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Moduli disciplinari 

 

Periodo/durata 

 

Titolo 

  

Educazione linguistica – Orientamento Scolastico 
 

• Esercitazioni di lettura espressiva del testo poetico.. 

• Motivazione alla lettura: lettura in classe delle grandi opere europee ed 

americane della fine dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento. 

• Analisi musicale, metrica, retorica, tematica di “Se piovesse il tuo nome” di 

Elisa Toffoli – Calcutta, 2018 . 

• Lettura di esempi tratti da Raymond Queneau, “Esercizi di stile”. 

• Esercitazioni relative all’utilizzo di strumenti per la comprensione del testo: il 

dizionario (le abbreviazioni, i simboli, gli esempi, le definizioni, i sinonimi e i 
contrari, la visualizzazione del contenuto, gli strumenti informatici e 

multimediali) 

• Preparazione per la prova d’esame: 

o Tipologia A.  

o Tipologia B.  

o Tipologia C. 

o Le caratteristiche dei testi. 

o Le tipologie di domande. 

o La struttura del testo argomentativo. 

o La struttura delle risposte. 

o Lo stile di scrittura. 
 

  

Descrizione e Analisi del Testo Letterario (Tipologia A) 

 

• Costruzione di un modello per la descrizione del testo narrativo. 

• Costruzione di un modello per la descrizione del testo poetico. 

• La struttura di un testo argomentativo di argomento letterario. 

• Il riassunto di un testo letterario. 

• L’ interpretazione letterale e allegorico-simbolica. 

• L’individuazione dei temi. 

• La lingua del testo letterario: il registro linguistico, il lessico, il campo 

semantico, paratassi e ipotassi. 

• L’analisi metrica a retorica: metro, figure di parola, di pensiero, di suono. 

• L’analisi narratologica: narratore, ambientazione, tempo della storia e tempo 

del discorso. 

• I temi della letteratura universale: un confronto tra gli autori del passato e la 

sensibilità contemporanea. 

• Dal testo al contesto: il confronto tra aspetti intrinseci al testo ed aspetti 

estrinseci. 

 

  

Il testo argomentativo, tipologia C 

 

• Lo scopo del testo argomentativo. 

• Le caratteristiche del testo argomentativo. 

• Comprensione e sviluppo della traccia. 

• La struttura del testo argomentativo. 
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• La delineazione dell’argomento: dalla definizione alla argomentazioni. 

• Fase di documentazione: citare le fonti, ricavare i dati oggettivi, interpretare, 

confrontare le fonti (diverse testate giornalistiche da confrontare). 

• Esercizio di documentazione a partire dalla lettura delle fonti. Citazione delle 

fonti, scrittura dei dati oggettivi, scrittura dei dati probabili. 

• Strategie di argomentazione istintive, emotive, razionali.  

• Le fasi del dibattito: esposizione, confutazione, difesa delle proprie tesi. 

• Lo stile oggettivo e impersonale del testo argomentativo, esercitazioni in 

classe di scrittura. 

• Esercizio di analisi e commento di frasi celebri: Antonio Gramsci, Sandro 

Pertini, Oscar Wilde ecc. La generazione delle idee e la loro strutturazione 
logica. 

• Esercizi di critica delle fonti: analisi dei post e dei commenti presenti nei 

social network più diffusi (Instagram, Facebook). 

 

  

I primi documenti in lingua volgare 

 

• Dal latino alle lingue romanze. 

• I Placiti Capuani. 

• L’Indovinello Veronese. 

 

  

L’epica cavalleresca e il romanzo cortese. 

 

• I centri della cultura: monasteri, università e corti medievali. 

• I trovatori e i trovieri. 

• Ascolto di musiche dei trovatori: “I Carmina Burana” 

• Ascolto. 

• La periodizzazione. 

• Le caratteristiche della poesia epica medievale. 

• Beowulf. 

• La canzone dei Nibelunghi. 

• La Chanson del Roland. 

• Tristano e Isotta. 

• Il ciclo Bretone. 

 

  

La poesia del Duecento 

 

• Francesco d’Assisi, “Il cantico delle Creature”. 

• Cecco Angiolieri, “S’i fosse foco”, “Tre cose solamente”. 

 

  

Dante Alighieri 

 

• La complessità dell’autore: cavaliere, uomo politico, diplomatico, erudito, 

letterato, poeta, trattatista. 

• La biografia. L’esilio. La vicenda delle spoglie del Sommo Poeta.  

• La Commedia. 

o L’Ambientazione: l’Universo Dantesco. 

o La struttura interna del poema. 

o La materia. 
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o Il sistema del contrapasso. 
o Dante “classicista” e Dante cristiano. 

o I temi: il superamento dell’amore cortese, il rapporto tra uomo e Dio. 

o Il sistema dei personaggi: Virgilio e Beatrice, i personaggi mitologici. 
o La Commedia e l’Arte, dagli affreschi medievali al Novecento. 

o Analisi dei canti I, III, V. 

 

  

Approfondimenti letterari – culturali 

 

• Pordenone legge, “La società a bassa risoluzione”. 

• Pordenone legge, Alessandra Sarchi, “La notte ha la mia voce”. 

• Auditorium Concordia, Mary Tolusso, “L’esercizio del distacco. 

• Richard Wagner, la tetralogia “L’anello del Nibelungo”. 

• Il motivo conduttore in Wagner e nelle colonne sonore contemporanee: John 

Williams. 

• L’epica cavalleresca “magica” negli affreschi medievali e nella 

cinematografia contemporanea. 

• Lubiana, capitale europea della cultura. 

• Visione del film “L’armata Brancaleone”, di Mario Monicelli. 

• Visione del film “Il Decameron”, di Pier Paolo Pasolini. 

 

  

Educazione alla cittadinanza 

 

• Le fonti del diritto e la loro gerarchia nel tempo e nello spazio. 

• Discussione guidata sull'esperienza relativa all'Alternanza Scuola-Lavoro 

"Gioca Bimbi". Alcuni temi educativi: rapporto genitori-figli, bulimia 

possessiva, isolamento ludico, la gestione delle regole, i tranelli educativi e le 
false promesse, il range ottimale di intervento educativo.   

 

 

 

 
Data, 14/06/2019 

 

Il docente, prof. Alessandro Mazzoli 


