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1. Stile di programmazione e design didattico 

 
Il progetto formativo che si intende adottare recepisce il costrutto di competenza nella sua 
complessità. La definizione di competenza che si vuole accogliere, vista l’autorevolezza (e 
ufficialità) dell’organismo che l’ha formulata, è contenuta nella Raccomandazione del 23 aprile 
2008 sull’EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) del Parlamento Europeo. I risultati di 
apprendimento, nella Raccomandazione, sono costituiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze. Ciascuno di essi viene definito nel seguente modo: 

 
Conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro 
o di studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; 
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti); 
Competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 
Qual è  il  concetto  di  competenza  che  entra  in  questo  modo  nel  sistema  istruttivo  e  
formativo  italiano?  I  due  documenti  di  riferimento  europei  European  Framework  of  Key  
Competences (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc42_en.htm)  e  The  
European  Qualification  Framework  for  lifelong  learning  (EQF, 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm) utilizzano il modello 
della “demand oriented competence” (cfr D.S. Rychen e L.H. Salganik, Hogrefe & Huber 
Goettingen, 2003 “Key competencies for a successful life and a well-functioning society), che 
articola la struttura interna della competenza, agita entro un contesto (la situazione in cui si 
determina la necessità di esprimere una competenza), come conoscenza, come abilità cognitiva, 
come abilità pratica, atteggiamento,  
 
emozione, valore e motivazione. Nello stesso modo anche le grandi indagini IEa e Ocse utilizzano 
il modello della “demand oriented competence”, e la esprimono come “competenza funzionale” 



e, iniziando dalla literacy, avviano la identificazione e definizione di ambiti e aree specifiche (civic 
education, numeracy ecc.). 

 
In questo vasto panorama, articolato su più piani e diretto ad un inevitabile confronto con la 
dinamica e la nozione di competenza, nella fattispecie della disciplina di  riferimento il 
sottoscritto intende avvicinarsi alla visione di chi concepisce la competenza, nel rispetto della 
normativa vigente precedentemente espressa, come l’atto della mobilitazione efficace della 
persona di fronte a situazioni problematiche, attive, relazionali, emozionali e di ricerca di una 
rinnovata consapevolezza (OCDE, Le Boterf): 
 

Le competenze sono costituite dall’attitudine individuale e, al limite, soggettiva, di utilizzare 
le proprie qualificazioni, i propri saper fare e le proprie conoscenze al fine di raggiungere un 
risultato. Infatti, non esistono competenze “oggettive”, tali da poter essere definite 
indipendentemente dagli individui nei quali esse si incarnano. Non ci sono le competenze in 
sé, ci sono soltanto le persone competenti. 
[OCDE, Qualifications et compétences professionnelles dans l’enseignement technique et la 

formation professionnelle. Évaluation et certification, OCDE, Paris 1966] 
 
La competenza non è uno stato od una conoscenza posseduta. Non è riducibile né a un 
sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione. [...] La competenza non risiede nelle 
risorse (conoscenze, capacità) da mobilizzare, ma nella mobilizzazione stessa di queste 
risorse. [...]. Qualunque competenza è finalizzata (o funzionale) e contestualizzata: essa non 
può dunque essere separata dalle proprie condizioni di “messa in opera”. [...] La competenza 
è un saper agire (o reagire) riconosciuto. Qualunque competenza, per esistere, necessita del 
giudizio altrui. 
[G. Le Boterf, De la compétence, Les éditions de l’Organisation, Paris 1994] 

 

 Inevitabile precisazione riguarda, nello specifico disciplinare, la declinazione della 
competenza. Lo schema che si intende valorizzare, e dunque la sua applicazione didattica, 
intende la competenza letteraria (educazione letteraria) come sintesi e connubio di conoscenza, 
comprensione, riappropriazione e valutazione di un testo da parte dello studente/lettore. Di 
questi quattro aspetti,  
riconducibili alla tassonomia di Benjamin S. Bloom, la conoscenza e la comprensione insistono 
maggiormente sulla datità storico-linguistica di un’opera;  
la riappropriazione e la valutazione, invece, chiamano in causa più direttamente il lettore e 
valorizzano la dimensione psicoemotiva e sociale dell’apprendimento. Ogni aspetto dunque 
contempla conoscenze, abilità, processi, che si alimentano e si  
perfezionano nella reciprocità di apporti continui e in una progressione circolare o, meglio, 
sinusoidale.  
Assumere l’intelligenza in situazione del lettore, nella sua  sintesi  di  «modalità  operative,  di  
analogie,  di  intuizioni,  di  induzioni,  di  deduzioni,  di trasposizioni»1,  significa  considerare  in  
modo  unitario  i  quattro  aspetti  che contribuiscono in egual misura all’acquisizione progressiva 
di conoscenze e di abilità. Nello specifico, è però la riappropriazione a connotare la competenza 
letteraria in senso propriamente ermeneutico, sollecitando lo studente a dare al testo 
un’interpretazione plausibile per sé. A questo scopo concorre ogni forma di riscrittura (dalla 
creativa alla parodistica, dalla rielaborazione multimediale alla trasposizione intersemiotica)2.  

                                                 
1 Perrenoud, Costruire competenze a partire dalla scuola, cit., p. 50 
2 Nell’ultima parte del curricolo, ha scritto Guido Armellini, le attività di scrittura creativa dovrebbero differenziarsi dalle 
forme di spontaneismo incontrollato e basarsi invece «sui vincoli tematici o formali che prendano spunto dagli autori e 
dalle opere di volta in volta affrontati: le riscritture degli studenti potranno essere valutate sia in relazione 



Infatti il rapporto tra pensiero e linguaggio è favorito dalla manipolazione testuale più o meno libera, 
presuppone un contesto sociale come quello del gruppo-classe, richiede operazioni soggettive per 
l’interiorizzazione dei significati e dell’esperienza.3 
La prassi didattica conferma che la scrittura creativa nella scuola costituisce «una guida alla lettura, 
più un mezzo che un fine», che insomma si deve «scrivere per imparare a leggere, ribaltando un antico 
e abusato refrain (leggere per imparare a scrivere)».4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si esplicitano alcune inevitabili conseguenze, che si schematizzano e si assumono come orizzonte 
didattico preliminare, al quale gli stessi studenti appartengono, da protagonisti, e sono educati: 

 
1. Rinuncia all’enciclopedismo e alla struttura di programma inteso come svolgimento di un 

percorso storicistico.  
a. Lo studente non è chiamato ad abbracciare col suo sguardo un percorso che si 

svolga necessariamente in senso verticale. Piuttosto, pur nella consapevolezza di 
una successione temporale di fatti ed eventi, è sollecitato da spinte “orizzontali” o 
“dal basso”, tese ad empatizzare con la sfera totale dell’individuo e non a tentare 
una dialettica, spesso sterile, esclusivamente con la sua sfera intellettiva. 

2. Focalizzazione della distanza tra lettore e testo, prioritario sulla descrizione dei grandi 
contesti storico culturali. 

3. Valorizzazione del testo letterario e ancora di più del lettore, nelle sue valenze cognitive, 
emozionali, psico-sociali. 

4. Idea di apprendimento attivo, nel quale lo studente è protagonista in quanto individuo unico 
e irripetibile e non come destinatario di un sapere inerte. 

5. Abolizione dello studio come riproduzione di informazioni veicolate in classe ed esaltazione 
della cultura come esperienza soggettiva, nell’ottica della rivitalizzazione del confronto con 
il testo letterario e dell’attivazione dell’opera. 

                                                 
all’acquisizione di conoscenze riguardanti gli argomenti di studio sia in relazione alla capacità di rielaborarle in modo 
originale, sorprendente, inatteso». Tra le proposte perciò l’autore suggerisce di: scrivere secondo uno schema metrico 
dato; controargomentare; riscrivere cambiando voce e/o punto di vista. Cfr. G. Armellini, Ancora sulla valutazione. 
Letteratura, conoscenze, competenze, in Id., La letteratura in classe. L’educazione letteraria e il mestiere 
dell’insegnante, Unicopli, Milano 2008, p. 148. 
3 L. S. Vygotskij, Pensiero e linguaggio[1954], Giunti, Firenze 1976 
4 M. Marrucci, V. Tinacci, Scrivere per leggere. La scrittura creativa e la didattica, Editrice Zona, Civitella in Val di 
Chiana (ar) 2011, p. 68. 

 Rappresentazione della competenza letteraria 

Conoscenza 

- Comprensione 
- Riappropriazione 
- Valutazione 

Valutazione 

- Conoscenza 
- Comprensione 
- Riappropriazione 

Comprensione 

Riappropriazio

Testo/lettore

- Conoscenza 
- Comprensione 
- Valutazione  

- Conoscenza 
- Riappropriazione 
- Valutazione 



6. Favorire la lettura di opere che possano non appartenere allo statuto di “classico della 
letteratura”, sempre che questa nozione sia ritenuta attendibile. 

7. Rivalutazione di diverse esperienze di scrittura che sappiano porre in essere il gesto e 
l’operazione della scrittura al di là delle forme tipiche della stesura scolastica, spesso 
deludenti in quanto percepite dallo studente come lontane dalle sue naturali propensioni. 

 
Da ultimo si considera degno di interesse il confronto con gli aspetti audiovisivi, musicali, teatrali 
e giornalistici, che attengono al grande tema della comunicazione e della media education. Si 
riporta, come premessa teorica all’impostazione didattica, il contributo di un teorico della 
pedagogia della comunicazione: 
 

Molti esperti concordano nel dire che la società contemporanea è caratterizzata da un 
crescente senso di frammentazione e di individualizzazione. I vecchi sistemi di valori e di 
stili di vita si stanno dissolvendo e le gerarchie familiari vengono superate. […] In questo 
processo, anche gli individui sono diventati molto diversi – e, per certi aspetti, più 
autonomi – nell’uso e nell’interpretazione dei beni culturali. A dispetto delle differenze, 
tuttavia, queste società moderne sono più inique e più polarizzate di quelle che vanno a 
rimpiazzare. Questi sviluppi sembrano avere anche evidenti implicazioni destabilizzanti 
per l’educazione. È evidente che gli educatori non possono più proporsi come “legislatori”, 
imponendo i valori e le norme della cultura ufficiale. La cosa migliore che possano sperare 
è di agire come “interpreti”, capaci di comunicare la “molteplicità della realtà” e di 
prospettare diverse forme di percezione e di conoscenza.5 

 

Da ultimo si prende atto di come anche il Ministero, somministrando nell’ultima prova di 
italiano (maturità 2015) alcuni testi coerenti con la suddetta impostazione – LA LETTERATURA 

COME ESPERIENZA DI VITA - getti uno sguardo sempre più concreto ad ufficializzante in questa 
direzione. Si riportano due citazioni, solo a titolo esemplificativo: 
 

“Nel momento in cui legge, […] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il 
proprio mondo pratico, diciamo pure il suo quotidiano… l’immaginazione della letteratura 
propone la molteplicità sconfinata dei casi umani, ma poi chi legge, con la propria 
immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria esistenza […]. Anche le 
emozioni, così come si determinano attraverso la lettura, rinviano sempre a una sfera di 
ordine morale”.        

[Ezio Raimondi, Un’etica del lettore, Il Mulino, 
Bologna, 2007] 

 
“In un recente studio il filosofo americano Richard Porty ha proposto di definire diversamente 
il contributo che la letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, 
rifiuta l’uso di termini come “verità” o “conoscenza” e afferma che la letteratura rimedia alla 
nostra ignoranza non meno di quanto ci guarisca dal nostro “egotismo”, inteso come illusione 
di autosufficienza. […]. I romanzi non ci forniscono una nuova forma di sapere, ma una nuova 
capacità di comunicare con esseri diversi da noi; da questo punto di vista riguardano la 
morale, più che la scienza”.  

[T. Todorov, La letteratura in pericolo, Garzanti, 
Milano, 2008] 

 

 
 

                                                 
5 David Buckingham, Media education, Erickson, Trento 2006, p. 35. 



2. Obiettivi e competenze della classe 
Si veda nello specifico delle UdA, dove vengono esplicitate abilità, competenze e 
conoscenze, nonché gli obiettivi. 

 
 

3. Modalità didattiche 
- Lettura ad alta voce (25%) 
- Laboratorio di scrittura (25%) 
- Lezione frontale (25%) 
- Lezione dialogata (25%) 

 
4. Verifica (del processo di apprendimento) 

- Composizione scritta (secondo diverse tipologie e modalità, in riferimento 
soprattutto a partire da quest’anno alle diverse tipologie previste all’Esame di 
Stato): 2 nel pentamestre, 1 nel trimestre.  

- Colloquio orale (secondo diverse modalità di contributo): 2 nel pentamestre, 1 nel 
trimestre. 

- Lavoro strutturato secondo consegne relative a compiti autentici di prestazione: 2 
nel pentamestre, 1 nel trimestre. 

 
5. La valutazione 

Dal momento che ciò che abbiamo cercato di dimostrare fino a ora è la validità di un approccio 
metodologico mirato a sviluppare competenze, è con riferimento alle competenze che 
dobbiamo andare a costruire i criteri di valutazione. 
Si condivide pienamente il concetto di valutazione autentica e formativa che assegna alla 
valutazione il compito di osservare non solo le prestazioni ma soprattutto i processi.  
 
 
 
 

 
 

6. I contenuti 
 (Attraverso esplicitazione delle Unità di apprendimento) 

 
 
UdA 1 

 

Laboratorio di lingua italiana  
attraverso la lettura del quotidiano 

Monte ore - 12 

Periodo di riferimento - Marzo/maggio (trimestre)  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Collaborare e partecipare 



Competenze di asse - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Competenze disciplinari - Uso della lingua italiana nella ricezione  e  produzione  orale  e  
scritta,  in  riferimento  specifico  alla comunicazione 
giornalistica e all’attenzione di fatti ed opinioni attinenti alle 
problematiche del nostro tempo (politiche, sociali, economiche 
e culturali). 

- Lettura corretta ed interpretazione critica (rielaborazione delle 
informazioni). 

- Produzione di tipologie testuali. 

Abilità - Sa organizzare un testo corretto e coeso in lingua italiana. 
- Sa riorganizzare un testo articolato secondo una sintesi 

interpretativa del suo significato. 
- Sa strutturare un testo in base alla tipologia specifica (saggio 

breve/articolo di giornale). 
- Sa navigare in Internet, per cercare informazioni (competenza e 

cultura digitale). 
- Si impegna ad un confronto attivo all’interno dei propri ambiti 

personali (famiglia, contesto sociale, pari…) per comprendere e 
approfondire le questioni poste all’attenzione e oggetto di 
analisi. 

- Sa misurare la propria individualità all’internodi macrocontesti 
di cui f parte con sempre maggiore consapevolezza.  

Conoscenze - Progressiva acquisizione critica dei fatti oggetto degli articoli 
trattati (relazione autentica con i problemi dell’attualità 
politica, economica e sociale). 

 
 
 
 
 
 
 

Attività 

- Lezioni frontali e interattive sulla descrizione dell’editoriale e 
piccoli spunti sul panorama giornalistico italiano attraverso le 
sue maggiori testate. 

- Lezioni di lingua, con esercitazioni in classe e a casa. 
- Lettura di editoriali, con particolare riferimento alle principali 

testate nazionali. 
- Analisi degli elementi strutturali del testo, esercizi di 

individuazione in aula, oralmente, a casa, per iscritto. 
- Analisi in classe del problema trattato e sue relazioni con la 

nostra realtà sociale e individuale. 
- Rielaborazione tematica dell’editoriale. 
- Confronto ed analisi tra editoriali diversi dello stesso giornalista 

o di giornalisti differenti. 
- Correzione collettiva in aula; scrittura di riassunti e sintesi. 
- Correzione e restituzione individuale degli elaborati degli allievi, 

presi a campione di volta in volta. 
- Revisione in classe di testi assegnati a casa.  
- Ricerche in WEB su contenuti occorrenti nell’attività didattica. 

Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a casa, attività di ricerca.  

- Assegnazione di un lavoro settimanale di analisi, rielaborazione 
e confronto sfruttando di volta in volta l’editoriale preso in 
considerazione.  

Contenuti 
Elenco degli editoriali presi 

in considerazione 

- Articoli di giornale tratti dalle principali testate nazionali: 

Strumenti - Quotidiani, Opedia, risorse digitali, LIM. 



CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Feedback quotidiano della lezione precedente.  
- Controllo a campione del lavoro settimanale svolto. 

Compito unitario in 
situazione 

per l’accertamento delle 
competenze 

- Compito finale: assegnazione di un articolo di giornale e sua 
rielaborazione secondo procedura stabilita (in aula. Tempo: 
un’ora) 

- Redazione di un articolo di giornale, reportage, intervista, ecc… 

 

 
UdA 2 

 
 Nel vento – Emiliano Gucci 

Monte ore - 20 (da integrare con il lavoro personale) 

Periodo di riferimento - Settembre/dicembre 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Progettare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Collaborare e partecipare 

Competenze di asse - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Competenze disciplinari - Uso della lingua italiana  nella ricezione  e  produzione  orale  e  
scritta. 

- Lettura corretta ed espressiva. 
- Produzione di tipologie testuali. 
- Applicare strategie diverse di lettura 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
- Consapevolezza del sé attraverso lo specifico della scrittura 

emulativa. 
- Trasportare nel proprio vissuto esperienze biografiche e 

letterarie di un autore classico. 

Abilità - Sa organizzare un testo corretto e coeso in lingua italiana. 
- Sa riorganizzare un testo articolare secondo una sintesi 

interpretativa del suo significato. 
- Sa navigare in Internet, per cercare informazioni. 
- Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo scritto (in 

particolare lavora sul codice espressivo proprio della scrittura 
epistolare) 

- Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista 

- Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e 
informali. 

- Sa misurare la propria individualità all’internodi macrocontesti 
di cui fa parte con sempre maggiore consapevolezza.  

Conoscenze - E. Gucci, Nel vento (lettura integrale del romanzo). 

 - Lettura in classe di stralci tratti dal romanzo scelto. 



Attività - Analisi degli elementi strutturali del testo, esercizi di 
individuazione in aula, oralmente, a casa, per iscritto. 

- Correzione e restituzione individuale degli elaborati degli allievi, 
presi a campione di volta in volta. 

- Revisione in classe di testi assegnati a casa.  
- Ricerche in WEB su contenuti occorrenti nell’attività didattica. 

Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a scuola e a casa. 

Strumenti - Romanzo, manuale, testi integrativi, risorse digitali. 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Feedback quotidiano della lezione precedente.  
- Controllo a campione del lavoro settimanale svolto. 

Compito redazionale 
per l’accertamento delle 

competenze 

- Lavoro di analisi narratologica e rielaborazione personale 

 
 
 

UdA 3 
 

I primi passi della letteratura italiana 

Monte ore - 16 

Periodo di riferimento - Settembre/novembre 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 

Competenze di asse - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Competenze disciplinari - Uso della lingua italiana  nella ricezione  e  produzione  orale  e  
scritta. 

- Lettura corretta ed espressiva. 
- Produzione di tipologie testuali. 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
- Consapevolezza del sé. 

Abilità - Sa leggere e interpretare un testo poetico. 
- Sa leggere e comprendere un saggio critico. 
- Sa navigare in Internet, per cercare informazioni. 
- Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo scritto. 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 

Conoscenze - Gli esordi della letteratura italiana 
- La scuola siciliana 
- Lo Stilnovo 
- Guido Guinizzelli 
- Guido Cavalcanti 



- Il Dante della Vita nova 
- Petrarca e il Canzoniere 
- Scrittura saggistica relativa 

Attività - Lettura in classe di testi poetici. 
- Analisi degli elementi strutturali del testo, esercizi di 

individuazione in aula, oralmente, a casa, per iscritto. 
- Revisione in classe di testi assegnati a casa.  

Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a scuola e a casa. 

Strumenti - Manuale, testi integrativi, Risorse digitali 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Il controllo delle conoscenze e delle abilità saranno effettuate 
durante il processo di apprendimento per verificare in modo 
analitico quali siano le difficoltà incontrate dallo studente nel 
perseguire gli obiettivi didattici proposti, quali conoscenze e 
quali abilità siano state man mano acquisite. Questo tipo di 
verifica in itinere consentirà di intervenire tempestivamente 
adeguando le attività didattiche alle differenti esigenze 
formative e di apprendimento di ciascun allievo. 
Ci  sarà  una  verifica  anche  al  termine  dell’  unità  di  
apprendimento  che  consentirà  un  giudizio  complessivo  sulle 
conoscenze,  abilità  e  competenze  conseguite.  In  questa  
maniera  si  verificherà  la  capacità  di  organizzare 
correttamente le conoscenze acquisite, in funzione degli 
obiettivi didattici. 

Verifiche per 
l’accertamento delle  
abilità e conoscenze 

Per la verifica finale (interrogazione orale o scritta): 
- acquisizione dei contenuti e rielaborazione personale degli 

stessi 
- proprietà espressiva 
- coerenza e logicità dell’esposizione 
- metodo di lavoro 
- autonomia e partecipazione 

 
 
 
 

UdA 4 
 

Decameron 

Monte ore - 16 

Periodo di riferimento - dicembre/febbraio 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 

Competenze di asse - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Competenze disciplinari - Uso della lingua italiana  nella ricezione  e  produzione  orale  e  
scritta. 



- Lettura corretta ed espressiva. 
- Produzione di tipologie testuali. 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
- Consapevolezza del sé. 

Abilità - Sa leggere e interpretare un testo poetico. 
- Sa leggere e comprendere un saggio critico. 
- Sa navigare in Internet, per cercare informazioni. 
- Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo scritto. 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 

Conoscenze - La figura di Boccaccio 
- Selezione di novelle tratte dal Decameron 
- Proiezione di Meraviglioso Boccaccio (fratelli Taviani – 2015) 

Attività - Lettura in classe delle novelle di Boccaccio. 
- Analisi testuale. 
- Analisi del testo audiovisivo (film) 

Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a scuola e a casa. 

Strumenti - Manuale, testi integrativi, Risorse digitali, testo audiovisivo, LIM 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Il controllo delle conoscenze e delle abilità saranno effettuate 
durante il processo di apprendimento per verificare in modo 
analitico quali siano le difficoltà incontrate dallo studente nel 
perseguire gli obiettivi didattici proposti, quali conoscenze e 
quali abilità siano state man mano acquisite. Questo tipo di 
verifica in itinere consentirà di intervenire tempestivamente 
adeguando le attività didattiche alle differenti esigenze 
formative e di apprendimento di ciascun allievo. 
Ci  sarà  una  verifica  anche  al  termine  dell’  unità  di  
apprendimento  che  consentirà  un  giudizio  complessivo  sulle 
conoscenze,  abilità  e  competenze  conseguite.  In  questa  
maniera  si  verificherà  la  capacità  di  organizzare 
correttamente le conoscenze acquisite, in funzione degli 
obiettivi didattici. 

Verifiche per l’accertamento 
delle  

abilità e conoscenze 

Per la verifica finale (interrogazione orale o scritta): 
- acquisizione dei contenuti e rielaborazione personale degli 

stessi 
- proprietà espressiva 
- coerenza e logicità dell’esposizione 
- metodo di lavoro 
- autonomia e partecipazione 

 
 
 

 
 
 
 
 



UdA 4 
 

L’Orlando furioso come eroe moderno 

Monte ore - 16 

Periodo di riferimento - marzo/maggio 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 

Competenze di asse - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Competenze disciplinari - Uso della lingua italiana  nella ricezione  e  produzione  orale  e  
scritta. 

- Lettura corretta ed espressiva. 
- Produzione di tipologie testuali. 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
- Consapevolezza del sé. 

Abilità - Sa leggere e interpretare un testo poetico. 
- Sa leggere e comprendere un saggio critico. 
- Sa navigare in Internet, per cercare informazioni. 
- Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo scritto. 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 

Conoscenze - La figura di Ariosto 
- Selezione di brani tratti dall’Orlando furioso 
- Scrittura saggistica  

Attività - Lettura in classe dell’opera cavalleresca 
- Analisi testuale. 

Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a scuola e a casa. 

Strumenti - Manuale, testi integrativi, Risorse digitali, testo audiovisivo, LIM 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Il controllo delle conoscenze e delle abilità saranno effettuate 
durante il processo di apprendimento per verificare in modo 
analitico quali siano le difficoltà incontrate dallo studente nel 
perseguire gli obiettivi didattici proposti, quali conoscenze e 
quali abilità siano state man mano acquisite. Questo tipo di 
verifica in itinere consentirà di intervenire tempestivamente 
adeguando le attività didattiche alle differenti esigenze 
formative e di apprendimento di ciascun allievo. 
Ci  sarà  una  verifica  anche  al  termine  dell’  unità  di  
apprendimento  che  consentirà  un  giudizio  complessivo  sulle 
conoscenze,  abilità  e  competenze  conseguite.  In  questa  
maniera  si  verificherà  la  capacità  di  organizzare 
correttamente le conoscenze acquisite, in funzione degli 
obiettivi didattici. 



Verifiche per l’accertamento 
delle  

abilità e conoscenze 

Per la verifica finale (interrogazione orale o scritta): 
- acquisizione dei contenuti e rielaborazione personale degli 

stessi 
- proprietà espressiva 
- coerenza e logicità dell’esposizione 
- metodo di lavoro 
- autonomia e partecipazione 

 
 
 

UdA 5 
 

Parlare (comunicare l’) d’amore 
(Letteratura e cinema) 

Monte ore - 20 (da integrare con il lavoro personale) 

Periodo di riferimento - gennaio/maggio 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Progettare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Collaborare e partecipare 

Competenze di asse - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Competenze disciplinari - Uso della lingua italiana  nella ricezione  e  produzione  orale  e  
scritta. 

- Produzione di tipologie testuali. 
- Applicare strategie diverse di lettura 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo scritto ed audiovisivo. 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo audiovisivo. 
- Trasportare nel proprio vissuto esperienze biografiche e 

letterarie di un plot cinematografico. 

Abilità - Sa organizzare un testo corretto e coeso in lingua italiana. 
- Sa analizzare un testo audiovisivo e trarne spunti di rilevanza 

etica e linguistica. 
- Sa navigare in Internet, per cercare informazioni. 
- Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista 
- Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e 

informali. 
- Sa misurare la propria individualità all’interno di macrocontesti 

di cui fa parte con sempre maggiore consapevolezza.  

Conoscenze - Niccolò Ammaniti, Fango (lettura del romanzo) 
- Proiezione dei seguenti film: 

 Le dieci cose che odio di te (Gil Junger, 1999) 

 Innamorarsi a Manhattan (Mark Levin, 2005) 

 C’è posta per te (Nora Ephron, 1998) 

 
 

- Proiezione in classe del testo audiovisivo 
- Dibattito e confronto in aula 



Attività - Organizzazione del proprio lavoro personale 
- Team building 
- Esposizione pubblica ed esame critico 

Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a scuola e a casa. 

Strumenti - Film, romanzo, testi integrativi, risorse digitali, LIM 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Feedback quotidiano della lezione precedente.  
- Controllo a campione del lavoro settimanale svolto. 

Compito redazionale 
per l’accertamento delle 

competenze 

 

 
 
UdA 5 

 

L’inferno è qui? 
(Dante e Yu Hua) 

Monte ore - 32 

Periodo di riferimento - ottobre/maggio 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Collaborare e partecipare 
- Risolvere problemi 
- Progettare 

Competenze di asse - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Competenze disciplinari - Uso della lingua italiana nella ricezione  e  produzione  orale  e  
scritta.   

- Lettura corretta ed espressiva. 
- Produzione di tipologie testuali. 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
- Consapevolezza di sé. 

Abilità - Sa leggere e interpretare un testo poetico. 
- Sa leggere e comprendere un saggio critico. 
- Sa navigare in Internet, per cercare informazioni. 
- Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo scritto. 
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo. 

Conoscenze - Inferno, canti scelti: I, III, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXX, XXXIII 
- Yu Hua, Il settimo giorno (lettura di ampi stralci del romanzo). 

Attività - Lettura in classe dei vari testi. Analisi e interpretazione. 
- Esercizi di comprensione e parafrasi dal testo poetico.  



- Analisi degli elementi strutturali del testo, esercizi di 
individuazione in aula, oralmente, a casa, per iscritto. 

- Revisione in classe di testi assegnati a casa.  

Metodologia - Lezioni frontali, partecipate, lettura e discussione in aula, 
lettura e scrittura a scuola e a casa. 

Strumenti - Manuale, romanzo scelto, testi integrativi, Opedia, risorse 
digitali. 

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

Tempi - Il controllo delle conoscenze e delle abilità saranno effettuate 
durante il processo di apprendimento per verificare in modo 
analitico quali siano le difficoltà incontrate dallo studente nel 
perseguire gli obiettivi didattici proposti, quali conoscenze e 
quali abilità siano state man mano acquisite. Questo tipo di 
verifica in itinere consentirà di intervenire tempestivamente 
adeguando le attività didattiche alle differenti esigenze 
formative e di apprendimento di ciascun allievo. 
Ci  sarà  una  verifica  anche  al  termine  dell’  unità  di  
apprendimento  che  consentirà  un  giudizio  complessivo  sulle 
conoscenze,  abilità  e  competenze  conseguite.  In  questa  
maniera  si  verificherà  la  capacità  di  organizzare 
correttamente le conoscenze acquisite, in funzione degli 
obiettivi didattici. 

Verifiche per l’accertamento 
delle  

abilità e conoscenze 

Per la verifica in itinere: 
- osservazione della partecipazione al lavoro scolastico in classe 
- valorizzazione dei contributi degli studenti durante le lezioni 
- analisi dei compiti a casa 
- brevi test su singole abilità trasversali specifiche 

Per la verifica finale: 
- acquisizione dei contenuti e rielaborazione personale degli 

stessi 
- proprietà espressiva 
- coerenza e logicità dell’esposizione 
- metodo di lavoro 
- capacità di porsi di fronte a un problema ipotizzando soluzioni  
- processo evolutivo 
- ritmi di apprendimento 
- autonomia e partecipazione 

 




