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Classe 4a sez.B

MATERIA     ITALIANO

DOCENTE ROBERTA A.ROSADA

Testi adottati:
Damele-Franzi, La realtà e il suo doppio -La narrazione Vol. A, Loescher Editore
Damele-Franzi, L'eredità dei giganti, Loescher Editore
AAVV, Via libera, Ed Mondadori

CONOSCENZE CONTENUTI

Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana.

Le parti del discorso.
Frase, proposizione ed enunciato 
Tipi di frase e di enunciato. Il sintagma. 
La verbo-dipendenza. Classificazione dei verbi in base agli argomenti.
Morfologia e significato del verbo. 
Valenze ed espansioni. Analisi valenziale della frase semplice.
Il gruppo del nome e i suoi modificatori.
Le preposizioni e i complementi.
Riduzione ed estensione della frase. (→ riassunto e produzione scritta)

Elementi di base delle funzioni 
della lingua

La teoria della comunicazione
La terminologia della comunicazione: emittente ricevente messaggio codice mezzo 
referente.  
I disturbi del messaggio: il rumore e la ridondanza 
Il segno: Significante e significato. Tipi di significato
Significato e contesto. Il 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”
Dalla parte del lettore: concetto di “fortuna di un'opera”

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 prosa (racconti e romanzi)

Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi

Le parole e la loro forma. La formazione delle parole. ATTUALITA': dibattito sul 
femminile dei nomi di professione.
Lessico, substrato linguistico e imprestiti.
Lessico e registri linguistici



CONOSCENZE CONTENUTI

Tecniche di lettura analitica e 
sintetica LABORATORIO DI LETTURA:

Lettura autonoma e schedatura di un romanzo a scelta da una lista fornita 
dall'insegnante.
R.Bassi, Scaramucce sul lago LadogaTecniche di lettura espressiva

Principali generi letterari con 
particolare riferimento alla 
tradizione italiana

Il testo narrativo
in prosa

VEDI SCHEMA DETTAGLIATO

Contesto storico di riferimento 
di alcuni autori ed opere

Contestualizzazione storica degli autori di narrativa letti in particolare EA Poe.

Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso

Il concetto di “coerenza testuale” e  di “coesione testuale” nella stesura di un testo 
scritto.

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 

Fasi della produzione 
scritta:pianificazione stesura e 
revisione

LABORATORIO DI SCRITTURA:

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

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

Attività in aula multimediale di scrittura collaborativa 
mediante “word” e “power point” di drive.

Uso essenziale della 
comunicazione telematica

Creazione di indirizzo e-mail
Creazione del gruppo whatsapp di classe
E-mail e posta elettronica
Forum chat e sms
Social Network

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Unità didattiche / Moduli Contenuti

EDUCAZIONE
LINGUISTICA
(settembre-novembre)

Le parti del discorso.
Frase, proposizione ed enunciato 
Tipi di frase e di enunciato. Il sintagma. 
La verbo-dipendenza. Classificazione dei verbi in base agli argomenti.
Morfologia e significato del verbo. 
Valenze ed espansioni. Analisi valenziale della frase semplice.
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)

MULTIMEDIALITA'
Attività in aula multimediale di scrittura collaborativa mediante “word” e “power 
point” di drive.

EDUCAZIONE
LETTERARIA

Il racconto: fondamenti di narratologia, la struttura del racconto; la 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; il fantasy; la fantascienza;l
a narrazione del fantastico: Il racconto fantastico. Lettura a scelta sull'antologia di 
un testo per ogni tipologia narrativa.



Unità didattiche / Moduli Contenuti

L'ANALISI  DEL  TESTO
FILMICO 

tecniche di analisi del testo filmico (teoria)
visione del testo filmico Blade runner di Ridley Scott
analisi del testo filmico (pratica)
esercitazioni di scrittura (schedatura e riassunto)

SHOAH 

(ultima settimana di gennaio)

Visione de Ausmertzen di M.Paolini (parziale) 

MANZONI

Manzoni e il giansenismo. Il romanzo della conversione.
Il romanzo storico. Storia dei Promessi sposi e fortuna dell'opera. La riscrittura di 
Umberto Eco. 
La parodia.  Promessi sposi in 10 minuti Oblivion. 
Suddivisione in macrosequenze del romanzo.
Manzoni e la questione della lingua.
La genesi dei promessi sposi. Il Seicento.
Lettura e commento dell'introduzione.
La prima macrosequenza (capp 1-8)

“Proiezioni dell'antico”
PROGETTO 
INTERCLASSE  IVB-IVA

L'attività sviluppata in entrambe le classi si propone di affrontare la lettura del 
Filottete di Sofocle e della sua trasposizione in ambito fantascientifico nel 
romanzo di Robert Silverberg, L'uomo nel labirinto

INDICAZIONI PER IL RECUPERO: 
Studio individuale degli argomenti teorici trattati. Lettura dei brani affrontati. Esercizi di analisi del testo di almeno 10
brani  narrativi  a  scelta  dall'antologia.  Esercitazioni  di  scrittura  creativa  e  professionale:  testi  narrativi,  riassunti,
parafrasi e analisi del testo narrativo. (da inviare via mail a rosadina@gmail.com)

ESERCITAZIONI FACOLTATIVE PER LE VACANZE
1.lettura di I promessi sposi raccontati da U.Eco
2.lettura parziale dei Promessi Sposi, eliminando le digressioni secondo il decalogo di Pennac
3.lettura di un riassunto dettagliato capitolo per capitolo dei promessi sposi es:
www.promessisposi.weebly.com
4.lettura (o visione) di almeno 8 opere teatrali (vedi lista)
5.lettura di almeno tre romanzi (vedi lista)
6 *******imparare ad usare windows movie maker o imovie o altro video editor****** 

Mestre, 05 giugno 2017

                                                      --------------------------------------------------
….................................................. (firma dell'insegnante)

…....................................................
(firma dei rappresentanti)
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