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EDUCAZIONE LINGUISTICA 
La sintassi della frase semplice: la frase semplice – soggetto e predicato – attributo e apposizione – i 

complementi diretti ed indiretti. 
La sintassi della frase complessa: la frase complessa o periodo – la proposizione principale o 

indipendente – la coordinazione – la subordinazione (subordinate esplicite ed 
implicite – subordinate completive – subordinate relative – subordinate 
circostanziali) – il periodo ipotetico. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Il testo poetico: che cos’è la poesia – come si legge un testo poetico. 

Il linguaggio della poesia: i versi e le sillabe metriche – l’accento ritmico, la cesura     
e l’enjambement – le strofe – le forme metriche – le figure retoriche di suono, di 
ordine e di significato – che cos’è e come si fa la parafrasi di una poesia – come si 
analizza un testo poetico. 

               Analisi e commento dei seguenti testi, con riferimento al pensiero e alla poetica dei relativi 
autori: 

 
                                                G. Pascoli, Novembre; 
                                                Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare; 
 F. Petrarca, Erano i capei d’oro; 
 
 I cantautori italiani della seconda metà del ‘900 e  
                                                L’esperienza della shoah: 
                                                F. Guccini, Auschwitz; 
                                                C. Chieffo, La nuova Auschwitz; 
 
                                                I poeti del ‘900 e l’impegno civile: 
 S. Quasimodo, Uomo del mio tempo; 
                                              G. Ungaretti, San Martino del Carso; 
 
                                              La vita, la poetica e le opere di U. Saba: 
                                              U. Saba, Goal; 
                                              U. Saba, La capra. 
 
Il testo argomentativo: cosa significa argomentare – la struttura del testo argomentativo – le 

tecniche ed il linguaggio del testo argomentativo – esercitazioni pratiche sulla 
produzione di testi argomentativi. 
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