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UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

Prof.sse Marilisa ANTIFORA e Franca DESOLDA 

I.I.S.S. “Paciolo-D’Annunzio” 

FIDENZA 

 

I sentimenti e le parole dei sentimenti 

 

Destinatari: Classe 1^ superiore 

Periodo dell’anno: settembre/ottobre – Progetto Accoglienza 

Obiettivi: lavorare sul lessico dei sentimenti 

 Imparare:   

[grado di difficoltà ] semplici parole che aiutino ad esprimere sentimenti ed 

emozioni; 

[grado di difficoltà ] parole semplici  e sinonimi utili ad esprimere sentimenti 

ed emozioni; 

[grado di difficoltà ] uso di un elenco vario e ricco di parole (sostantivi, 

aggettivi, verbi) utili ad esprimere sentimenti ed emozioni; 

 Saper produrre un testo contenente le parole dei sentimenti e delle emozioni; 

 Saper comunicare agli altri i propri sentimenti; 

 Saper capire gli altri. 

 

PRIMA DELLA LETTURA 

Visione del trailer Noi siamo infinito, S. Chbosky, 2012 

https://youtu.be/EiXWCnKw-eE 

 
 

Attività per i ragazzi divisi in gruppi da quattro 
 

1a. Individuate i fotogrammi nei quali è possibile cogliere le diverse espressioni del 

viso dei protagonisti. 

1b. Disegnate “faccine/icone” che rappresentano lo stato d’animo dei protagonisti del 

trailer. 

1c. Fate un confronto fra il vostro disegno e il disegno degli altri compagni di gruppo. 

 

https://youtu.be/EiXWCnKw-eE
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DURANTE LA LETTURA 

Distribuzione, in fotocopia, della poesia di Jacques Prévert – Questo amore  

Questo amore 

Questo amore 

così violento 

così fragile 

così tenero 

così disperato 

questo amore 

bello come il giorno 

e cattivo come il tempo 

quando il tempo è cattivo 

questo amore così vero 

 

questo amore così bello 

così felice 

così gaio 

e così beffardo 

tremante di paura  

come un bambino al buio 

e così sicuro di sé 

come un uomo tranquillo  

nel cuore della notte 

   J. Prévert 

 

Attività per i ragazzi divisi in gruppi da quattro 

2a. Ascoltate la lettura dell’insegnante. 

2b. Leggete in gruppo la poesia. 

STRATIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

[grado di difficoltà ] 

Elenco delle parole dei sentimenti 

 

GIOIA 

PAURA 

RABBIA 

AMORE 

DOLORE 

AMICIZIA 

CORAGGIO 

ODIO 

PACE 

INDIFFERENZA 

NOIA 

TRANQUILLITÀ 

 

2c. Sottolineate  nella poesia le parole contenute nell’elenco che vi è stato consegnato 

(vedi sopra). 
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[grado di difficoltà ] 

Elenco delle parole dei sentimenti 

 

GIOIA: allegria, contentezza, felicità, piacere; 

PAURA: preoccupazione, spavento, ansia, angoscia; 

RABBIA: ira, irritazione; 

AMORE: innamoramento, affetto; 

DOLORE: sofferenza, dispiacere, tristezza, infelicità, disperazione; 

AMICIZIA: fratellanza, simpatia, confidenza; 

CORAGGIO: eroismo, sicurezza; 

ODIO: inimicizia, astio, disprezzo; 

PACE: calma, dolcezza, serenità; 

INDIFFERENZA: freddezza, distanza; 

NOIA: fastidio, insofferenza; 

TRANQUILLITÀ: pace, serenità, sicurezza. 

 

2c. Con l’aiuto della lista dei sentimenti già fornita, sottolineate le parole della gioia 

di colore azzurro e le parole del dolore/paura di colore rosso. 
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[grado di difficoltà ] 

Elenco delle parole dei sentimenti 

GIOIA: allegria, contentezza, felicità, piacere, euforia, gaiezza, letizia; 

PAURA: preoccupazione, spavento, ansia, angoscia, timore, tremore, terrore; 

RABBIA: ira, irritazione, rancore; 

AMORE: innamoramento, affetto, tenerezza, desiderio, passione; 

DOLORE: sofferenza, dispiacere, tristezza, infelicità, disperazione, depressione, 

malinconia, scorrettezza; 

AMICIZIA: fratellanza, simpatia, confidenza, considerazione, solidarietà, stima; 

CORAGGIO: eroismo, sicurezza, valore, forza, audacia; 

ODIO: inimicizia, astio, disprezzo, rancore, ostilità, cattiveria; 

PACE: calma, dolcezza, serenità, tranquillità, quiete; 

INDIFFERENZA: freddezza, distanza, disinteresse, noncuranza; 

NOIA: fastidio, insofferenza, monotonia; 

TRANQUILLITÀ: pace, serenità, sicurezza, calma, equilibrio, armonia. 

GLI AGGETTIVI:  

amorevole, beffardo, burrascoso, commosso, coinvolgente, contagioso, controllato, 

crudele, dolce, duraturo, emozionante, esaltante, fermo, forte, fragile, freddo, furioso, 

glaciale, immenso, improvviso, incerto, infinito, intenso, libero, limpido, 

meraviglioso,  mite, modesto, mosso, nascosto, profondo, quieto, riservato, sereno, 

tenero, tiepido, tranquillo, unico, vero, violento. 

I VERBI: 

Un sentimento si può: avvertire, capire, comprendere, comunicare, esprimere, 

intendere, manifestare, nascondere, partecipare, percepire, provare, sentire, temere, 

valutare. 

Una persona può: 

 Amare, adorare, affezionarsi, amare, ammirare, appassionarsi, apprezzare, 

desiderare, innamorarsi, intenerirsi,  

 Odiare, aborrire, avversare, detestare, disprezzare; 
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 estasiarsi, esultare, gioire, godere, gongolare, inebriarsi, rallegrarsi, ridere, 

sorridere; 

 abbattersi, addolorarsi, affliggersi, amareggiarsi, arrabbiarsi, avvilirsi, crucciarsi, 

deprimersi, impaurirsi, indignarsi, insuperbirsi, irritarsi, patire, penare,  

rammaricarsi, rattristarsi, spaventarsi, soffrire, tribolare; 

 comprendere, condividere, impietosirsi, interessarsi, premurarsi. 

 

2c. Con l’aiuto della lista dei sentimenti già fornita, completate la tabella con nomi, 

aggettivi e verbi e i loro sinonimi via via più numerosi.  (Es.: noia, tedio, 

disappunto, insofferenza). 
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TABELLA DEI SENTIMENTI 

 

NOME 

 

 

AGGETTIVO 

 

VERBO 

 

Es.: Amore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es.: Amato 

 

 

Es.: Amare 
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DOPO LA LETTURA 

 

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE 

 

L’insegnante propone un’attività creativa di sintesi, che consenta agli studenti di 

fornire un feedback dei sentimenti appresi. 

ATTIVITÀ 

(Per ogni singolo gruppo) 

 

Focalizzate l’attenzione su un sentimento a scelta e componete  un semplice testo 

poetico che comprenda le parole contenute nelle diverse liste dei vocaboli finora da 

voi usate.  

Esempio 
 

Un esempio di incipit (inizio della poesia) potrebbe essere: “Una cosa bella é una 

gioia per sempre… (J. Keats)” 


