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Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA 
 
 

UDA 1.5: RIFLESSIONE LINGUISTICA E SCRITTURA 
- La dinastia giulio-claudia 
- La società imperiale 
- L’anno dei quattro imperatori e la dinastia flavia 
- Gli antonini e i severi 
- La nascita del cristianesimo e la sua diffusione nell’impero romano 

 
UDA 1.6: GLI STRUMENTI DEL TESTO POETICO 

- Che cos’è la poesia. Significante e significato. Denotazione e connotazione. 
- Il verso: sillabe metriche, accenti ritmici, pause metriche 
- La rima: baciata, alternata, incrociata, ripetuta, interna, perfetta, imperfetta, ipermetra 
- Versi sciolti e versi liberi 
- Le strofe: distici, terzine, quartine, ottave, libere 
- I diversi tipi di ritmo 
- Il linguaggio poetico: aulico, colloquiale, misto 
- Le principali figure retoriche: di suono (rima, assonanza, consonanza, allitterazione, 

onomatopea, paronomasia), di ordine (anafora, anastrofe, iperbato, chiasmo, climax, 
parallelismo, antitesi), di significato (antonomasia, litote, metafora, metonimia e 
sineddoche, ossimoro, personificazione, similitudine, sinestesia) 

- La parafrasi, l’analisi e il commento di un testo poetico 
 

UDA 1.7: POESIA: TEMI ED AUTORI 
- Voci della natura: l’armonia della natura e della poesia, i paesaggi dell’anima, l’idea della 

vita e il senso del mistero (“Cantico di frate Sole” di san Francesco d’Assisi; “Tempesta” di 
Emily Dickinson; “La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio) 

- L’esperienza amorosa: un’antica forma di poesia, l’amore attraverso il tempo (“Quando 
morrò voglio le tue mani sugli occhi” di Pablo Neruda; “Pudore” di Antonia Pozzi; “Ora che 
sei venuta” di Camillo Sbarbaro) 



- Il tempo e la memoria: echi dal passato, il poeta è memoria collettiva (“Itaca” di 
Konstantinos Kavafis, “Tu non devi capire la vita” di Rainer Maria Rilke; “La vita… è 
ricordarsi di un risveglio” di Sandro Penna; “Gli addii” di Luciano Erba) 

- Wislawa Szymborska: vita, opere e stile. “Il cielo” e “Amore a prima vista” 
 
UDA 1.8: LEGGERE IL TEATRO 

- Il testo teatrale: la struttura del testo teatrale, i personaggi, il linguaggio teatrale 
- La mesisnscena: lo spazio scenico, un lavoro collettivo 
- I generi teatrali dalla loro nascita a oggi: la tragedia, la commedia e il dramma 
- Testi: “L’amore vince ogni cosa” tratto da Romeo e Giulietta di William Shalespeare; “Una 

donna che ci sa fare” tratto da La locandiera di Carlo Goldoni; “L’improvvisa comparsa di 
sei personaggi” tratto da Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello 

 
UDA AL-ASS2: WE LOVE MODENA 

- Indagine sui seguenti centri di interesse legati al patrimonio artistico-culturale cittadino: 
 Chiesa di sant’Agostino 
 Il Duomo 
 La Ghirlandina, la Pedra Ringadora, la Bonissima 
 Il Palazzo comunale  
 La sinagoga e il ghetto ebraico 
 Il palazzo ducale e la statua di Ciro Menotti 

 
Trasmesso agli studenti della classe in data 26/05/2021, mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti 

di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato. 


