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ROBERTAA.ROSADA

Principali strutture
grammaticali della lingua
italiana.

Ripresa di atcuni argomenti giàm

Valenze ed espalsioni: i complementi.

Elementidi base delle
funzioni della lingua

Ripresa di alcuni argomenti gam
La teoria della comunicazione
La terminologia della comunicazione: emittente ricevente messaggio codice
mezzo referente.

Lessico e comunicazione

Proprieta specifiche det linguaggio umano; Famiglie di lingue e tipi di lingue;
Indoeuropeo. Lingue Neolatine. Le varieta della tingua. t tinguaggisettoiíati 

'

Lessico e registri linguistici.
Alcune figure retoriche (presenti nei testi narrativi, neitestíteatrali e nel
testo manzoniano)

Contesto, scopo e
destinatario della
comunicazione

Dalla comunicazione linguistica alla comunicazione letteraria
Dalla parte del lettore: concetto di "fortuna di un'opera" (es: la fortuna di
Manzoni)
lLteatro come esperienza multimediale

Codici fondamentali della
comunicazione orale
verbale e non verbale

Parola e gestualità.
La rappresentazione teatrale del mito.

Principi di organizzazione
del discorso descrittivo,
narrativo, espositivo e

LABORATORIO DI SCRITTURA:
Il testo espositivo. llTesto argomentativo.

Strutture essenziali dei testi
espositivi, argomentativi,
poetici e teatrali

LABORATORIO DI LETTURA:
testi epici (brani scelti dall'Odissea)
testi narrativi (almeno 10 raccontisuddivisitra le tre convenzioni narrative a
scelta)
testiespositivi
testiteatrali (almeno 10 brani) + almeno 6 opere integrali (lettura domestica
e schedatura)
testi poetici (5 brani)

ivi VEDI ELENCO lN APPENDTCE



Varietà lessicali in rapporto
ad ambitie contesti diversi

Parole omofone omografe e sinonimie omonimila polisemia i rapportitra leparole Le parole e la loro forma. La formazione deúe parole
Lessico, substrato linguistico e imprestiti.
Lessico e registri linguistici
Lessico e galateo
ll lessico della rete

Significato di denotazione e connotazione.

lltesto narrativo
lltesto teatrale

riferimento di alcuni autori
Manzoni; contestua
Contestualizzazione storica dei poeti letti.

Modalità e tecniche delle
diverse forme di produzione
scritta

Fasidella produzione
scritta: pianificazione stesu ra
e revisione

Dalla mappa alla "brutta,,
L'uso della documentazione
iltesto espositivo
il testo argomentativo
I 'analisi deltesto

LABORATORIO DI SCRITTI.J RA

Come si legge un film con esercitazioni pratiche

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

Uso essenziale della
comunicazione telematica

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

Unità didattiche /
Modul i

Contenuti

TEATRO

il rearro greco: f eotltcto
La tragedia classica. (Eschilo Sofocle Euripide e Seneca))
La commedia greca e latina (Aristofane Menandro plauto'e Terenzio)
Teatro medievale: i Giuilarie cielo d'Atcamo (video D.Fo);Albehino
Mussato el'Eccerinis (occasione per una breve digressione sulla storia di
Mestre)
Teatro rinascimentale: Ruzante (video D.Fo)
S h a kes pea re (vi d eo4rdcfin*e iÈrúrÉo G í u t i o C e s a re)
La commedia dell'arte
Goldoni (Brani da la Locandiera e dall'Arlecchino servitore di due padroni)
Manzoni ( Video Coro dell'Adelchi)
Pirandello
Dario Fo

EDUCAZIONE
LINGUISTICA

Rjgresa degliargomenti di Aescriz
affrontate lo scorso AS.
Principali strutture grammaticali della lingua italiana:Analisivalenziale della
frase semplice. Analisi valenziale della frase composta e complessa.
Elementi di base deile funzionidella lingúa
Lessico e comunicazione.



Unità didattiche /
Modul i

Dalle orioin i all'Ottocento.

MULTIMEDIALITA'

Nell'ambito Oet pè
partecipazione ai concorsi :
"Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale
veneto"
modulo interdiciplinare lrALlANo/sroRIA/LATI No "t I Veneto preromano eromano"
modulo interdiciplinare lrALlANo/GEoGRAFIA: it documentario: i paesi
extraeurooei

SHOAH
(Ed ucazione alla cittadinanza)

Le quattro fasi della Shoah
a)emigrazione
b) ghettizzazione ad oriente
c) squadroni della morte ad oriente
d) soluzione finale

Manzonie i tg iansen
ll romanzo storico. storia dei promessi sposi e fortuna dell,opera. La
riscrittura di Umberto Eco.
La parodia. Promessisposi rn 10 minutiOblivion.
Suddivisione in macrosequenze del romanzo.
Manzonie la questione della l ingua.
L'lntroduzione dei Promessi sposr. Lettura e analisi del testo.
Personaggi statici e personaggi dinamici. Renzo e Lucia
Lettura attraverso le conversioni vere e false: Don Abbondio.
ll volto del potere: Don Rodrigo e la sua cerchia.
Lettura attraverso le conversionivere e false: Fra Cristoforo
Lettura attraverso le conversionivere e false:Monaca di Monza
Lettura attraverso le conversioni vere e false: L,lnnominato
Lettura attraverso le conversionivere e false: Federigo Borromeo
ll grande affresco della peste e la Storia della Colonna Infame.
Storia della lingua: dal latino atvotgare.
La metrica italiana: il verso e ifenomenifonetici
Poesia in lingua d'Oc e d'Oil.
Video: ascolto di Jaufre Rudel e Thibaud de Champagne
La scuola siciliana e la nascita del sonetto: Jacopo'dà Lentini.
Testidi Federico ll di Svevia.
llsonetto e lo Stilnovo.
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Titololink al video

**HF,'q*.*,,|g? : //www. yo utub e. c

;tr

ffi;43,9*".i an9,hp1yww. y o utub e. c om/w*

ÉS$,ffi , ffi3"*i 
http ://www.youtube.com/watch?v:6kF6fp_Rp_U

nup :Zwww.youtuUe. coryw*cnZ
u:77GMarbjv6M&lirt:pl*ZG0gSarAg3MW thlbwTl.p**p lflXS
http ://www. ).outube. com/watch?
u: JdrrGrt ju&lirt=pl*ZG0gSurAg3MW lhlbwTl-p**p lflXS
http : //www. youtube. com/watch?
v:K0HMXiJlAg&list:pLxZG0gSazAg3MW thlbwTlpwwp lflXS
http : //www.)zoutube. com/watch?
v:qt3lqFqbHiA&list:plxZG0gsazAg3MW thlbwTlpwwp lflxs

h

(dramma stiresco) rrup :lrwww.youtuue.comlwatcrrrv o

(incompleto, manca la parte 2)
,4.idbfurq rfrimrea n

htto ://www.youtube. com/watch?v:yMpavXilalc
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hft p :lfwww.yout*e. corVwatcnl@
versione cinematosrafi ca con A. Sordi hfip :ilwww.youtuue. cornimtcn
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O.V/ilde, L'importanza di essere Franco http:/ vwwyoutube.com/watch?v:ecnygk2nlyc.Prandello, Enrico N htrp'//*yortrb"..o-/*ut.h?o2wcR-N0ko g
Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autor" httpt//*v*tob"."oto/*urcnfl:"pnpZ t
Pirandello, Il berretto a sonagli http ://www.youtube.con/w?ch?

D'Annunzio, La fi glia di Iorio trtto'rmt"*.u""t"u"."r-m.m
v:eiFwD47o0EO&list:PLDDFB AgDgT 7 23EE7R,&inrtex:4 5
D'Annunzio, La fiaccola sotto il moggio http://www.youtube.com/watch?v:Uuilvc0DefE
Eliot, Assas sinio nella_ catted.ul" http,//**youtrrbr.o*/**"t z
Dario Fo, Mistero Buffo hno rrl***.torrrrrb"..orr/*u,.h?ulu"uc_-r*
lone s co, L a c antatric e c alva htto : //www. voutub e. com/wat ch? v:ii zr lvk I n 3 I
lonesco, Delirio a due http :/hwvw.youtube. com/watch?
v=Pe PjrGfitew&list:PLDDFBA8D87723EE7g&index:57
I


