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MODULO 1 :GRAMMATICA

UDA 1:LA FRASE COMPLESSA

• il periodo:sintassi

• coordinazione e subordinazione
• Gradi e tipi di subordinazione
• proposizioni completive: soggettive, oggettive,
• interrogative dirette ed indirette

comprendere e analizzare la struttura della frase 
e complessa 

– distinguere tipologia, funzione, forma e grado 
delle subordinate

– usare consapevolmente i diversi tipi di 
subordinate e le corrette forme verbali

– passare correttamente dal discorso diretto 
all’indiretto

MODULO  2: TIPOLOGIE TESTUALI

CONTENUTI COMPETENZE
UDA  1:  IL TESTO 
NARRATIVO: IL ROMANZO E I 
SUOI GENERI
I testi citati sono in relazione alla 
competenza EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

• la struttura e le tecniche della 
narrazione
• il diario: lettura integrale e analisi
del romanzo Il diario di Anna Frank
• la graphic novel: A. 
SPIEGELMANN, Mouse  lettura 
integrale e analisi
• il romanzo sociale:N. 
AMMANITI, Io non ho paura lettura 
integrale e analisi

· comprendere e riconoscere la 
struttura delle principali tipologie 
testuali in lingua d uso;

· produrre testi  espositivi  coerenti e 
coesi.

·  Produrre  testi  di  vario  tipo  in
relazione  ai  differenti  scopi
comunicativi 

·  Produrre  testi  di  vario  tipo  in
relazione  ai  differenti  scopi
comunicativi UDA 3 :  IL TESTO  ESPOSITIVO • Scopo, struttura e tecniche

• esercizi 

MODULO   3: POESIA

CONTENUTI COMPETENZE
UDA1:ELEMENTI DI ANALISI 
DI UN TESTO POETICO

· Il linguaggio della poesia: versi e 
spazi bianchi, io lirico e interlocutore, 
significato connotativo, campi 
semantici

· figure retoriche di significato e di 
ordine

· La struttura del testo poetico: versi, 
strofe e figure di suono

·individuare le caratteristiche 
specifiche e gli elementi costitutivi del
testo poetico

·distinguere  verso  e  metro,  strutture
strofiche, figure retoriche

• riconoscere i temi, i messaggi e i 
simboli



 parafrasi e commento

• U.Saba., "A mia moglie"

• Tagore,"Sono un viandante
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