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MODELLO DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO
PROF.LONGOBARDI CARMEN

PREMESSA La seguente unità di apprendimento è stata realmente svolta durante l’anno scolastico 2017/18

Istituzione Scolastica Liceo Scientifico –Linguistico- Scienze applicate “B.Mangino” Pagani (SA)

Livello d’istruzione Secondaria di secondo grado

Classe/Sezione Classe 3 Sez. H

Target o CONTESTO classe: La classe è formata da un  gruppo eterogeneo di 21 alunni con diversi livelli di preparazione. Alcuni allievi, poco motivati allo studio,  
mostrano un modesto interesse per  la letteratura italiana. E’ presente un  alunno diversamente abile .

TITOLO 
IL DISSIDIO PETRARCHESCO :ESPRESSIONE NON SOLO DI UNA CRISI INDIVIDUALE,MA DI UN’INTERA EPOCA

BISOGNI/TEMATICHE/QUESTIONI SPECIFICHE affrontate nell’UDA

 La suddetta unità di apprendimento, inserita nel progetto interdisciplinare curricolare “Diade: conservazione  e trasformazione”,  mira a far cogliere  agli studenti 
attraverso la figura di Francesco Petrarca   i caratteri salienti di un’età di crisi e di trapasso tra due epoche : il Medioevo ascetico e cristiano e l’Umanesimo laico e 
pragmatico in un periodo di grandi trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali.
PAROLE CHIAVE/FOCUS: accidia



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE

Abilità/Competenza Indicatore

-

Comprendere e analizzare testi di vario tipo 
afferenti al periodo trattato 

- Individuazione delle parole chiave, del  tema principale  e dei  
nuclei concettuali 

- Riconoscimento  delle strutture morfosintattiche 
- Riconoscimento ed individuazione delle principali 

caratteristiche linguistiche e stilistiche 

- Produrre testi , utilizzando conoscenze selezionate 
da fonti di informazione diverse

-
Completezza  e correttezza formale e logica del testo prodotto

- Evidenziare affinità e differenze stilistiche e 
contenutistiche tra autori coevi 

-

Accuratezza e correttezza del confronto

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico delle disciplina

- Argomentazione logica e coerente della propria tesi, utilizzando 
conoscenze e concetti appresi - Capacità di confutare una tesi altrui

COMPETENZE DA PERSEGUIRE
(Dagli ASSI 
CULTURALI)

Asse
dei linguaggi

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE

Le metodologie didattiche  utilizzate saranno :
 Flipped Classroom , per  rendere più flessibile lo studio a casa e incrementare le attività laboratoriali, “capovolgendo” i due elementi cardine dell’esperienza 

educativa: il tempo a scuola e il tempo a casa.
 Teal, per favorire l’approccio progettuale e laboratoriale  nei percorsi di formazione , per promuovere lo sviluppo delle competenze di- gitali degli studenti ,per 



favorire l’aggregazione e l’incremento dello spirito di collaborazione e l’ acquisizione di comportamenti di confronto tra pari
 Learning by doing,per stimolare l’operatività degli studenti
 Peer tutoring, per favorire la collaborazione tra pari
 Discussione guidata, Role playing  per sviluppare le capacità critiche, comunicative  e argomentative degli allievi

COSTITUZIONE DEI GRUPPI
Per alcune attività vengono costituiti gruppi omogenei per competenze; per altre attività (le più numerose) vengono costituiti gruppi eterogenei.

COME SI INTENDE ATTIVARE L’INTERESSE E LA CURIOSITÀ DEGLI ALLIEVI:
SFIDA

Domande stimolo: L’adolescenza è una fase della vita di cambiamenti, di scelte, di prese di posizione alla ricerca di una dimensione matura.
Quali sono le decisioni più difficili che avete preso? Vi è mai capitato di sentirvi inadeguati ?  
Vi è mai capitato di pensare che l’unica scelta possibile, ma dolorosa ,è non scegliere fino in fondo?

PRIMA DELL’ INIZIO DELL’UA
IL MOMENTO DEL LAVORO A CASA: PRIMA FASE

Cosa fa il docente Cosa fa il discente
Prima di dare inizio all’unità di apprendimento, la docente illustra agli 
studenti, gli obiettivi da raggiungere in termini di conoscenze e 
competenze,  i contenuti da trattare, il metodo di lavoro da seguire e gli 
strumenti di valutazione da utilizzare.

STEP 1: Attività ex-ante: il contesto storico-sociale e letterario  di 
riferimento

IL DOCENTE
- prepara tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell’UA in 

modalità Flipped Classroom (video e altri materiali digitali, realizzati, 
o selezionati, e pubblicati sulla piattaforma di Google Classroom 
della scuola);

- monitora il lavoro svolto a casa dagli allievi, correggendo le mappe 
concettuali e i testi prodotti dagli allievi.

Gli alunni propongono particolari attività da svolgere o  particolari contenuti da trattare.

STEP 1: Attività ex-ante: il contesto storico-sociale e letterario  di riferimento
IL DISCENTE

- lavora a casa in modalità flipped, visionando i video e gli altri materiali digitali 
pubblicati dalla docente sulla piattaforma di Google Classroom della scuola; 

-  realizza una mappa concettuale dal titolo “ Petrarca e il suo tempo”elabora un breve 
testo in cui   illustra l’atteggiamento di Petrarca e  Dante verso la cultura classica e la 
loro formazione.

Materiali  e testi di studio (inviati almeno 5 giorni prima della lezione in classe)
- Videolezione: “Petrarca e il suo tempo.”
- Videolezione :“Petrarca storia di un’anima”
- Videolezione :“La vita di Francesco Petrarca”
- Videolezione: :“Il Canzoniere:temi e pensieri”
- Testo: “L’attualità di Petrarca”



I MOMENTI DELLA LEZIONE IN AULA: SECONDA FASE
Cosa fa il docente
STEP 2: Attività in itinere: laboratori di   analisi  “Il dissidio 
petrarchesco”

LA DOCENTE
-valuta la qualità dei lavori svolti a casa dagli studenti.
- riepiloga brevemente le informazioni contenute nei video e chiede 
agli allievi osservazioni personali Attività in itinere: laboratori di 
comprensione e analisi di testi significativi in relazione alla tematica 
proposta . I brani da analizzare  sono:
-Familiares (IV,1) “L’Ascesa al Monte Ventoso” 
-Secretum (libro III) “L’Accidia”
-Canzoniere: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”
-Canzoniere: “Quanto più m’avvicino al giorno extremo”
-Canzoniere: “Solo et pensoso i più deserti campi”
-Canzoniere: “Padre del ciel, dopo i perduti giorni”
-Canzoniere: “I’ vo piangendo i miei passati tempi”
 -Canzoniere: “Vergine bella, che di sol vestita”

Cosa fa il discente
STEP 2: Attività in itinere: laboratori  analisi  “Il dissidio petrarchesco”

IL DISCENTE
- esprime osservazioni e considerazioni sui materiali visionati a casa;
- in  gruppo (costituito da max 5 studenti), partecipa ad un laboratorio di comprensione 

e di analisi testuale guidata (che si svolge in 2-3 lezioni), seguendo uno schema 
appositamente predisposto dalla docente.

 

I MOMENTI DELLA LEZIONE IN AULA: TERZA FASE
Cosa fa il docente Cosa fa il discente

STEP 3: Il dibattito guidato
LA DOCENTE

- guida  il dibattito  utilizzando le seguenti domande-stimolo:
tratte dal libro di testo Sambugar-Salà Letteratura e Oltre La Nuova 
Italia pag.289

Durante tutto lo step 3 la docente guida e facilita il percorso di 
apprendimento degli studenti e valuta il lavoro  collaborativo dei gruppi

IL DISCENTE
- partecipa al dibattito proposto dal docente apportando il suo contributo personale;
- lavorando, sempre in gruppo,  in modalità condivisa con Google Drive,riassume in  

una tabella le principali caratteristiche del pensiero di Petrarca  dei brani analizzati 
e indica per quale aspetto può ancora considerarsi medioevale e per quale invece è 
da ritenersi precursore dell’Umanesimo.

I MOMENTI DELLA LEZIONE IN AULA: QUARTA FASE



Cosa fa il docente
STEP. 4 Ex-post: momento meta-cognitivo

LA DOCENTE
In questa ultima fase si svolge un laboratorio di scrittura (1-2 ore), 
durante la quale ciascuno studente produce un semplice articolo  di 
giornale (  di max 30 righi), dal titolo “Il conflitto tra cielo e terra in 
Petrarca” e un’intervista a Petrarca e Laura.
 In una lezione successiva (2 ore)   si svolge, invece, un’attività di  role 
playing (2 ore).  Si simula un’intervista impossibile a Petrarca e a Laura. I 
gruppi, dopo aver  elaborato le domande e le risposte  dei rispettivi 
personaggi, si confrontano  , secondo una modalità preventivamente 
concordata con l’ausilio di un moderatore . 

- Durante tale fase il docente  valutata le competenze metacognitive 
degli allievi

- guida successivamente una discussione e un confronto tra pari sul 
tema affrontato.

- valuta i testi prodotti dagli allievi, utilizzando una specifica griglia di 
valutazione.

Cosa fa il discente
STEP. 3 Ex-post: momento meta-cognitivo

IL DISCENTE
- produce un testo  sulla base della consegna ricevuta;
- produce un ‘intervista

- riflette sul proprio processo di apprendimento individuale e in gruppo e si 
autovaluta, utilizzando la rubrica di valutazione appositamente predisposta dalla 
docente.

I MOMENTI DELLA LEZIONE IN AULA:QUINTA FASE 
STEP. 5: Role playing

LA DOCENTE
- propone un’attività di  role playing  (2 ore).  Viene simulata una 

seduta psicanalitica del dott. Freud a f
Francesco Petrarca che prevede anche l’intervento di Laura 
accompagnata dalla sua amica del cuore Beatrice e dal fratello di 
Francesco, Gherardo 
-divide gli allievi, possibilmente su base volontaria,  in  gruppi: attori, 
costumisti, autori ,scenografi, tecnici  .
valuta il role playing  , con l’aiuto della giuria, secondo la specifica 
rubrica di valutazione

STEP. 4: Role playing 
IL DISCENTE

- schematizza sinteticamente, in gruppo, gli argomenti da esporre a sostegno della 
propria tesi (conservatore o innovatore);
-  partecipa al ,  role playing  secondo i ruoli preventivamente concordati.

SETTING 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in classe , dove verrà modificata la disposizione dei banchi per consentire il
lavoro in gruppo enel laboratorio di sperimentazione dei linguaggi  Ogni alunno, possibilmente, porterà da casa un proprio device con il quale accedere ad Internet 



ed  alla piattaforma Google Apps for Education della scuola. Gli studenti saranno riuniti in gruppi per lo più eterogenei, in modo da essere bilanciati nelle 
competenze e in modo che i più deboli siano sostenuti dai più capaci
Ogni gruppo sarà costituito da 4/5 alunni e all’ interno di ogni
gruppo i compiti (leader, segretario, esperto informatico, scettico e speaker)saranno suddivisi in modo spontaneo tra gli studenti.

. 
VALUTAZIONE
Il processo di valutazione si svolge

- sul piano formale con la comprensione e l’analisi dei brani proposti e con la produzione cooperativa  dei testi e/o video
- sul piano informale nell’ambito del lavoro di gruppo e del role playing .

Per la valutazione formale, si  utilizza una griglia di valutazione del lavoro di comprensione e analisi e  una rubrica di valutazione relativa alla capacità di argomentare 
su conoscenze e concetti appresi (all.2). I lavori prodotti a casa dagli studenti sono valutati con un giudizio sintetico (NS= non sufficiente /S = sufficiente / B= buono), 
che confluisce poi  nella valutazione complessiva dell’UA.
Per la valutazione informale, la docente, oltre a basarsi sull’ osservazione sistematica degli studenti durante il lavoro in classe (monitoraggio continuo in ambito 
laboratoriale),   utilizza  una rubrica di valutazione sulla capacità di lavorare in gruppo (all. 3 La stessa rubrica, parzialmente modificata, viene usata per 
l’autovalutazione degli studenti).
Per quanto riguarda la valutazione del role playng, l'efficacia del lavoro svolto  viene valutata dal gruppo “giuria” (composto da alcuni studenti) e dalla docente, sulla 
base di una specifica rubrica di valutazione .

All. 2 RUBRICA DI VALUTAZIONE
COMPETENZA: SAPER ARGOMENTATARE SU CONOSCENZE E CONCETTI APPRESI

Il TESTO 

DIMENSIONE LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO

 Contenuto Mostra una 
conoscenza modesta 
degli argomenti 
trattati

Mostra una conoscenza 
essenziale degli 
argomenti trattati

Mostra una conoscenza 
adeguata degli 
argomenti trattati

Mostra una 
conoscenza 
completa e 
approfondita degli 
argomenti trattati

 Coerenza e 
coesione 
dell’argomentazi
one

Presenta molti    errori 
strutturali e di 
coerenza.

Presenta alcuni errori 
strutturali e di coerenza.

E’ complessivamente  
coerente e coeso. 

E’ organico, 
coerente e coeso.

 Correttezza 
formale 

Utilizza un  linguaggio  
parzialmente 
appropriato o 

Utilizza un linguaggio 
semplice e/o solo in 
parte pertinente.

Utilizza un linguaggio 
pertinente.

Mostra scioltezza e 
proprietà di 
linguaggio.



inappropriato
 Capacità critica Presenta poca   

riflessione critica.
Fornisce  qualche 
spunto di  riflessione 
critica.

Fornisce  diversi spunti 
di riflessione critica.

Presenta numerose 
riflessioni critiche

P. 4-6 Livello  Iniziale
P. 7 – 10 Livello Base
P. 11 – 13  Livello Intermedio
P . 14-16 Livello Avanzato

Punti totali

All. 3 RUBRICA DI VALUTAZIONE
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA :

COLLABORARE E PARTECIPARE/CAPACITA’ DI  LAVORARE IN GRUPPO
DIMENSIONE Livello iniziale:

1 punto
Livello base:

2 punti
Livello intermedio:

3 punti
Livello avanzato: 4

punti

Partecipazione
Riesce  a partecipare 
con difficoltà , mostra 
disinteresse, crea 
disturbo

Riesce a partecipare 
in modo 
discontinuo, a volte 
è distratto e 
disturba

Riesce a partecipare 
in modo attivo e 
propositivo

Riesce a 
partecipare con 
vivo interesse ed 
entusiasmo

Learning together
Ha difficoltà a 
collaborare con gli altri 
e rispetta poco  
impegni e tempi.

Con fatica rispetta 
compiti, ruoli e 
tempi; è  poco 
attivo nel 
collaborare e 
nell’ascolto

Rispetta compiti, 
ruoli e tempi, 
collabora  e ascolta 
in modo attivo.

Rispetta compiti, 
ruoli e tempi, 
sostiene  il lavoro 
degli altri, 
promuove 
collaborazione ed 
ascolta tutti

Ideazione Ha difficoltà a 
partecipare alla 
ideazione e interviene 
raramente  con sue  
proposte nella 
formulazione di ipotesi 
di lavoro

Non partecipa al 
processo di 
ideazione, tende ad 
eseguire ciò che gli  
viene assegnato

Partecipa al 
processo di 
ideazione 
formulando 
proposte 
alternative, discute i 
possibili sviluppi del 
lavoro

Partecipa al 
processo di 
ideazione, propone  
idee, discute 
soluzioni ed espone  
idee originali

Mostra di essere Mostra di essere Con cura e Con cura, 



Realizzazione del 
lavoro

dispersivo nel lavoro 
assegnato e segue 
poco le indicazioni 
date

poco accurato nel 
lavoro assegnato e 
con fatica esegue e 
realizza il lavoro

attenzione svolge e 
porta a termine il 
lavoro assegnato

precisione e senso 
critico porta a 
termine il lavoro 
assegnato

P. 4-6 Livello  Iniziale
P. 7 – 10 LivelloBase
P. 11 – 13  Livello Intermedio
P . 14-16 Livello Avanzato

Punti totali

Principali punti di forza - Maggiore coinvolgimento degli  alunni nei processi cognitivi
- Incremento delle attività laboratoriali
- Possibilità di rivedere più volte i video ed  imparare in base ai propri ritmi di apprendimento
- Sviluppo di competenze digitali
- Metacognizione  e sviluppo di capacità di autovalutative

Principali punti di debolezza e difficoltà - Difficoltà a trovare in rete materiali didattici di  letteratura italiana di qualità e  coinvolgenti  per 
gli studenti

- Difficoltà a valutare tutto il lavoro degli studenti, senza ricorrere alla tradizionale interrogazione 
orale

Carmen Longobardi


