
SCHEDA PROGETTO UDA/ MODULI/ PERCORSI 
 

 
TITOLO: Il mio Pavese 

DISCIPLINA(E): ITALIANO 

CLASSE: QUINTE 

DURATA: 9 ore 

 
ESITI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

A: 

Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

ABILITA’ 
 

- Leggere in modo autonomo testi  della 
letteratura italiana contemporanea 

 
-   Svolgere   l’analisi   linguistica, 
stilistica e retorica dei testi proposti 

 
- Riconoscere l’interdipendenza fra le 
esperienze che vengono rappresentate nei testi 
(i temi, i sensi espliciti e impliciti) e i modi della 
rappresentazione (l’uso estetico e retorico 
delle forme letterarie e la loro capacità di 
contribuire al senso) 

 
- Individuare ed interpretare gli archetipi e le 
forme simboliche 

CONOSCENZE 
 

- Tematiche ricorrenti e topoi dell’autore 
(rapporto città-campagna, infanzia ed età 
adulta, ruolo del mito, rapporto con la terra 
d’origine, inettitudine, relazione uomo-
donna…) 

 
- Tipicità del linguaggio e dello stile 

dell’autore (uso del verso lungo e della prosa 

lirica, sovrapposizione dei piani temporali, 

rapporto autore-narratore- lettore, lessico 

letterario e registro dialettale-popolare…) 

 
- Influenza delle letterature classiche e di 

quella contemporanea americana 

 
- Archetipi e simboli (la collina, la terra, il 

primitivo, il sangue…) 



 

B: 

Acquisire e interpretare le informazioni 

 
- Reperire informazioni in diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti 
- Confrontare fonti e documenti 
- Valutare l’attendibilità e la significatività dei 

dati informativi acquisiti 
- Interpretare criticamente / rielaborare le 

informazioni 

- Informazioni biografiche e contesto storico 

in cui opera l’autore 

 
- Distinzione tra fatti (informazioni 

manualistiche) e opinioni (fonti critiche) 

C: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa (anche in forma 

multimediale) 

 
-Comunicare in modo efficace anche attraverso 
mezzi multimediali 

- Programmi di videoscrittura 
- Programmi di editing 
- Norme redazionali 



 

 
PERCORSO DIDATTICO (Attività proposte agli studenti, metodologie, tempi) 

PREREQUISITI DEL PERCORSO DIDATTICO: 
- Leggere in modo guidato testi della letteratura anche in versione integrale 
- Leggere pagine scelte della letteratura italiana del ‘900 
- Sostenere un dibattito e un confronto guidati in classe sui testi letti 
- Svolgere prove scritte di analisi del testo poetico e narrativo 
- Cogliere il messaggio esplicito e implicito di un testo 
- Costruire confronti (intertestualità e rapporto testo-contesto) 
- Utilizzare gli strumenti digitali di base 

 
 

⮚ LEZIONE ZERO. Assegnazione della lettura integrale in forma autonoma de “La luna e i falò” entro il mese 
successive 

⮚ PRIMA LEZIONE. Introduzione all’UDA - lezione frontale e partecipata (anche attraverso il brainstorming 
sull’avvenuta lettura) in cui si presentano il percorso: obiettivi, tempistiche, compito finale e criteri di 
verifica/valutazione. Divisione della classe in gruppi (2 ore) 

⮚ SECONDA LEZIONE. Assegnazione materiali: (1 ora) 
- Per tutti: testo critico di Gian Luigi Beccaria contenuto nell’edizione Einaudi del maggio 2000 de “La luna e i 

falò”. 
- Per il gruppo 1: da Il mestiere di vivere, “10 novembre 1935”, “24 novembre 1935”, “16 febbraio 1936”, “28 

novembre 1949”, “14 luglio 1950”, biglietto d’addio Non fate pettegolezzzi 
- Per il gruppo 2: lettere scelte a Fernanda Pivano. 
- Per il gruppo 3: da Lavorare stanca, “Antenati”, “Luna d’agosto”; da La terra e la morte, “Sei la terra e la morte” 
- Per il gruppo 4: dalla sezione Città in campagna di Lavorare stanca, “Ulisse”; da Verrà la morte e avrà i tuoi 

occhi, poesia omonima. 
- Per il gruppo 5: da Il compagno, “L’istinto di classe”; da La casa in collina, cap. XIII 

⮚ TERZA LEZIONE: laboratorio di produzione in classe e osservazione dei gruppi (4 ore) 

⮚ LAVORO DOMESTICO: caricamento su drive dei documenti predisposti dal gruppo ed elaborazione del layout 

QUARTA LEZIONE: restituzione in classe e condivisione del lavoro svolto (2 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° ORE 2 
N° ORE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° ORE 4 
 

N° ORE 2 



 

STRUMENTI E MODALITA’ VALUTATIVE 

COMPITO ESPERTO (Descrizione) 

 
Il mio Pavese: 

Gli studenti divisi in gruppi creano una breve antologia scegliendo tra i materiali 

proposti un solo testo; a corredo di questo, ciascun gruppo elabora una sezione 

dell’antologia inserendo: 

- un’introduzione di massimo dieci righe 

- il testo 

- le note a chiusura di testo 

- un questionario di cinque domande 

- una pagina di approfondimento (esempi: collegamenti con altri testi 

dello stesso autore e/o di altri autori sullo stesso tema, collegamenti 

interdisciplinari, agganci all’attualità) 



 

RUBRICA VALUTATIVA (Evidenze/performance) 

COMPETENZA A 

LIVELLO AVANZATO 

 
Lo studente coglie il messaggio di un 

testo noto, analizza le componenti 

dello stile (genere di appartenenza, 

lessico, sintassi, metrica, apparato 

retorico), interpreta il documento, 

avvalendosi della conoscenza 

dell’autore e della sua produzione. 

confronta, per continuità e/o per 

discontinuità, opere - appartenenti 

allo stesso genere – del medesimo 

autore o di altri scrittori, 

contestualizza, dal punto di vista 

storico, il testo proposto, confronta 

il contenuto del testo con le 

espressioni filosofiche ed artistiche 

del periodo in cui è stato composto 

e/o pubblicato, riconosce l’ottica 

critica attraverso la quale il testo 

viene presentato, esprime una 

argomentata valutazione in merito, 

esplicitando e motivando 

l’interpretazione critica condivisa, di 

fronte ad un testo non noto di 

autore conosciuto o testo non noto 

di scrittore non conosciuto è in 

grado di individuare, nelle linee 

generali, il contesto storico ed 

ideologico in cui il documento è 

maturato. 

LIVELLO INTERMEDIO 

 
Lo studente coglie il messaggio di un 

testo noto. Analizza le componenti 

dello stile (genere di appartenenza, 

lessico, sintassi, metrica, apparato 

retorico). Interpreta il documento, 

avvalendosi della conoscenza 

dell’autore e della sua produzione. 

Confronta, per continuità e/o per 

discontinuità, opere - appartenenti 

allo stesso genere – del medesimo 

autore o di altri scrittori. 

Contestualizza, dal punto di vista 

storico il testo proposto. Esprime una 

argomentata valutazione in merito. 

LIVELLO BASE 

 
Lo studente coglie il messaggio 

globale di un testo noto. Riconosce le 

componenti fondamentali dello stile. 

Interpreta il documento, avvalendosi 

della conoscenza dell’autore e della 

sua produzione. Esprime una 

semplice valutazione in merito. 

LIVELLO INIZIALE 

 
Lo studente coglie il messaggio 

globale di un testo noto. Riconosce le 

componenti fondamentali dello stile. 

Alla richiesta di contestualizzare il 

testo, incontra difficoltà nell’avvalersi 

delle conoscenze fondamentali 

riguardanti l’autore. 

La produzione personale non esprime 

alcuna valutazione in merito. 



 

COMPETENZA B 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

Lo studente riconosce l’ambito della Lo studente riconosce l’ambito della Lo studente riconosce l’ambito della Se guidato, lo studente riconosce 

comunicazione ricevuta,   coglie il comunicazione ricevuta, coglie il comunicazione ricevuta, coglie il l’ambito della comunicazione 

messaggio nella sua completezza ed messaggio nella sua completezza ed messaggio globale ed elabora una ricevuta, decodifica il messaggio ed 

elabora una risposta adeguata. elabora una risposta adeguata. risposta, nel  complesso, pertinente. elabora una risposta pertinente. 

Confronta, in   modo   approfondito, Confronta, in   modo   approfondito, Attiva semplici collegamenti tra Solo se   opportunamente   guidato 

quanto appreso con esperienze del quanto appreso con esperienze del quanto appreso e le esperienze del attiva semplici collegamenti   tra 

proprio vissuto e del contesto sociale proprio vissuto e del contesto sociale proprio vissuto. quanto appreso e le esperienze del 

e culturale a lui noto. Sulla scorta di e culturale a lui noto.  proprio vissuto. 

quanto appreso, elabora riflessioni in    

grado di superare i dati della propria    

esperienza, accedendo ad una visione    

più generale dei contenuti proposti.    

Riconosce l’ottica critica sottesa dalla    

comunicazione ricevuta.    



 

COMPETENZA C 

LIVELLO AVANZATO 

Considerato il contesto comunicativo, 

lo studente interagisce nella 

comunicazione verbale, utilizzando 

un lessico corretto, diversificato e 

specifico, si avvale, in prevalenza, di 

costrutti ipotattici, assicura una 

conoscenza articolata dei contenuti 

richiesti dalla tematica proposta, 

consolida la propria comunicazione, 

attraverso una personale 

rielaborazione dei contenuti, 

padroneggia le dinamiche emotive in 

contesti comunicativi formali ed 

informali, valorizza la propria 

interazione attraverso una postura 

caratterizzata da una gestualità 

costantemente al servizio dei 

contenuti proposti. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Considerato il contesto comunicativo, 

lo studente interagisce nella 

comunicazione verbale, utilizzando 

un lessico corretto e diversificato, non 

specifico; si avvale di una sintassi che 

alterna periodi paratattici a periodi 

ipotattici; assicura una conoscenza 

adeguata dei contenuti richiesti dalla 

tematica proposta; costruisce 

un’argomentazione articolata; 

gestisce le proprie dinamiche emotive 

in contesti comunicativi formali ed 

informali; valorizza la propria 

interazione attraverso una postura 

caratterizzata da alcuni gesti 

significativi per la comunicazione. 

LIVELLO BASE 

Considerato il contesto comunicativo, 

lo studente interagisce nella 

comunicazione verbale, utilizzando 

un lessico corretto, non specifico e 

non diversificato; si avvale, in 

prevalenza, di costruzioni 

paratattiche;  assicura una 

conoscenza limitata alle componenti 

fondamentali dei contenuti richiesti 

dalla tematica proposta; costruisce 

un’argomentazione semplice, ma 

coerente; controlla le proprie 

dinamiche emotive in contesti 

comunicativi formali ed informali; 

non valorizza la propria interazione 

attraverso la postura. 

LIVELLO INIZIALE 

Lo studente incontra difficoltà nel 

riconoscere il contesto comunicativo; 

interagisce nella comunicazione 

verbale, utilizzando un lessico 

semplice; si avvale solo di costruzioni 

paratattiche; conosce alcune 

componenti fondamentali dei 

contenuti richiesti dalla tematica; se 

guidato, costruisce 

un’argomentazione semplice; 

gestisce con difficoltà le proprie 

dinamiche emotive in contesti formali 

ed informali; non coglie l’importanza 

della postura per la valorizzazione 

della propria interazione. 

 


