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                                                 TITOLO: LA BIOGRAFIA 

 

CONTENUTI 

- Cos’è la biografia: breve presentazione. Come si struttura una biografia 

(semplice); importanza della biografia nello studio, il caso di Arturo 

Malignani   
MATERIALE 

DIDATTICO 

Materiale in pdf 

Cosa impariamo a 

fare 

Dalla lettura del testo ricaviamo le informazioni e nozioni utili per svolgere 

gli esercizi richiesti, imparare a usare dei software di ricerca e strumenti 

propri allo studio. 

                               ISTRUZIONI PER LO STUDIO  

COSA DEVI FARE? 

1. Leggi la breve presentazione La biografia 

2. Fai l’attività 1 seguendo le domande che ti guidano 

3. Leggi la biografia di Arturo Malignani, famoso inventore friulano 

4. Cerca online o su un libro informazioni su un inventore famoso 

5. Alla fine usa un programma sul computer (o da drive: Documenti Google) oppure usa il tuo 

quaderno, per svolgere la Verifica finale in presenza oppure on line (te lo dirà il prof) 

6. Invia il materiale (esercizi svolti, risposte alle domande) al professore e ricordati che ti verrà 

dato un voto. 

 

 

COME INVIARE 

AL PROF. IL 

MATERIALE 

RICHIESTO E 

SVOLTO 

1. INVIA GLI ESERCIZI ASSEGNATI E LE RISPOSTE 

ALLE DOMANDE VIA MAIL ISTITUZIONALE AL TUO 

PROF. 

2. Indica nell’ OGGETTO della mail il tuo NOME E 

COGNOME. 

3. LA VERIFICA VA FATTA DIRETTAMENTE ON 

LINE o in presenza 

Scadenza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIOGRAFIA1 

 
1 https://www.asu.edu/clas/silc/ola/Moduli/Personaggi_storici/BIOGRAFIA_caratteristiche_CC.htm 
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La biografia è la narrazione della vita di una persona, specialmente di personaggi storici 

importanti; spesso non si limita solo al racconto di fatti e momenti importanti della sua vita, ma segue 

la crescita interiore della persona. Alcuni personaggi importanti decidono di raccontare da soli la propria 

vita, allora si parla di autobiografia: sono molti gli attori, calciatori, politici e persone di successo che 

narrano in prima persona la propria storia. 

Il genere letterario “biografia” viene generalmente divisa in tre periodi storici, con caratteristiche precise 

(classico, romantico e moderno). 

La biografia antica di solito racconta la vita di una persona in modo sintetico e oggettivo per esaltarne2 

le qualità che rendono questo personaggio un esempio per il lettore. 

La biografia romantica caratterizzata da grande interesse per la vita intima della persona, per questo 

racconta il personaggio in modo soggettivo, personale, dà attenzione ai suoi sentimenti e al suo modo di 

pensare, con meno riferimenti al contesto storico. 

La biografia moderna caratterizzata da: 

a- maggiore importanza all’ oggettività, 

b- attenzione al contesto storico della vicenda, 

c- esigenza di avvicinarsi alla dimensione intima e privata del personaggio. 

 

 

ATTIVITĂ 1 

 

Iniziamo a conoscere questo genere letterario con un breve esercizio: 

Scrivi la biografia di un tuo familiare, con l’aiuto di queste domande. Se non hai tutte le 

informazioni, prova a fare qualche ricerca in famiglia o chiedi alla persona. 

 

• Dove e quando è nato? 

• Come si chiamavano i suoi genitori? 

• Ha fratelli o sorelle? 

• Com’è stata la sua infanzia? 

• Si è sposato? 

• Ha avuto figli? 

• Che lavoro fa o faceva? 

• Ci sono stati degli avvenimenti importanti nella sua vita? 

 

 

 

 

 

BIOGRAFIA DI ARTURO MALIGNANI 

 
2 Sinonimi: dare importanza, celebrare, mettere in primo piano 
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 Il 1800 è stato un secolo di trasformazioni, la vita delle 

persone è cambiata molto grazie a scoperte ed invenzioni. 

Ecco una breve biografia di Arturo Malignani, un grande 

inventore friulano. È scritta al Presente storico, tempo che 

si usa in storia per evitare il Passato Remoto e rendere più 

“leggera” la lettura. 
 
 
 

 
ALCUNE INVENZIONI DEL 1800: 

1800 A. Volta costruisce la pila elettrica 

1814 G. Stephenson costruisce la prima locomotiva a vapore 

1857 A. Meucci inventa il telefono 

1879  T. A. Edison inventa la lampadina 

 
Nel 1800 gli inventori progettano oggetti e macchine molto importanti e gli scienziati fanno scoperte 
che migliorano la vita delle persone, ad esempio la ferrovia migliora la vita delle persone perché si può 
viaggiare anche molto lontano in poco tempo e senza fare fatica! Prima le persone dovevano andare a 
piedi o con il cavallo: era molto faticoso e lungo. La prima ferrovia italiana viene costruita nel 1839: va 
da Napoli a Portici ed è lunga 7 Km. Il treno viaggia a 40Km all’ora e impiega 7 minuti per arrivare a 
Portici.  

Nel 1800 vive anche un inventore friulano molto famoso: Arturo Malignani. Nasce a Udine il 4 marzo 

1865 e muore a Udine il 15 febbraio 1939. 

Inventa dei brevetti per creare lampade di buona qualità con il vuoto all'interno e per produrre lampadine 

in serie meno costose. Già dal 1888 Udine diventa la terza città dell’Europa per illuminazione elettrica 

dopo Milano e Londra. Malignani nel 1896 va a New York per incontrare Thomas Edison a cui cede il 

suo brevetto, così diventa l’uomo più ricco di Udine. 

Poi si occupa della produzione di energia elettrica e progetta una centrale idroelettrica. Nel 1906 fa 

costruire a Vedronza, vicino Tarcento, questa centrale per sfruttare le acque del torrente Torre. La 

centrale fornisce a Udine l’elettricità per le industrie, per l'illuminazione pubblica e privata e per 

trasformare nel 1908 il tram a cavalli in tram elettrico. 

Inoltre Malignani fa anche l'imprenditore e crea cementifici per la produzione industriale di cemento. È 

un attento studioso del tempo meteorologico e nel giardino di casa sua, sotto il colle del castello di 

Udine, costruisce una stazione meteorologica modernissima per osservare temperature e precipitazioni. 

Oggi alcune scuole della provincia di Udine o strade portano il suo nome per ricordare il celebre 

inventore friulano.  

 

VERIFICA FINALE 

 

Fai una ricerca su internet o su un libro di storia, trova un inventore famoso e scrivi la sua 

biografia.  

Scegli un’invenzione che ti incuriosisce: può essere un oggetto semplice che usiamo tutti i giorni (ad 

esempio la pila) oppure una cosa particolare (ad esempio la pastorizzazione, cioè il processo per 

conservare i cibi a lungo; questa parola viene dal chimico francese L. Pasteur, l’inventore del metodo). 

 


