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Titolo del corso "PROSPETTIVE METODOLOGICHE E DIDATTICHE PER UNA LETTURA 

ESPRESSIVA DEL TESTO POETICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO” - Scuola 

Liceo Laurana Urbino 

 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

(paragrafo 4.2) 

 

 

 Attività Ore 

1 Attività frontale (in presenza e a distanza) 13 

(12 in presenza e 1 a distanza ) 

2 Attività di sperimentazione a scuola 4 

3 Attività di approfondimento individuale e 

progettazione tra pari 

4  

4 Attività di documentazione e di restituzione 4 
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Destinatari   Azioni formative 

Docenti di scuola secondaria di I grado 
e di II grado (biennio e triennio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione al problema della lettura della poesia a scuola: .   

Ricognizione critica del ruolo della donna nella poesia 
italiana  (Dante, Petrarca, Leopardi, Montale) secondo 
prospettive metodologiche e didattiche differenti. 

Valorizzazione del carattere “emozionale” della poesia 
attraverso la lettura, (Letteratura in pericolo). 

 Distinzione prospettica tra storia della letteratura e principi di 
poesia antica e moderna e valorizzazione dell’aspetto estetico 
nell’esperienza didattica. 

“Leggere con il corpo”: principi di intonazione e tecniche 
 
vocali per una lettura espressiva del testo poetico.  
Partecipazione a letture  

 

 

Articolazione dell’Unità Formativa  

Azione 1: Attività frontale e a distanza 

 Lezione frontale Attività a distanza 

Tematica prevista La lettura della poesia a scuola: 

prospettive metodologiche e didattiche; la 

lettura espressiva del testo poetico 

Approfondimenti e analisi delle 

testimonianze critiche 

Metodologia  Lezione frontale, lezione dialogata, 

brainstorming, peer to peer, 

sperimentazione guidata di tecniche vocali 

Attività via web-google drive 

Attori Formatore/tutor – docenti Formatore/tutor – docenti 

Strumenti Testi critici, edizioni critiche e commentate 

di testi poetici 

Documenti online 
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Tempi 6 lezioni di 2 ore cadauna (totale 12 ore  

maggio-giugno) 

1 ora (giugno) 

Spazi Liceo Laurana-Baldi di Urbino (Aula 

Magna) 

 

Competenze attese Saper confrontare diverse prospettive 

critiche di approccio alla lettura del testo 

poetico a scuola; acquisire alcuni principi 

di intonazione e alcune tecniche vocali per 

una lettura espressiva del testo poetico 

Saper approfondire autonomamente 

le diverse prospettive critiche di 

approccio alla lettura del testo 

poetico a scuola 

 

Azione 2: Attività di sperimentazione a scuola 

Tematica prevista Il ruolo della donna nella poesia italiana: lettura espressiva, commento e 

riflessioni metacognitive 

Metodologia Lezioni dialogate in classe, peer to peer 

Attori Docenti- alunni 

Strumenti Testi critici, edizioni critiche e commentate di testi poetici 

Tempi 4 ore (distribuzione delle lezioni a discrezione del docente) 

Spazi Aula 

Competenze attese Saper progettare e sperimentare percorsi didattici dedicati al ruolo della donna 

nella poesia italiana; saper coniugare positivamente diversi approcci alla lettura 

del testo poetico; saper trasmettere il valore estetico ed emozionale 

dell’esperienza di lettura e ascolto del testo poetico 

 

Azione 3: Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari 

Tematica prevista Ricognizione critica del ruolo della donna nella poesia italiana: confronto e 

riflessioni metacognitive in itinere 

Metodologia Analisi della documentazione critica, peer to peer 
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Attori Docenti  

Strumenti Testi critici, edizioni critiche e commentate di testi poetici 

Tempi 4 ore 

Spazi Aula 

Competenze attese Saper progettare percorsi didattici dedicati al ruolo della donna nella poesia 

italiana; saper confrontare in maniera proficua esperienze didattiche diverse 

legate alla lettura del testo poetico; saper coniugare positivamente diversi 

approcci alla lettura del testo poetico 

 

Azione 4: Attività di documentazione e di restituzione 

Tematica prevista Proposte e riflessioni metacognitive conclusive, sperimentazione della lettura 

espressiva 

Metodologia Incontri destinati alla lettura di testi poetici in occasioni pubbliche 

(preparazione, ascolto e sperimentazione) 

Attori Formatore/tutor – docenti 

Strumenti Testi critici, edizioni critiche e commentate di testi poetici 

Tempi 4 ore 

Spazi Liceo Laurana-Baldi di Urbino (Aula Magna) – Spazi dell’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo 

Competenze attese Saper fruire e sperimentare la lettura espressiva del testo poetico in contesti 

scolastici ed extra-scolastici 

 
 
 

Pesaro, 30/06/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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