la prima volta: SI Totale ore effettuate: 123

CONOSCENZE CONTENUTI

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana.

Le parti del discorso.
Frase, proposizione ed enunciato 
Tipi di frase e di enunciato. Il sintagma. 
Morfologia e significato del verbo. 
Il gruppo del nome e i suoi modificatori.
Le preposizioni e i complementi
La coordinazione.
La frase complessa. Le frasi completive. 
Riduzione ed estensione della frase. (→ riassunto e produzione scritta)

Lessico e comunicazione

Famiglie di lingue e tipi di lingue;
Indoeuropeo. Lingue Neolatine. Le varietà della lingua.
Lessico e registri linguistici. Trucchi linguistici e giochi di parole
Alcune figure retoriche

Contesto, scopo e destinatario 
della comunicazione

Dalla comunicazione linguistica alla comunicazione letteraria.
Concetto di “orizzonte d'attesa”
Dalla parte del lettore
Concetto di “fortuna di un'opera” (la fortuna di Omero)

Codici fondamentali della 
comunicazione orale verbale e 
non verbale

Interpretare le relazioni personali/interazionali: prossemica 
Interpretare i movimenti e i gesti: cinesica 
Il linguaggio degli oggetti/artefatti 
L’abito come linguaggio 

Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo e argomentativo.

LABORATORIO DI SCRITTURA: 
Il testo descrittivo. Il riassunto. Il testo narrativo.

Strutture essenziali dei testi  
narrativi in prosa e poesia

LABORATORIO DI LETTURA:
testi narrativi in poesia 
testi narrativi in prosa (racconti e romanzi)

Principali connettivi logici
Il concetto di “connettivo logico” e le sue implicazioni linguistiche.
 I connettivi logici  -and; or; not e il gioco degli interruttori
-et; vel; aut;  se.... allora....; se e solo se.....

Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi

Parole omofone omografe e sinonimi e omonimi la polisemia i rapporti tra le parole.
Le parole e la loro forma. La formazione delle parole
Lessico, substrato linguistico e imprestiti.
Lessico e registri linguistici
Lessico e galateo
Il lessico della rete

Tecniche di lettura analitica e 
sintetica

LABORATORIO DI LETTURA
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CONOSCENZE CONTENUTI

Tecniche di lettura espressiva

Denotazione e connotazione
Significato di denotazione e connotazione.
Esercizi su significante, significato e referente

Principali generi letterari con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana

Il testo narrativo
in prosa 

Contesto storico di riferimento 
di alcuni autori ed opere

Omero; 
Contestualizzazione storica degli autori di narrativa letti.

Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso

Il concetto di “coerenza testuale” e sue applicazioni.
Analisi e composizione di testi coerenti e non
Il concetto di non sense
Il concetto di “coesione testuale”
Analisi e composizione di testi coesi e non

Uso dei dizionari

Parola, vocabolo, lessema e 'forma di parola'
La segmentazione della parola: il morfema
Giochi linguistici con il vocabolario tratti dalle pubblicazioni di G.Dossena, e dalle 
riviste Brain Trainer e Focus e sul testo di R.Queaneau, Esercizi di Stile

Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta 

Fasi della produzione 
scritta:pianificazione stesura e 
revisione

LABORATORIO DI SCRITTURA:

Il testo descrittivo
Il riassunto
Il testo filmico
Il testo narrativo
L'analisi del testo narrativo

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI EDUCAZIONE LETTERARIA E 
GRAMMATICALE

-  Grammatica  (approfondimenti  lessicali,  morfologia  e  sintassi,  in  particolare  analisi  delle

subordinate)  L'aspetto  dell'arricchimento  lessicale  ed  etimologico è  stato  approfondito  con  il

supporto del sito Una parola al giorno (http://unaparolaalgiorno.it).(25 h);

-  Antologia  di  testi  di  diverse  tipologie,  elementi  di  narratologia,  produzione  di  testi  scritti

(descrizione, testo argomentativo, informativo e interpretativo) (23 h);

- Lettura, commento e approfondimento di libri di narrativa: Le notti bianche e Il barone rampante

(25 h);

- Visione e discussione relativa ai film L’attimo fuggente, Hugo Cabret, Le notti bianche, La vita è

bella (21 h);

- Compiti scritti, tipologia testo argomentativo, e interrogazioni (27 h);

- Alcune ore sono state dedicate a discussioni sui fatti di Parigi e su tematiche etico-sociali, oltre che

alla sorveglianza durante assemblee o impegni comuni (2 h).

http://unaparolaalgiorno.it/
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Indicazioni per il lavoro estivo:

Ripasso  di  tutti  gli  argomenti  affrontati  durante  l'anno,  con  particolare  attenzione  a  quelli
grammaticali.
E' caldamente consigliata una consultazione pressoché quotidiana del sito  Una parola al giorno
(http://unaparolaalgiorno.it),  locupletando  la  rubrica  personale  lessicale,  già  elaborata  durante
l'anno.
Lettura del saggio consigliato di U. Galimberti L'ospite inquietante, con scheda di commento finale.

Venezia – Mestre,  8 giugno 2016 L’insegnante

Fabio BARBINI

FIRMA STUDENTI

__________________________________________

__________________________________________

http://unaparolaalgiorno.it/
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