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TITOLO: I colori della Letteratura 
 

- Parte Prima - 

 

Titolo I colori della letteratura 

Disciplina Italiano (letteratura) 

Classe/Sezione III C 

Docenti Prof.ssa Simonetta Bellesi 

Periodo 
I quadrimestre a.s. 2018-2019; inizio II quadrimestre: settimana culturale (4-

9 febbraio 2019); 15/22 febbraio 2019; II quadrimestre. 

N° di ore 

30 ore circa 

- Nel corso del primo quadrimestre: attività in preparazione alla 

settimana culturale per la realizzazione dei cartelloni rappresentativi 

dei vari movimenti culturali, eseguita (anche con supporto 

informatico) durante le lezioni di letteratura da settembre 2018 a 

gennaio 2019; 

- settimana culturale: dal 4 febbraio al 9 febbraio 2019 (attività 

laboratoriale; didattica innovativa); 

- 15/22 febbraio 2019: esposizione orale del lavoro svolto. 

- Nel corso del secondo quadrimestre: approfondimento delle 

caratteristiche essenziali di ciascun movimento culturale in relazione 

agli autori fondamentali di riferimento e al periodo storico. 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Saper leggere e analizzare testi letterari di vario tipo, al fine di ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni, concetti. 

Saper cogliere l’essenza più intrinseca di ciascun movimento culturale, 

anche alla luce delle opere lette e degli eventi storici studiati, da rendere con 

l’uso adeguato del colore, con la scelta delle immagini e dei testi più 

significativi. 

Saper esporre argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 

specifici. 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale 

e comprendendo il proprio ruolo e quello degli altri. 

Conoscenze 

Conoscenze significative e approfondite relative a ciascun movimento 

culturale dal Settecento al Novecento, stabilendo confronti tra gli uni e gli 

altri, anche alla luce delle opere lette e degli eventi storici studiati. 

Abilità 

Interagire nelle diverse situazioni comunicative in modo efficace, 

rispettando le idee altrui e considerandole come un arricchimento personale. 

Ascoltare, leggere e comprendere testi letterari, cogliendone il senso globale, 

le informazioni principali e secondarie e lo scopo. 



Usare adeguatamente il colore per rendere l’essenza di ciascuna corrente. 

Esporre argomenti di studio in modo corretto e completo. 

Contenuti 

Le caratteristiche dei  movimenti culturali dal Settecento al Novecento: 

Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Decadentismo, 

Futurismo, Ermetismo. 

 

Realizzazione di cartelloni che rappresentino le caratteristiche fondamentali 

di ciascun movimento culturale grazie all’uso adeguato dei colori e delle 

forme, alla scelta consapevole delle immagini, alla selezione condivisa delle 

parole-chiave, alla scrittura di strofe e pagine significative del panorama 

letterario. 

 

Mediante linee, forme e colori, l’intento è riprodurre graficamente l’essenza 

più intrinseca di ciascun movimento perché tale essenza, resa visibile, sia 

immediatamente riconoscibile: 

 

- la luce dell’Illuminismo; 

- l’equilibrio e la linearità delle forme neoclassiche; 

- il sentimento del Romanticismo; 

- la concretezza e l’oggettività del Realismo; 

- il languore e la solitudine del Decadentismo; 

- il movimento e la velocità del Futurismo; 

- la purezza e l’indecifrabilità dell’Ermetismo. 

Metodi e Strategie 

Jigsaw:  

Suddivisione della classe in 7 gruppi, costituiti da 3 alunni ciascuno.  

Individuazione del movimento da assegnare a ciascun gruppo. 

All’interno di ogni gruppo, sono stati nominati:  lo specialista del 

movimento culturale da rappresentare, lo specialista della rappresentazione 

grafico-pittorica (colori, disegni, bella calligrafia) lo specialista 

dell’impostazione grafica da dare al prodotto finito. 

In una prima fase, i singoli specialisti dei vari gruppi hanno lasciato il 

gruppo madre di partenza per riunirsi tra loro in modo da condividere una 

comune linea operativa. 

Al termine del momento di condivisione, ciascuno specialista è rientrato 

all’interno del gruppo originario per dare il suo contributo nella 

realizzazione del prodotto finale. 

Metodo della ricerca 

Cooperative Learning 

Imparar facendo: apprendimento sul campo 

Mediatori Didattici 

Appunti presi nel corso delle lezioni 

Mappe concettuali elaborati individualmente o collettivamente 

Libri di testo 

Schede e testi predisposti dall’insegnante 

Materiali vari (cartelloni, colori,  righe, squadre, colla, brillantini, stelline…) 

Computer 

Modalità di verifica 
Osservazione sistematica degli alunni, durante l’attività operativa nel corso 

della settimana culturale. 



Interrogazione orale (15/22 febbraio 2019). 

Criteri di Verifica 

OSSERVAZIONE: 

- con indicatori 

- griglie 

PROVE PRATICHE: 

- rappresentazione grafico-pittorica dei movimenti culturali dal 

Settecento al Novecento 

PROVE SCRITTE: 

PROVE ORALI: 

Esposizione orale (15/22 febbraio 2019). 

Criteri di 

valutazione 

 

Evoluzione del processo di apprendimento 

Competenze raggiunte 

Conoscenze acquisite 

Metodo di lavoro 

Impegno 

Partecipazione 

Rielaborazione personale 

Capacità di collaborare 

Relazione con i pari 

Modalità di 

trasmissione delle 

valutazioni / prodotti 

alle famiglie 

Comunicazione tramite Registro Elettronico 

Socializzazione dei Prodotti caricati sulla Piattaforma Spaggiari (in 

Didattica) 

Prodotti digitali 

 

Attività di recupero / 

consolidamento / 

potenziamento / 

sostegno 

RECUPERO MEDIANTE: ascolto dei contenuti relazionati dai compagni 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE: condivisione delle conoscenze 

acquisite 

POTENZIAMENTO MEDIANTE: approfondimento degli argomenti già 

anticipati; 

metacognizione. 

SOSTEGNO MEDIANTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Parte Seconda - 

 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO 

18 settembre 2018 

Letteratura: approfondimento relativo 

all’Illuminismo attraverso 

interrogazioni; presentazione del 

programma: XVIII-XX sec.; 

movimenti culturali e autori. 

1 h 

 

21 settembre 2018 

Letteratura: panorama storico-

culturale tra il XVIII ed il XIX sec.; il 

Neoclassicismo. 

1 h 

 

25 settembre 2018 

Letteratura: spiegazione del 

Romanticismo visto in relazione 

all’Illuminismo (introduzione 

all’argomento). 

1 h 

 

28 settembre 2018 

 Letteratura: il Romanticismo (generi 

letterari). 

1 h 

 

02 ottobre 2018 

Letteratura: spiegazione di Ugo 

Foscolo (vita, poetica, opere). 

1 h 

 

05 ottobre 2018 

Letteratura: "A Zacinto" di U. Foscolo 

(parafrasi e commento). 

1 h 

 

12 ottobre 2018 

Letteratura: lettura e spiegazione del 

commento al sonetto "A Zacinto"; 

“Alla sera”. 

1 h 

 

19 ottobre 2018 

Letteratura: "In morte del fratello 

Giovanni" di U. Foscolo, parafrasi, 

analisi e commento. 

1 h 

 

26 ottobre 2018 

Letteratura: spiegazione vita, opere e 

poetica di Leopardi (lettura del libro 

di testo con supporto informatico e 

schema scritto sul quaderno). 

1 h 

 



09 novembre 2018 

Letteratura: "L'infinito", "Il sabato del 

villaggio" di Leopardi. 

1 h 

 

16 novembre 2018 

Letteratura: lettura, parafrasi, analisi, 

spiegazione del canto "A Silvia". 

Lavoro individuale o a coppie: p. 195, 

comprensione di "A Silvia". 

2 h 

 

23 novembre 2018 

Letteratura: spiegazione di Manzoni 

(vita, opere, poetica) e dei "Promessi 

Sposi". 

2 h 

 

30 novembre 2018 

Letteratura: lettura e 

drammatizzazione dell’incontro tra i 

bravi e don Abbondio. 

1 h 

 

07 dicembre 2018 

Letteratura: lettura, analisi, 

commento, struttura metrica (regola 

per calcolare la lunghezza del verso) 

del "Cinque Maggio" di Manzoni. 

1 h 

 

14 dicembre 2018 

Letteratura: lettura e analisi "Addio ai 

monti" di Manzoni; il Realismo 

(introduzione). 

1 h 

 

21 dicembre 2018 

Letteratura: spiegazione del Verismo 

con individuazione delle parole 

chiave, utili ai fini del Progetto 

d'Istituto "A Regola d'Arte". 

1 h 

 

11 gennaio 2019 

Letteratura: spiegazione di Giovanni 

Verga (vita e opere). 

1 h 

 

18 gennaio 2019 

Letteratura: lettura e analisi di "Rosso 

Malpelo" (novella di G. Verga). 

1 h 

 

25 gennaio 2019 

Letteratura: spiegazione del 

Decadentismo, del Futurismo e 

dell'Ermetismo con presentazione 

degli autori e dei versi più significativi 

con supporto informatico (attività 

finalizzata al Progetto d'Istituto "A 

Regola d'Arte"). 

 



2 h 

01 febbraio 2019 

Letteratura: realizzazione schemi 

relativi al Decadentismo, 

all'Ermetismo e al Futurismo, con 

individuazione condivisa delle parole-

chiave; lettura e analisi dei versi più 

significativi (attività finalizzata al 

Progetto d'Istituto "A Regola d'Arte"). 

2 h 

 

02 febbraio 2019 

Organizzazione settimana culturale 

(Progetto d'Istituto "A Regola d'Arte") 

con scelta dei gruppi, assegnazione 

degli argomenti; spiegazione del 

jigsaw (didattica innovativa) e 

dell'attività da svolgere. 

1 h 

 

04 febbraio 2019 

Avvio settimana culturale (Progetto 

d'Istituto "A Regola d'Arte"): 

applicazione della didattica 

innovativa, jigsaw, attraverso 3 

macro-gruppi composti da 7 alunni 

ciascuno, che definiscono le linee 

essenziali da riportare poi all’interno 

del proprio micro-gruppo madre. 

Utilizzo del supporto informatico. 

2 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05 febbraio 2019 

Settimana culturale (Progetto d'Istituto 

"A Regola d'Arte"): all’interno del 

proprio gruppo madre, 3 alunni si 

dedicano alla rappresentazione grafica 

del movimento culturale che è stato  

loro assegnato. Applicazione del 

metodo della ricerca. 

Utilizzo del supporto informatico. 

1 h 

 

 

 

 

 

 

 

07 febbraio 2019 

Revisione lavoro di gruppo per 

settimana culturale; individuazione 

degli elementi di criticità (attività 

svolta fino alla partenza del gruppo 

classe per Recanati). 

1 h 

 

08 febbraio 2019 

Settimana culturale (Progetto d'Istituto 

"A Regola d'Arte"): rappresentazione 

grafica dei movimenti culturali dal 

Settecento al Novecento 

(autoformazione: imparar facendo). 

Utilizzo del supporto informatico. 

2 h 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 febbraio 2019 

Valutazione condivisa lavori di 

gruppo fino ad ora realizzati 

(componente maschile della classe). 

Rappresentazione grafica dei 

movimenti culturali dal Settecento al 

Novecento (ultimazione dei lavori): 

tutta la classe. Utilizzo del supporto 

informatico. 

2 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 febbraio 2019 

Letteratura/Progetto d'Istituto "A 

Regola d'Arte": interrogazione sul 

lavoro svolto durante la settimana 

culturale (illustrazione cartelloni che 

rappresentano i movimenti culturali 

dal '700 al '900). Indicatori di 

valutazione: impegno e contributo 

(partecipazione e capacità di 

 



socializzazione con i compagni) nella 

realizzazione del lavoro nel corso 

della settimana culturale; capacità 

espositiva e conoscenza dei contenuti. 

Un’alunna, assente durante l’intera 

settimana culturale, è stata valutata 

sulla competenza espositiva 

relativamente ai contenuti del 

cartellone sul Romanticismo 

(assegnatole inizialmente), che è 

riuscita a rielaborare, attraverso 

l’osservazione di quanto prodotto dai 

due compagni che, in sua assenza, 

hanno lavorato sulla realizzazione del 

compito richiesto. 

2 h 

22 febbraio 2019 

Letteratura/Progetto d'Istituto "A 

Regola d'Arte": interrogazione sul 

lavoro svolto durante la settimana 

culturale dagli alunni assenti il 15 

febbraio 2019. 

Lettura, parafrasi e spiegazione della 

poesia “X agosto” di Giovanni 

Pascoli. Schema scritto su 

D’Annunzio e Pascoli. 

2 h 

 

02 marzo 2019 

 

 

 

Monitoraggio del Progetto “I colori 

della Letteratura” con la compilazione 

del modulo google di gradimento. 

L’alunna, assente durante l’intera 

settimana culturale, non ha partecipato 

al monitoraggio. Pertanto, gli alunni 

che hanno espresso il proprio parere 

attraverso il monitoraggio di 

gradimento sono 20 anziché 21. 

 

 

25 maggio 2019 

Festa finale della Scuola “Enrico 

Fermi”, a Santa Maria in Selva, presso 

il centro Di Bolina: esposizione dei 

lavori svolti nel corso della settimana 

culturale. 

 

 

 

 

 

 



RENDICONTO FINALE 

Esiti della valutazione in 

termini di competenze 

acquisite, in modalità 

statistica (grafico) 

 

COMPETENZE 

ESPOSITIVE, SOCIALI E 

CIVICHE 

(VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DELLE 

COMPETENZE) 

 

 

 

Esiti della valutazione in 

termini di competenze 

acquisite, in modalità 

statistica (grafico) 

 

COMPETENZE 

ESPOSITIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiti della valutazione in 

termini di competenze 

acquisite, in modalità 

statistica (grafico) 

 

COMPETENZE SOCIALI 
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Esiti della valutazione 

dell’impatto (questionario 

on-line di gradimento 

alunni e/o famiglie) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link al filmato sull’attività 
https://youtu.be/T3FW03A_p7Q 

 

 
Macerata, 22-06-2019 

 

La docente: Prof.ssa Simonetta Bellesi 
 

https://youtu.be/T3FW03A_p7Q

