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ITALIANO

ROBERTAA.ROSADA

CONOSCENZE CONTENUTI

Principali strutture
grammaticali della lingua
italiana.

Le partidel discorso.
Frase, proposizione ed enunciato
Tipi di frase e di enunciato. ll sintagma.
La verbo-dipendenza. Classificazione deiverbi in base agli argomenti.
Morfologia e significato del verbo.
Valenze ed espansioni. Analisivalenziale della frase semplice.
llgruppo del nome e isuoi modificatori.
Le preposizioni e icomplementi
Riduzione ed estensione della frase. (--+ riassunto e produzione scritta)

Elementi di base delle
funzionidel la l ingua

La teoria della comunicazione
La terminologia della comunicazione: emittente ricevente messaggio codice
mezzo referente.
I disturbi del messaggio: il rumore e la ridondanza
ll segno: Significante e significato. Tipi di significato
Siqnificato e contesto. ll senso.

Lessico e comunicazione Famiglie di lingue e tipi di lingue;
Indoeuropeo. Lingue Neolatine. Le varietà della lingua.

Contesto, scopo e
destinatario della
comunicazione

Dalla comunicazione linguistica alla comunicazione letteraria.
Concetto di "orizzonte d'attesa"
Dalta parte del lettore: concetto di "fortuna di un'opera"

Codici fondamentali della
comunicazione orale
verbale e non verbale

lnterpretare Ie relazioni personali/interazionali: cenni di prossemica
Interpretare i movimenti e i gesti: cenni di cinesica
ll linguaggio degli oggettilartefatti
L'abito come linguaggio
(ln relazione agli elementi di narratologia: vedi brano dell'incontro di Don
Abbondio con i bravi)

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

LABORATORIO DI SCRITTURA:
lltesto descrittivo. ll riassunto. lltesto narrativo.

Strutture essenziali dei testi
narrativi in prosa e poesia

LABORATORIO DI LETTURA:
testi narrativi in prosa (raccontie romanzi)



CONOSCENZE CONTENUTI

Varietà lessicali in rapporto
ad ambitie contesti diversi

Parole omofone omografe e sinonimie om
parole. Le parole e la loro forma. La formazione delle parole
Lessico, substrato linguístico e imprestiti.
Lessico e registri linguistici
ll lessico della rete

Tecniche di lettura analitica
e sintetica

LABORATORIO DI LETTURA:
Boyne, ll bambino con il pigiama a righe
Buzzati, l l deserto dei Tartari
Pastore, Leggeri i passi sultatami
Calvino, ll barone rampante

Tecniche di lettura
espressiva

Denotazione e con notazioneEsercizi su significante, siqnificato e referente
Principali generi letterari con
particolare riferimento alla
tradizione italiana

ll testo
narrativo
in orosa

VEDI SCHEMA DETTAGLIATO

Contesto storico di
riferimento di alcuni autori
ed opere

Contestualizzazione storica deg I i autori d i narrativa letti.

Elementi strutturali di un
testo scritto coerente e
coeso

f f concetto di "coerenza testuale" e sue applicazioni.
ll concetto di "coesione testuale"

Uso dei dizionari Parola, vocabolo, lessema e'forma di parola'
La segmentazione della parola: il morfema

Modalità e tecniche delle
diverse forme di produzione
scritta

Fasidel la produzione
scritta:pian ificazione stesura
e revisione

LABORATORIO DI SCRITTURA:

ll testo descrittivo
ll riassunto
lltesto narrativo
L'anafisi dej testo narrattvo

Principali componenti
strutturali di un prodotto
multimediale

Come si legge un film
VEDI SCHEMA DETTAGLIATO

Semplici applicazioni per la
produzione di un prodotto
multimediale

Come si usa internet
Come si usa word
Come si usa power
point
Come si usa movie
maker

Produzione di prodotti multimediali
"Tutela, valorizzazione e promozione del
patrimonio linguistico e culturale veneto"
" Lettu ra pensata/booktrai lers"

Uso essenziale della
comun icazione telematica

E-mail e posta elettronica
Forum chat e sms
Social Network
Netiquette di internet
Netiquette del cellulare

Unità didattiche /
Modul i

Gontenuti

EDUCAZIONE
LINGUISTICA
(settembre-novembre)

Le part ideldiscorso.
Frase, proposizione ed enunciato
Tipi di frase e di enunciato. ll sintagma.
La verbo-dipendenza. Classificazione dei verbi in base agli argomenti.
Morfologia e significato del verbo.
Valenze ed espansioni. Analisi valenziale della frase semplice.
ll gruppo del nome e i suoi modificatori.
Le preposizioni e i comolementi



Unità didattiche /
Modul i

Gontenuti

La coordinazione.
La frase complessa. Le frasi completive.
Riduzione ed estensione della frase. (---+ riassunto e produzione scritta)

MULTIMEDIALITA'
(primo quadrimestre)

Partecipazione ai concorsi:
"Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale
vgneto"
" Lettu ra pensata/booktrai lers"

EDUCAZIONE
LETTERARIA

ll racconto: fondamentidi narratologia, la struttura del raccontffi
struttura della fiaba; la favola; le convenzioni letterarie:
la narrazione mimetica: la novella, il racconto realista e il racconto
poliziesco;
la narrazione del meraviglioso: la fiaba; ilfantasy; la fantascienza;l
a narrazione del fantastico: ll racconto fantastico. Lettura a scelta
sull'antologia di un testo per oqni tipoloqia narrativa.

L'ANALISI DEL TESTO
FILMICO per lo sviluppo
delle competenze orali

tecniche di analisi del testo filmico (teoria)
visione deltesto filmico ll bambino con il pigiama a righe
analisi del testo filmico (pratica)
esercitazioni di scrittura (schedatura e riassunto)

SHOAH

(ultima settimana di qennaio)

In prospettiva della celebrazione della giornata della memoria il 27 gennaio
si svilupperà il percorso di lettura del romanzo di Boyle tt bambino con it
pigiama a righe.

INDICAZIONI PER IL REGUPERO:
Studio individuale degli argomenti teorici trattati. Lettura dei brani affrontati. Esercizi di analisi del testo dr
almeno l0 brani nariativi a scelta dall'antologia. Esercitazioni di scrittura creativa e professionale: testi
narrativi, riassunti, parafrasi e analisideltesto narrativo. (da inviare via maila rosadina@gmail.com)

MESTRE 5 giugno 2016

prof.ssa Roberta Rosada
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