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Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA 

 
 

1.5 Riflessione linguistica e scrittura 

 Il verbo: modi, tempi, costruzione transitiva e intransitiva, forma attiva e passiva (ripasso) 

 Analisi logica della frase semplice: soggetto, predicato, oggetto diretto, apposizioni, 
attributi, principali complementi indiretti. 

 Analisi logica della frase complessa: rapporti di coordinazione e subordinazione, frase 
principale, frase coordinata e principali tipi di proposizioni subordinate 

 Caratteristiche e struttura delle tipologie testuali: testi espositivi, testo argomentativo: la 
struttura, imparare ad argomentare. 
 

 
1.6 Gli strumenti del testo poetico 

 

 Elementi e caratteristiche fondamentali del testo poetico: il verso, la rima, la strofa, il 
ritmo, le figure retoriche di suono, di sintassi e di significato 

 La parafrasi, l’analisi e il commento 
 
 
1.7 Poesia: temi e autori 
 

 I principali temi della poesia: la natura, l’esperienza amorosa, il tempo e la memoria 

 Forme di riscrittura: parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi poetici: 

 Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole 

 Emily Dickinson, Tempesta 

 Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

 Guido Cavalcanti, Chi è questa 

 Jacques Prévert, Paris at night 

 Pablo Neruda, Quando morrò voglio le tue mani sui miei occhi 

 Konstantinos Kavafis, Itaca 



 Rainer Maria Rilke, Tu non devi capire la vita 

 Luciano Erba, Gli addii 

 Giacomo Leopardi, L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio 

 Giovanni Pascoli, Arano, X Agosto, La mia sera 

 Giuseppe Ungaretti, Veglia 

 Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
 
1.8 Leggere il teatro 

 Gli strumenti del teatro: la struttura del testo teatrale, i personaggi, il linguaggio teatrale, la 
messinscena 

 I generi teatrali: tragedia, commedia e dramma 

 Lettura dei seguenti testi teatrali: 

 Molière, Un insopportabile strozzino  

 William Shakespeare, L’amore vince ogni cosa  

 Carlo Goldoni, Una donna che ci sa fare  
 

 
UdA “We love Modena” 

 Elaborato sui misteri e le curiosità di Modena 

 Relazione scritta sull’esperienza complessiva dell’UdA 
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