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Programma svolto

Classe 5a sez.A

MATERIA ITALIANO

DOCENTE ROBERTA A.ROSADA

Libri di testo adottati
Damele-Franzi, La realtà e il suo doppio: la narrazione, Loescher editore
Damele-Franzi, La realtà e il suo doppio: la poesia e il teatro, Loescher editore
Alessandro Manzoni, I promessi sposi, edizione a scelta.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

COMPETENZE

Padronanza della lingua italiana: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;·
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario
 Utilizzare e produrre testi multimediali

Obiettivi disciplinari

CONOSCENZE CONTENUTI

Lessico e comunicazione

Proprietà specifiche del linguaggio umano; Famiglie di lingue e tipi di lingue;
Indoeuropeo. Lingue Neolatine. Le varietà della lingua. I linguaggi settoriali
Lessico e registri linguistici. 
Alcune figure retoriche (presenti nei testi narrativi, nei testi poeticie 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)

Principi di organizzazione 
del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo e 

LABORATORIO DI SCRITTURA:
Il testo espositivo. Il Testo argomentativo.



CONOSCENZE CONTENUTI

argomentativo.

Strutture essenziali dei testi 
espositivi, argomentativi, 
poetici e teatrali

LABORATORIO DI LETTURA:
testi poetici e narrativi VEDI ELENCO IN APPENDICE

Varietà lessicali in rapporto 
ad ambiti e contesti diversi

Lessico, substrato linguistico e imprestiti

Principali generi letterari con
particolare riferimento alla 
tradizione italiana

Il testo narrativo
Il testo poetico

Contesto storico di 
riferimento di alcuni autori 
ed opere

Manzoni
Contestualizzazione storica dei poeti letti.

Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta 

Fasi della produzione 
scritta:pianificazione stesura
e revisione

LABORATORIO DI SCRITTURA:
Dalla mappa alla “brutta”
L'uso della documentazione
il testo espositivo
il testo argomentativo
l'analisi del testo

Principali componenti 
strutturali di un prodotto 
multimediale

Come si legge un film con esercitazioni pratiche: Train de vie

Semplici applicazioni per la 
produzione di un prodotto 
multimediale

Utilizzo di internet, power point, word e video editor

Uso essenziale della 
comunicazione telematica

E-mail e posta elettronica
Forum chat e sms

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI EDUCAZIONE LETTERARIA

Unità didattiche /
Moduli

Contenuti

MULTIMEDIALITA'

Nell'ambito del percorso per la certificazione delle competenze: 
partecipazione ai concorsi:
“Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale 
veneto” 
modulo interdiciplinare ITALIANO/STORIA/LATINO “Il Veneto preromano e 
romano”
modulo interdiciplinare ITALIANO/GEOGRAFIA: il documentario: i paesi 
extraeuropei
“I giovani ricordano la Shoah”
“Premio B.Rosada” sez. booktrailer videofestival Pasinetti

SHOAH 
(Educazione alla cittadinanza)

VIDEO: Train de vie
LETTURA DI Scaramucce sul lago Ladoga di R.Bassi

L'ANALISI  DEL  TESTO
FILMICO 

tecniche di analisi del testo filmico (teoria)
visione del testo filmico Train de vie di Radu Mihăileanu 
analisi del testo filmico (pratica)
esercitazioni di scrittura (schedatura e riassunto)

MANZONI

Manzoni e il giansenismo. La genesi dei promessi sposi. Il Seicento. Il 
romanzo della conversione.
Il romanzo storico. Storia dei Promessi sposi e fortuna dell'opera. 
Suddivisione in macrosequenze del romanzo.
Manzoni e la questione della lingua.



Unità didattiche /
Moduli

Contenuti

La parodia.  Promessi sposi in 10 minuti Oblivion. 
L'Introduzione dei  Promessi sposi. Lettura e analisi del testo.
Personaggi statici e personaggi dinamici. Renzo e Lucia
Lettura attraverso le conversioni vere e false: Don Abbondio. 
Il volto del potere: Don Rodrigo e la sua cerchia.
Lettura attraverso le conversioni vere e false: Fra Cristoforo
Lettura attraverso le conversioni vere e false:Monaca di Monza
Lettura attraverso le conversioni vere e false: L'Innominato 
Lettura attraverso le conversioni vere e false: Federigo Borromeo
Il grande affresco della peste e la Storia della Colonna Infame.
Lettura  e  commento  di  passi  scelti  dell'opera  organizzati  nelle
macrosequenze.

POESIA

Storia della lingua: dal latino al volgare. 
La metrica italiana: il verso e i fenomeni fonetici
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 da Lentini.
Testi di Federico II di Svevia.
Il sonetto e lo Stilnovo.

TESTI di
Bernardt de Ventadorn, Can vei la lauzeta,
https://www.youtube.com/watch?v=jkp2GHBRUiQ&feature=youtu.be
Jaufrè Raudel, Lanquan li jorns son long en mai
https://www.youtube.com/watch?v=ZitfBY8hBT4&feature=youtu.be
Thibaud de Champagne, Seigneurs, sachiez qui or ne s'en ira
https://www.youtube.com/watch?v=k-gTUUgZCQo&feature=youtu.be
Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire
Amor è un[o] desio che ven da core 
Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrari
Guittone d'arezzo, Tuttor chʼeo dirò gioi, gioiva cosa, 
Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ’l core 
Guido Guinizelli, Io vogliọ del ver la mia donna laudare 

Esercitazioni di analisi del testo 
Pascoli:

 Rio Salto
 Il maniero
 Il ponte
 Puffini dell'Adriatico
 Il Bove

Foscolo:
 Alla sera
 In morte del fratello Giovanni

Manzoni
 Autoritratto

LECTOR IN FABULA

Lettura e discussione in classe di:
N.Ginzburg, Lessico Famigliare
G.Orwell, Animal Farm
R.Bassi, Scaramucce sul lago Ladoga
Guy de Maupassant, Bel Ami

KONRAD LORENZ
modulo interdisciplinare
italiano-scienze

-Vita e rapporti col nazismo
-l'etologia
Lettura e discussione in classe di “L'anello del Re Salomone”

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

mailto:rosadina@gmail.com


MESTRE 5 giugno 2017

Gli studenti L'insegnante
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