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Abstract 
Nome dell’autore/i  Isabella Salmeri 

Titolo dell’esperienza/progetto  Letteratura, che passione! 

Nome e tipo di scuola I.C. “Dante Alighieri” – Scuola Secondaria di I Grado “I. Scaturro” 

Città  Sciacca (AG) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Ottobre-Novembre 
18 ore complessive. 

Media utilizzati Lim – Computer personali e/o in dotazione della scuola – Device personali degli alunni. 
-YouTube per la visione di video su A. Manzoni e la sua opera, nonché di spezzoni di note trasposizioni 
cinematografiche de “I Promessi Sposi”. 
Software utilizzati: 
-EdPuzzle per le attività di analisi e comprensione dell’autore e dell’opera. 
-Kahoot per il test di verifica finale. 
-Animoto, Power Point, Movie Maker per presentazioni multimediali su autore, opera, personaggi. 

Disciplina/e coinvolta/e Italiano, Storia, Arte e Immagine. 

Studenti coinvolti Numero complessivo, età, genere, eventuali studenti stranieri, o con BES/DSA, hanno già partecipato ad 
esperienze simili, ecc. 
La classe è formata da 18 alunni (10 femmine e 8 maschi), che frequentano con regolarità la classe terza della 
Scuola Secondaria di I Grado. I ragazzi, che hanno un’età compresa tra i 12 e i 13 anni, sono aperti e 
disponibili alla collaborazione tra pari e con gli insegnanti; hanno alle spalle delle famiglie interessate alla loro 
crescita sociale e culturale, anche se non tutte sono sempre in grado di fornire loro appropriati stimoli 
all’apprendimento e allo studio. Riguardo alla familiarità con i dispositivi digitali, la maggior parte conosce i 
programmi di base ed utilizza quotidianamente la rete internet per scopi didattici e ludici. I ragazzi, pertanto, 
sono innegabilmente abili navigatori, ma non sempre dimostrano di saper valutare le fonti ed essere in grado 
di selezionare le informazioni in modo pertinente. La classe l’anno precedente è stata coinvolta nella 
sperimentazione della piattaforma social learning Fidenia. 
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Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 500 parole) 
 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  
1. Argomento 

Percorso didattico di letteratura su “I Promessi Sposi”, volto a promuovere lo studio del testo letterario 
operando un capovolgimento dal livello del know what a quello del know how attraverso l’uso delle moderne 
tecnologie. 

2. Fasi principali 
-Introduzione all’argomento mediante la domanda volutamente provocatoria: “I Promessi Sposi” sono ancora 
oggi in o sono definitivamente out? 
Brainstorming e visione dell’intervista rilasciata nel 2008 da U. Eco in occasione del “Premio Letterario 
Internazionale A. Manzoni-Città di Lecco” sul dibattito sempreverde pro/contro la lettura del romanzo 
manzoniano a scuola. 
Sequenza 2 
-Lettura a due voci dell’intervista immaginaria a Manzoni di C. Nizzi. 
-Attività di approfondimento a casa mediante video da me predisposti su opera e autore. 
-Attività in classe in piccoli gruppi realizzata con EdPuzzle sui temi approfonditi a casa. 
Unità 2 
Sequenza 1 
-Attività laboratoriale in piccoli gruppi sui testi con il supporto di schede di guida all’analisi. 
Sequenza 2 
-Realizzazione, illustrazione e condivisione delle presentazioni multimediali prodotte dai ragazzi su opera, 
autore e personaggi. 
Pubblicazione della scheda di analisi e delle presentazioni multimediali nella bacheca virtuale della classe. 
Unità 3 
Sequenza 1 
-Visione di spezzoni di fiction/parodie/musical ispirati al romanzo ai fini della trasposizione di un episodio nel 
linguaggio fumettistico. 
-Conversazione guidata in classe. 
Sequenza 2 
-In aula informatica ricerca/selezione nel web di materiale iconografico. 
-Caratterizzazione grafica dei personaggi. 
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-Selezione e rappresentazione grafica delle scene da rappresentare. 
-Stesura dialoghi e didascalie e inserimento lettering nei balloon. 
-Verifica finale con Kahoot. 

3.                   
-Accostare gli alunni ad un classico della letteratura italiana e riscoprire il “gusto per la lettura” attraverso un 
testo complesso; 
-Offrire agli allievi l’opportunità di far dialogare un testo della tradizione con un’altra modalità comunicativa 
(fumetto) per ridurre la distanza tra la storia letteraria, in senso stretto, e l’universo giovanile; 
-Utilizzare la multimedialità per facilitare gli apprendimenti disciplinari. 

4. Obiettivi sp c f c  d’ pp   d m   o 
Italiano 
-Individuare in un testo letterario tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale, genere di 
appartenenza. 
-Descrivere e interpretare luoghi e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in 
base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento. 
-Progettare testi digitali anche come supporto all’esposizione orale. 
-Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi. 
Storia 
-Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti. 
Arte e immagine 
-Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

5. Procedure e metodi didattici impiegati 
Brainstorming, Flipped classroom, Peer education, Cooperative learning, Conversazione guidata, lavoro 
individuale a casa. 

6. Risultati (rispetto alle attese iniziali) 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti: i ragazzi hanno approfondito mediante la metodologia del 
cooperative learning tecniche di analisi narratologica, utilizzato efficacemente il linguaggio grafico-scritto del 
fumetto e implementato le proprie competenze digitali. 
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Sfide/criticità Indicare quali sono state le principali sfide affrontate nel corso dell’ sp     z ,    criticità incontrate e come 
sono state affrontate ed eventualmente risolte 
La vera sfida della mia progettazione didattico-tecnologica è stata l’ideazione di un percorso didattico sulla 
letteratura che coniugasse modernità e tradizione e, nello stesso tempo, riuscisse ad essere avvincente 
attraverso canali e linguaggi alternativi (Youtube, device personali, il fumetto), senza però rinunciare a 
proporre testi, anche impegnativi come “I Promessi Sposi”, ma anche la scelta di un’organizzazione innovativa 
come la flipped classroom e l’uso della tecnologia, piegate al servizio della didattica, nella convinzione che 
solo l’integrazione e la complementarità tra ambienti di apprendimento innovativi, supporti digitali e analogici 
possa produrre vero insegnamento-educativo e promuovere nei ragazzi un modo di pensare critico, aperto e 
libero. Le uniche criticità riscontrate hanno riguardato la connessione ad Internet, non sempre perfettamente 
funzionante. Ho ovviato, in questo caso, al problema attraverso la predisposizione di attività alternative, 
finalizzate al raggiungimento dei medesimi obiettivi di quelle previste nella progettazione didattica. 

Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 

Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc. 
Video di documentazione delle attività svolte realizzato con Movie Maker  

 

https://drive.google.com/open?id=0B8kB7_LaXldPWUpNV0dsQU1xME0

