
 

 

SCHEDA PROGETTO UDA/ MODULI/ PERCORSI 
 

  

TITOLO 

Dal Naturalismo al Verismo 
 DISCIPLINA(E): ITALIANO 

 

 CLASSE: QUINTA 
 

 DURATA: 
(n° ore): 12 ore ( compresa verifica, eventuali verifiche intermedie formative a discrezione del docente con eventuale variazione monte ore) 

 
PREREQUISITI: 

● Leggere e comprendere testi di vario tipo 
● Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un argomento, un progetto o un prodotto 
● Conoscere gli aspetti peculiari della letteratura romantica 
● Conoscere il contesto storico della seconda metà dell’Ottocento in Italia e in Europa 

  
ESITI DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE 
 

1.    Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. (Linee guida 

MIUR) 

ABILITA’ 
 

Identificare e analizzare temi idee e tecniche 
narrative del Naturalismo e del Verismo 
 
Stabilire collegamenti e operare confronti tra 
autori, testi ( anche di diverso tipo) e contesti 
storico-sociali, al fine di formulare un motivato 

CONOSCENZE 
 

Autori e testi rappresentativi del positivismo, del 
Naturalismo e del Verismo (a titolo 
esemplificativo: Zola, Verga, Rosso Malpelo) 

 
Contesto storico della seconda metà dell’ 
Ottocento 



 2. Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete 

(MIUR) 

giudizio critico 
 
Utilizzare le tecnologie digitali in fase di 
elaborazione e restituzione del prodotto 
 
Selezionare immagini nel rispetto del copyright. 

 
Inquadramento del disagio sociale e dello 
sfruttamento del lavoro minorile 

  
PERCORSO DIDATTICO (Attività proposte agli studenti, metodologie, tempi) settembre-ottobre. 

  N° ORE 

FASE 1 - Lettura di una pagina di antologia (es. Zola, passo da “L’ Assommoir”): di cosa stiamo parlando? Quale tema di 
attualità ti viene in mente? Riflessione sui temi e sullo stile. Coordinate su Positivismo e Naturalismo. Per casa: video 
sulla biografia di Zola e lettura della trama dell’opera usata come testo stimolo. 

2 ora 

FASE 2 - Lettura e analisi di testi di Verga (alcuni letti in classe e/o assegnati a casa) e confronto con il Naturalismo 
3 ore 

FASE 3 - Verifica intermedia stile Invalsi / tipologia A 
1 ora 

FASE 4 - Proposta di lettura di articoli di giornale su tematiche emerse dai testi e dal confronto in classe (lavoro minorile, 
degrado, emarginazione, aspetti negativi del progresso, ambiente urbano) 
Possibili spunti: 
(https://www.mardeisargassi.it/disoccupazione-giovanile-tra-sfruttamento-legalizzato-e-precarieta/ ). 
Visionare con i ragazzi le principali testate giornalistiche (es.: sito Ansa per stimolare gli studenti alla ricerca delle fonti, 
https://www.unicef.it/media/lavoro-minorile/ , altri siti tematici) 
 

2 ore 

http://www.mardeisargassi.it/disoccupazione-giovanile-tra-sfruttamento-legalizzato-e-precarieta/
https://www.unicef.it/media/lavoro-minorile/


Confronto 
Presentazione della consegna agli studenti e indicazioni per il lavoro finale da produrre ( Vedi scheda Indicazioni per il 
prodotto finale, allegata), divisione in gruppi e compiti 

 

FASE 5 - Elaborazione e definizione dei temi della consegna e dei tempi. Inizio lavori di gruppo che verranno continuati a 
casa. 

 
 

FASE 6 - Restituzione dei lavori: presentazione del prodotto di gruppo con motivazione delle scelte attuate vedi scheda 
valutazione team working allegata) , momento autovalutativo (vedi scheda di autovalutazione allegata) 

 
 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale partecipata 
Flipped classroom 
Team Working 
Web Quest 
Analisi di testi di vario tipo (iconografici, digitali, scritti, grafici, letterari) 

 
 

STRUMENTI 
 

La scelta degli strumenti digitali, le eventuali piattaforme e Apps sono a discrezione dei docenti e degli studenti in base al gruppo 
classe in cui si lavora 

Percorso tematico digitale per immagini tra passato e presente

2 ore 
 
 

2 ore ( una settimana di 
lavoro) 



STRUMENTI E MODALITÀ’ VALUTATIVE 
 

COMPITO ESPERTO (Descrizione) 

 

Percorso tematico per immagini tra passato e presente 
 
CONSEGNE PER IL PRODOTTO FINALE: 
Ogni gruppo dovrà realizzare un percorso iconografico digitale, che prenda in esame uno dei temi emersi dai testi letti, sviluppando opportune relazioni con 
situazioni e contesti attuali. 
Ogni percorso deve avere un titolo. 
Le singole immagini (min. 4 e max.6) dovranno essere corredate da didascalie e potranno essere riproduzioni di dipinti ed opere d’arte in generale, ma anche 
fotografie realizzate dagli studenti. Ogni gruppo è libero di scegliere la forma digitale con cui organizzare il proprio lavoro. 
E’ richiesta l’indicazione dell’origine delle fonti utilizzate (siti web, libri, cataloghi, biblioteche online e/o scolastiche, etc.) 
A conclusione dei lavori ciascun gruppo presenterà al docente e alla classe il percorso realizzato, motivando le scelte attuate e le modalità di svolgimento del lavoro 
in una relazione di team (tempo massimo per l’esposizione 15 minuti). 
 
GRUPPI DI LAVORO: 
1. (es.: Bianchi, Rossi, Verdi, Neri) 
2. ………………………………….. 
3. …………………………………. 
4. …………………………………… 
 
SCADENZA: consegna bozza del prodotto fra 2 settimane; presentazione alla classe dalla lezione successiva 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 RUBRICA VALUTATIVA 
(Evidenze/performance) 

 
Rubrica di 
processo  
(valutazione 
della 
competenza 
agita 
in situazione) 

LIVELLO AVANZATO 

 
Lo studente ha agito 
in modo esperto, consapevole e 
originale nello svolgimento del 
compito di  realtà, mostrando una 
sicura 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità 
richieste 

LIVELLO INTERMEDIO 
 
Lo studente ha agito in maniera 
competente per risolvere la 
situazione problema, 
utilizzando le conoscenze e le 
abilità richieste 

LIVELLO BASE 
 
Lo studente è riuscito a 
svolgere in autonomia le 
parti più semplici del 
compito di realtà, 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper 
applicare regole e procedure 
fondamentali 

LIVELLO INIZIALE 
 
Lo studente ha incontrato 
difficoltà nell’affrontare il 
compito di realtà ed è riuscito ad 
applicare le conoscenze e le 
abilità necessarie solo se aiutato 
dall’insegnante o da un pari. 

Rubrica di 
prodotto 
(risultato 
dell’agire 
competente in 
termini di 
elaborato) 

L’elaborato prodotto risulta 
significativo e originale, corretto e 
ben strutturato, perciò dimostra 
un’ottima padronanza della 
competenza richiesta da 
parte dell’alunno 

L’elaborato prodotto risulta 
ben sviluppato ed in 
gran parte corretto, perciò 
dimostra come l’alunno 
abbia raggiunto un buon 
livello di padronanza della 
competenza richiesta 

L’elaborato prodotto 
risulta semplice, essenziale 
ed abbastanza corretto, 
perciò dimostra come 
l’alunno sia in grado di 
utilizzare le principali 
conoscenze e abilità 
richieste 

L’elaborato prodotto presenta 
varie imperfezioni, una struttura 
poco coerente e denota un basso 
livello di competenza da parte 
dell’alunno 

Rubrica di 
consapevolezza 
metacognitiva 
(risultato della 
relazione 
individuale 
sull’UdA o 
dell’esposizione) 

La relazione/esposizione 
denota un livello profondo di 
riflessione dell’alunno sulle 
attività svolte e sul proprio 
operato ed una ricostruzione 
completa, ragionata e 
approfondita delle fasi e 
degli obiettivi del percorso, 
con un uso costante e 
preciso del linguaggio 
specifico 

La relazione/esposizione 
denota una buona capacità 
di riflessione dell’alunno 
sulle attività svolte e sul 
proprio operato ed una 
ricostruzione precisa e 
abbastanza dettagliata dei 
contenuti, delle fasi e degli 
obiettivi del percorso, con un 
uso corretto del linguaggio 
specifico 

La relazione/esposizione 
mostra un discreto livello di 
riflessione dell’alunno sulle 
attività svolte e sul proprio 
operato ed una 
ricostruzione semplice ed 
essenziale dei contenuti, 
delle fasi e degli obiettivi del 
percorso, con un uso 
basilare del linguaggio 
specifico 

La relazione/esposizione mostra 
uno scarso livello di riflessione 
dell’alunno sulle attività svolte e 
sul proprio operato ed una 
ricostruzione/illustrazione 
approssimata ed imprecisa dei 
contenuti, delle fasi e degli 
obiettivi del percorso, con una 
proprietà di linguaggio da 
migliorare 



 


