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Unità formativa relativa a: Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base 

Titolo: : “Insegnare il ‘900”  

Target 

Docenti di lettere (scuola 
secondaria di II grado) 

Chiavi di lettura e percorsi 
ricerca 

 Insegnare il ‘900: i rischi della didattica

 Approccio induttivo: dal testo al sé e alla realtà attraverso il metodo 
ermeneutico soggetto

 L’esperienza estetica dell’incontro con il testo 
alta voce 

 La scrittura come strumento d’indagine del sé attraverso il testo 
letterario 

 La comunità ermeneutica come dialogo aperto e condiviso con il testo

TITOLO E DESCRIZIONE: “Insegnare il ‘900” 

 

Il percorso formativo “Insegnare 
approfondimento dell’incontro di formazione e aggiornamento 
proposte per un curriculum verticale degli studi letterari” (Urbino, Sala degli Incisori, 
2019, relatori: prof. Ritrovato, prof. Carnero, prof.ssa Casadei
visto la partecipazione di numerosi docenti di scuola secondaria di II grado
il bisogno formativo di una riflessione più approfondita a livello metodologico 
del ‘900. Attraverso la presente unità formativa si
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egnare il '900 

Ambito territoriale n. 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

 

 

 Azioni formative 

Chiavi di lettura e percorsi letterari (monografici e tematici) 

Insegnare il ‘900: i rischi della didattica 

Approccio induttivo: dal testo al sé e alla realtà attraverso il metodo 
ermeneutico soggetto-soggetto 

L’esperienza estetica dell’incontro con il testo attraverso la lettura ad 

La scrittura come strumento d’indagine del sé attraverso il testo 
 

La comunità ermeneutica come dialogo aperto e condiviso con il testo

 
: “Insegnare il ‘900”  

Insegnare il ‘900” rappresenta un tentativo di prosecuzione ed 
ll’incontro di formazione e aggiornamento “Insegnare letteratura: riflessioni e 

proposte per un curriculum verticale degli studi letterari” (Urbino, Sala degli Incisori, 
, relatori: prof. Ritrovato, prof. Carnero, prof.ssa Casadei). Durante il citato incontro 

rtecipazione di numerosi docenti di scuola secondaria di II grado dell’ambito 9)
il bisogno formativo di una riflessione più approfondita a livello metodologico rispetto 

Attraverso la presente unità formativa si intendono stimolare riflessioni per l’elaborazione 

Ambito territoriale n. 9 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

letterari (monografici e tematici) di studio e 

Approccio induttivo: dal testo al sé e alla realtà attraverso il metodo 

attraverso la lettura ad 

La scrittura come strumento d’indagine del sé attraverso il testo 

La comunità ermeneutica come dialogo aperto e condiviso con il testo 

rappresenta un tentativo di prosecuzione ed 
“Insegnare letteratura: riflessioni e 

proposte per un curriculum verticale degli studi letterari” (Urbino, Sala degli Incisori, 12 febbraio 
). Durante il citato incontro (che aveva 

dell’ambito 9), era emerso 
rispetto alla letteratura 

dono stimolare riflessioni per l’elaborazione 
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di un canone della letteratura novecentesca, quindi approfondire in modo monografico alcuni autori 
rappresentativi del ‘900, sperimentando
appropriazione diretta e personale della forza vitale del testo.

 
 

FINALITÀ 

- Fornire conoscenze e competenze metodologiche per educare alla 
all’impegno dell’interpretazione

- Favorire conoscenze e competenze metodologiche per una
estetico dell’incontro con il testo 

- Favorire conoscenze e competenze metodologiche per educare al gusto intellettuale d
dialogo sul testo e con il testo 

- Approfondire la conoscenza della letteratura del ‘900 anche come ch
presente 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA 
 
Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista - Alle radici di una avanguardia italiana: l
- Guido Gozzano 
- Pier Paolo Pasolini: una finestra sul secondo novecento
- Pier Vittorio Tondelli e la giovane narrativa italiana
- Didattica 

Metodologia Lezione espositiva, lezione dialogata, peer to peer
Attori Formatori esperti di letteratura novecentesca e 

letteratura (approccio
Strumenti Testi letterari, LIM
Tempi 7 ore  
Spazi Aula del Liceo Scientifico
Competenze attese - Orientarsi nella predisposizione di un canone letterario

- Utilizzare i contenuti appresi per formulare 
semantici e categorie d’esperienza)

 

Azione 2: Attività laboratoriale (alternata alla lezione frontale)

Tematica prevista - La pratica della lettura a voce alta com
- Le implicazioni logico

affettive nella pratica della lettura ingestione
- Educare al pensiero riflessivo come 
- La natura collaborativa della 

 

 
Liceo classico, linguistico, scienze umane 

Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

egnare il '900 

di un canone della letteratura novecentesca, quindi approfondire in modo monografico alcuni autori 
ndola pratica ermeneutica soggetto-soggetto, finalizzata ad una 

one diretta e personale della forza vitale del testo. 

Fornire conoscenze e competenze metodologiche per educare alla responsabilità
e del testo letterario 

conoscenze e competenze metodologiche per una didattica che educhi al piacere 
estetico dell’incontro con il testo  
Favorire conoscenze e competenze metodologiche per educare al gusto intellettuale d

Approfondire la conoscenza della letteratura del ‘900 anche come chiave di lettura del 

 
ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  

Alle radici di una avanguardia italiana: la Scapigliatura 
Guido Gozzano “postmoderno” 
Pier Paolo Pasolini: una finestra sul secondo novecento 
Pier Vittorio Tondelli e la giovane narrativa italiana 
Didattica dell’ermeneutica del testo (il poststrutturalismo)

Lezione espositiva, lezione dialogata, peer to peer 
esperti di letteratura novecentesca e specializzati in didattica della 

approccio ermeneutico soggetto-soggetto) 
Testi letterari, LIM 

Aula del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Laurana Baldi 
Orientarsi nella predisposizione di un canone letterario 
Utilizzare i contenuti appresi per formulare percorsi (per nuclei 
semantici e categorie d’esperienza) intra ed interdisciplinari

(alternata alla lezione frontale) 

La pratica della lettura a voce alta come approccio immersivo al testo
e implicazioni logico-cognitive, epistemiche, ontologiche, esistenziali, 

affettive nella pratica della lettura ingestione 
Educare al pensiero riflessivo come approccio metodologico con il testo
La natura collaborativa della lettura (il circolo ermeneutico)

di un canone della letteratura novecentesca, quindi approfondire in modo monografico alcuni autori 
, finalizzata ad una 

responsabilità e 

che educhi al piacere 

Favorire conoscenze e competenze metodologiche per educare al gusto intellettuale del 

iave di lettura del 

 

(il poststrutturalismo) 

didattica della 

 
(per nuclei 

intra ed interdisciplinari 

e approccio immersivo al testo 
cognitive, epistemiche, ontologiche, esistenziali, 

approccio metodologico con il testo 
lettura (il circolo ermeneutico) 



         
          Liceo classico, linguistico, scienze umane
          “T. Mamiani” 

 

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it 

Cecilia Guidi, Allegato 3 Unità formativa Insegnare il

Metodologia Cooperative learning, peer to peer,
Attori Formatore e docenti
Strumenti Testi letterari, LIM
Tempi 5 ore 
Spazi Aula Liceo Scientifico Laurana
Competenze attese Consapevolezza del 

forma la propria identità attraverso un dialogo autentico con il testo (metodo 
ermeneutico “soggetto
 

 

Azione 3: Lavoro in rete 

Tematica prevista - Il cambiamento dell’immaginario nel ‘9
- La relazione tra parola e realtà nel ‘900
- La figura dell’intellettuale

Metodologia - Approccio dal testo al contesto
- Compiti di realtà

Attori Docenti 
Strumenti PC 
Tempi 3 ore 
Spazi  
Competenze attese - Elaborare un quadro d’insieme del

idee) 
- Allestire situazioni didattiche significative per la formazione, attraverso 

la letteratura novecentesca, dell’uomo e del cittadino
 

 

Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale

Tematica prevista La letteratura come 
ex-ante/ex post come strumento per la programmazione didattica

Metodologia Approccio induttivo dal testo al
Attori Docenti 
Strumenti Testi letterari 
Tempi 3 ore 
Spazi  
Competenze attese - Interrogarsi, adottare punti di vista plurali

testo 
- Educarsi 

 

Azione 5: Sperimentazione in contesto reale
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Cooperative learning, peer to peer, compiti di realtà. 
Formatore e docenti 
Testi letterari, LIM 

Aula Liceo Scientifico Laurana 
Consapevolezza del primato del soggetto che, leggendo e interpretando, cerca e 
forma la propria identità attraverso un dialogo autentico con il testo (metodo 
ermeneutico “soggetto-soggetto”) 

Il cambiamento dell’immaginario nel ‘9oo 
La relazione tra parola e realtà nel ‘900 
La figura dell’intellettuale 
Approccio dal testo al contesto 
Compiti di realtà 

laborare un quadro d’insieme del primo e secondo ‘900

Allestire situazioni didattiche significative per la formazione, attraverso 
la letteratura novecentesca, dell’uomo e del cittadino 

Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale 

La letteratura come esplorazione dell’esperienza umana: il pensiero riflessivo 
come strumento per la programmazione didattica

Approccio induttivo dal testo al sé e alla realtà 

Interrogarsi, adottare punti di vista plurali attraverso il paragone con il 

 al pensiero riflessivo  

Azione 5: Sperimentazione in contesto reale 

primato del soggetto che, leggendo e interpretando, cerca e 
forma la propria identità attraverso un dialogo autentico con il testo (metodo 

‘900 (l’epoca e le 

Allestire situazioni didattiche significative per la formazione, attraverso 

: il pensiero riflessivo 
come strumento per la programmazione didattica 

attraverso il paragone con il 
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Tematica prevista - La lettura ad alta voce per un’esperienza estetica del 
- La letteratura come concentrato e deposito comune di esperienza 

umana 
- La scrittura espressiva come 

Metodologia Lettura ad alta voce, lettura scenica, metodo induttivo dal testo al sé
Attori Docenti, studenti
Strumenti Testi letterari, LIM, 
Tempi 3 ore 
Spazi Classe 
Competenze attese Consapevolezza del valore esistenziale ed ontologico del momento 

interpretativo 
 

Azione 6: Produzione di documentazione

Tematica prevista Elaborazione di itinerari 
 

Metodologia peer teaching,  peer tutoring
Attori Docenti 
Strumenti Testi letterari e strumenti critici
Tempi 3 ore 
Spazi  
Competenze attese Utilizzare il metodo induttivo, partendo dalla centralità 

interpretante 
 
Azione 7: Restituzione 

Tematica prevista -Riflessione ex post rispetto all’unità di apprendimento realizzata in classe
- Socializzazione degli itinerari elaborati

Metodologia Riflessione sull’esperienza, dialogo, c
Attori Formatore, docenti
Strumenti Materiali prodotti
Tempi 4 ore 
Spazi Aula Liceo Laurana
Competenze attese - Consapevolezza del valore della comunità ermeneutica come strumento 

interpretativo aperto, dinamico, plurale
- Costituzione di una “comunità di pensiero” 

approfondire l’interazione e il confronto nell’ottica di una formazione 
permanente.
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La lettura ad alta voce per un’esperienza estetica del testo
La letteratura come concentrato e deposito comune di esperienza 

La scrittura espressiva come strumento d’indagine del testo letterario
Lettura ad alta voce, lettura scenica, metodo induttivo dal testo al sé

studenti 
Testi letterari, LIM,  

Consapevolezza del valore esistenziale ed ontologico del momento 

Azione 6: Produzione di documentazione 

laborazione di itinerari monografici, tematici intra e/o interdisciplinari

peer teaching,  peer tutoring 

Testi letterari e strumenti critici 

Utilizzare il metodo induttivo, partendo dalla centralità del testo e del soggetto 

Riflessione ex post rispetto all’unità di apprendimento realizzata in classe
Socializzazione degli itinerari elaborati 

Riflessione sull’esperienza, dialogo, confronto, 
Formatore, docenti 
Materiali prodotti 

Aula Liceo Laurana 
Consapevolezza del valore della comunità ermeneutica come strumento 
interpretativo aperto, dinamico, plurale 

ostituzione di una “comunità di pensiero” (coworking) per 
approfondire l’interazione e il confronto nell’ottica di una formazione 
permanente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Lisotti

documento firmato digitalmente

testo 
La letteratura come concentrato e deposito comune di esperienza 

strumento d’indagine del testo letterario 
Lettura ad alta voce, lettura scenica, metodo induttivo dal testo al sé 

Consapevolezza del valore esistenziale ed ontologico del momento 

monografici, tematici intra e/o interdisciplinari 

del testo e del soggetto 

Riflessione ex post rispetto all’unità di apprendimento realizzata in classe 

Consapevolezza del valore della comunità ermeneutica come strumento 

(coworking) per 
approfondire l’interazione e il confronto nell’ottica di una formazione 
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