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UNITÀ DI APPRENDIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIA MAFFUCCI” 

 

FASE 1  

Titolo/Denominazione RISCRIVERE TESTI: La Monaca di Monza- Riscrivere attraverso la lingua (la parafrasi) e attraverso le immagini. Le scelte linguistiche come forma 
di riscrittura. 

Anno scolastico 2019/2020 

Istituto SECONDARIA VIA MAFFUCCI 

Classe/i  3H 

Discipline coinvolte ITALIANO/LETTERATURA 

Tempi di realizzazione  

Nome e cognome dei docenti BOCCIARELLI- CAVESTRI 

 

Fase 2.0. FASE INIZIALE 

Analisi del target/classe:.  
Dati quantitativi 
Dati qualitativi 
 
PREREQUISITI 
Prima di proporre l’attività ai ragazzi, si sono dedicate alcune lezioni (circa 10) al Romanzo, anche attraverso l’intervento di un docente esterno, preventivando un’uscita didattica a 
Milano (I luoghi del romanzo), purtroppo mai realizzata. In questa prima fase si sono trattati i seguenti argomenti: 

a. Il contesto storico 

b. La biografia dell’Autore 

c. La trama del romanzo 

d. La figura del narratore (elementi di narratologia) 

e. Lettura e commento di alcuni passi, finalizzata (anche) alla realizzazione dell’attività, quindi uno spazio più ampio è stato dedicato alla lettura pressoché integrale del capitolo 

IX e di alcuni passaggi del capitolo X. La lettura è avvenuta a classe intera e i ragazzi seguivano la narrazione dal loro smartphone. I ragazzi NAI hanno costituito un gruppo 

eterogeneo e hanno anche lavorato fuori dal contesto classe intera. 

È stato inoltre richiamato il concetto di parafrasi anche alla luce del documento del prof. Comelli, riprendendo nello specifico il fatto “che essa riguarda prosa e poesia”, elemento non 
scontato, specie nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 
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FASE 2  COMPETENZE TRASVERSALI E/O DISCIPLINARI ATTIVATE NELL’UDA (selezionare solo le competenze funzionali allo svolgimento dell’UDA) 

Prodotto: Il lavoro verrà inserito in un fascicolo realizzato da tutte le classi terze dell’IC Maffucci, destinato alle alunne e agli alunni non italofoni (di livello intermedio) perché possano 
accostarsi ai grandi autori della Letteratura italiana senza incontrare particolari ostacoli linguistici. 
 

A chi verrà presentato:  
a. Alle alunne e agli alunni non italofoni 
b. Alla dirigente scolastica 
c. Ai genitori in occasione della giornata di Scuola Aperta (giugno 2020) 
d. Eventuale pubblicazione sul sito della scuola 
e. Uni.mi 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 
(selezionare quelle funzionali 
all’UDA) 

PROFILO DELLE COMPETENZE  (da certificazione delle 
competenze) 

INDICATORI DI APPRENDIMENTO ( da curricolo di cittadinanza. Selezionare gli 
indicatori ritenuti adeguati all’UDA ) 

IMPARARE A IMPARARE Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo 

Utilizza procedure e strumenti per comprendere testi di diverso tipo; ricava 
informazioni; individua le parole- chiave e i nessi tra i concetti. 
 
Si impegna nello studio e nella conduzione del lavoro personale e collettivo 
dimostrando interesse e adeguata motivazione. 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri 

Lavora attivamente all’interno del gruppo, rispettando incarichi, tempi e 
consegne e assumendo una progressiva consapevolezza dell'importanza del 
bene collettivo e del rispetto dell’altro. 
 
Partecipa alle funzioni pubbliche e agli eventi organizzati dalla scuola o con il 
territorio con cura e attenzione. 

SPIRITO DI INIZIATIVA Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 
progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

Nei lavori personali e di gruppo, ricerca strategie finalizzate alla realizzazione del 
compito /progetto, utilizzando conoscenze e abilità anche nella risoluzione di 
problemi 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

DISCIPLINA (inserire le discipline 
coinvolte) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (dal 
curricolo verticale della disciplina) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dal curricolo verticale della disciplina. Selezionare 
gli o. ritenuti funzionali allo svolgimento dell’UDA) max 3 

ITALIANO Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) 
e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando 
con compagni e insegnanti. 

Leggere testi letterari individuando tema principale e intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle 
loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. 
Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul 
testo 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (parafrasi) Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di 
scopi specifici. 
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 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di testo. Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

ARTE È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini. 

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente. 

Fase 2.1  DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/ABILITÀ/CONTENUTI 

Obiettivo di Apprendimento 
(dal curricolo verticale della 
disciplina) 

Abilità Contenuti  
(dal curricolo verticale della disciplina) 
 

 

ITALIANO     

Leggere un testo letterario, 

individuando tema principale e 

intenzioni comunicative dell’autore; 

personaggi, loro caratteristiche, 

ruoli, relazioni e motivazione delle 

loro azioni; ambientazione spaziale e 

temporale; genere di appartenenza. 

Riconosce le caratteristiche di un testo descrittivo.  
 
Distingue la descrizione oggettiva da quella soggettiva.  
 
Coglie la ricchezza del linguaggio descrittivo.  

I PROMESSI SPOSI 
Lettura in classe dei capitoli IX e X. 
 
 
Per l’attività di riscrittura, viene proposta la descrizione di Gertrude. 

Riscrivere testi: la parafrasi del testo 

in prosa. 

È in grado di esporre un testo in prosa con parole proprie, 
in una forma diversa dall’originale, più semplice, 
sviluppando o chiarendo i concetti in esso espressi. 
 

LA PARAFRASI COME FORMA DI RISCRITTURA, prof. M. Comelli 

Formulare in collaborazione con i 

compagni ipotesi interpretative 

fondate sul testo. 

Riflette sulle scelte lessicali operate dall’autore Confronto tra l’edizione del 1840 e l’edizione del 1827 dello stesso passo, dove 
sono riportate tutte le variazioni introdotte dal Manzoni. 

ARTE   

Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente. 

Individua per ciascun dipinto gli elementi che sono stati 
ripresi dal ritratto letterario manzoniano e quelli che, 
invece, sono stati inventati per completare visivamente il 
quadro. 
 

Giuseppe Molteni, La Signora di Monza, 1847. 
 
Mosè Bianchi, La Signora di Monza col ritratto dell'amante Egidio, 1867. 
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Fase 3 PROGETTAZIONE 

Fasi di lavoro: tempi Attività/Compiti autentici (scegliere, per ogni 
frazione temporale scelta, le attività relative)  

Metodologia e Strategie didattiche 
(scegliere, per ogni frazione 
temporale scelta, le voci più 
pertinenti) 

Strumenti e ambiente (scegliere, per ogni frazione temporale scelta, 
le voci più pertinenti) 

NOVEMBRE/DICEMBRE 
Numero ore: 10 
 

o Il contesto storico 

o La biografia dell’Autore 

o La trama del romanzo 

o La figura del narratore (elementi di 

narratologia) 

o Lettura e commento di alcuni passi, 

finalizzata (anche) alla realizzazione 

dell’attività, quindi uno spazio più ampio è 

stato dedicato alla lettura pressoché 

integrale del capitolo IX e di alcuni passaggi 

del capitolo X. La lettura è avvenuta a 

classe intera e i ragazzi seguivano la 

narrazione dal loro smartphone.  

o Brainstorming 
o Problem solving 
o Lezione partecipata/dialogica 
o Intervento prof. D. Gomarasca 

 

o Aula 
o Lim 
o Pc 
o Libri di testo 
o Smartphone 
 

 o I ragazzi NAI hanno costituito un gruppo 

eterogeneo e hanno anche lavorato fuori 

dal contesto a classe intera con la docente 

di sostegno. 

Per i ragazzi NAI la lettura è stata integrata dalla visione di alcune parti dello sceneggiato televisivo di 
Sandro Bolchi con la sceneggiatura curata da Riccardo Bacchelli. È  stato adottato, inoltre, come supporto 
narrativo un’edizione ridotta e riadattata del testo con curato da M. Luisa Pasqualetti per le edizioni CIDEB 
collana BlackCat. 

 

GENNAIO 
Numero ore: 4 
 

È stato chiesto di svolgere individualmente la 
seguente attività, (introducendo una prima 
forma di riscrittura, partendo dagli elementi 
descrittivi per descrivere/riscrivere il carattere e 
la personalità di Gertrude):  
Analizza la descrizione della Monaca di Monza 
mettendo in evidenza gli aspetti che, secondo 
te, fanno comprendere/intuire al lettore alcuni 
tratti del carattere e della personalità di 
Gertrude. 
 
ALLEGATO 1 
 

o Attività svolta individualmente 
 

o Materiale predisposto 



5 
 

 Alunni NAI 
Ricerca di 

a) una collezione di aggettivi usati dal 

Manzoni per descrivere il viso nel suo 

complesso e nelle sue specifiche parti;  

b) un elenco di espressioni utilizzate per 

la descrizione degli aspetti non-fisici 

(introspettivi); 

 

o Attività svolta nel piccolo 
gruppo 

o Materiale predisposto 
o Smartphone per la ricerca del significato delle parole, di sinonimi 

FEBBRAIO 
Numero ore: 4 
Attività iniziata, ma non 
conclusa 

È stato chiesto agli alunni/e di 
parafrasare/riscrivere il passo scelto. 
 
ALLEGATO 2 

o Lavoro per gruppi di livello 
omogenei 

o Smartphone per la ricerca del significato delle parole, di sinonimi 

 Agli alunni NAI è stata richiesta una 

“traduzione” degli aggettivi e delle espressioni 

figurate sia nella lingua di origine sia nelle 

forme ad alta frequenza dell’italiano corrente. 

o Lavoro guidato nel piccolo 
gruppo 

o Smartphone per la ricerca del significato delle parole, di sinonimi 

MARZO 
L’attività non è mai 
iniziata 

Attività proposta 
Nella fotocopia trovate lo stesso passo dei 
Promessi sposi e in neretto (e con un carattere 
più piccolo) le parole, le espressioni, talvolta la 
punteggiatura che Manzoni aveva utilizzato 
nella edizione del ’27. 
A voi il compito di riflettere sulle scelte 
compiute dall’Autore e di cercare di motivarle. 
 
ALLEGATO 3 
 

o Lavoro per gruppi di livello 
omogenei 

o  
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FASE 4 VALUTAZIONE DELL’UDA 

FASE 4.1 VALUTAZIONE DI PROCESSO (Serve a monitorare il processo e a verificare se gli alunni stanno lavorando nella direzione indicata per acquisire le conoscenze e le abilità indicate). 
Si PREVEDE UNA SOLA FASE di valutazione in itinere.  

COMPETENZE 
CHIAVE 
(v. FASE 2) 

INDICATORI  
 

LIVELLO ALTO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

IMPARARE A 
IMPARARE 

Utilizza procedure e strumenti 
per comprendere testi di diverso 
tipo; ricava informazioni; 
individua le parole- chiave e i 
nessi tra i concetti. 
 
Si impegna nello studio e nella 
conduzione del lavoro personale 
e collettivo dimostrando 
interesse e adeguata 
motivazione. 
 

È  capace di ricercare e 
procurarsi prontamente nuove 
informazioni e di impegnarsi in 
nuovi apprendimenti in modo 
autonomo.  

È capace di ricercare e 
procurarsi nuove informazioni 
e di impegnarsi in nuovi 
apprendimenti in modo 
autonomo.  
 

È  capace di procurarsi 
nuove informazioni 
seguendo indicazioni date 
e di impegnarsi in nuovi 
apprendimenti, anche se 
non sempre in modo 
autonomo.  

È capace di utilizzare 
nuove informazioni solo 
seguendo indicazioni date 
e se guidato  

  Nomi alunni Nomi alunni Nomi alunni Nomi alunni 
 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Lavora attivamente all’interno 
del gruppo, rispettando 
incarichi, tempi e consegne e 
dimostra consapevolezza 
dell'importanza del bene 
collettivo e del rispetto 
dell’altro. 
 

Rispetta pienamente le regole 
del gruppo in cui interagisce in 
modo costruttivo con 
disponibilità al confronto. 
Assolve in modo attivo e 
responsabile gli obblighi 
scolastici.  
 

Rispetta le regole e si confronta 
in modo rispettoso. Assolve in 
modo costante e responsabile 
gli obblighi scolastici.  
 

Non sempre rispetta le 
regole della convivenza 
civile all’interno del 
gruppo e non sempre è 
capace di un confronto 
sereno. Assolve gli 
obblighi scolastici in modo 
discontinuo.  
 
 

Ha difficoltà a collaborare 
e a rispettare le regole del 
gruppo Assolve in modo 
molto saltuario gli obblighi 
scolastici. 
 

  Nomi alunni Nomi alunni Nomi alunni Nomi alunni 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA Nei lavori personali e di gruppo, 
ricerca strategie finalizzate alla 
realizzazione del compito 
/progetto, utilizzando 
conoscenze e abilità anche nella 
risoluzione di problemi 
 

Prende iniziative nella vita 
personale e nel lavoro e 
interagisce con gli altri in modo 
funzionale e costruttivo; è in 
grado di assumere ruoli di 
responsabilità all’interno del 
gruppo. 

Prende iniziative nella vita 
personale e nel lavoro e 
interagisce con gli altri con 
sufficiente flessibilità; assume 
in modo corretto I ruoli che gli 
competono nel gruppo di 
lavoro. 

Prende iniziative nella vita 
personale e nel lavoro e 
interagisce con gli altri nel 
ruolo assegnatogli. 
Cerca di pianificare e 
organizzare il proprio 
lavoro e quello del 

Sollecitato 
dall’insegnante: 
-prende iniziative nella 
vita personale e nel lavoro 
e interagisce con gli altri; 
− pianifica e organizza il 
proprio lavoro; 
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Elabora e attua l’iter progettuale 
d’azione in piena autonomia e in 
modo creativo. 

Progetta ed esegue semplici 
prodotti; elabora e attua l’iter 
progettuale sulla base di alcune 
linee-guida. 

gruppo. 
Progetta ed esegue 
semplici prodotti; elabora 
e attua l’iter progettuale 
rispettando le indicazioni 

-progetta semplici 
prodotti. 
 

  Nomi alunni Nomi alunni Nomi alunni Nomi alunni 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
(v. FASE 2) 

INDICATORI  
 

LIVELLO ALTO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

ITALIANO      

 
 
 
FASE 5  VALUTAZIONE DI PRODOTTO (finale) :…………………………  

CHI VALUTA COMPETENZA chiave 
Da individuare 

LIVELLO ALTO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

INDICARE LA/LE 
DISCIPLINA/E 
 
 

o COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE COMPETENZE 
DIGITALI  

o IMPARARE A IMPARARE  
o SPIRITO DI INIZIATIVA 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

o DISCIPLINA……… 
o DISCIPLINA……. 
o DISCIPLINA……. 

L’alunno/a ha svolto il compito 
dimostrando di avere ottime 
conoscenze e abilità;di saper 
applicare con sicurezza regole e 
procedure, assumendo 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 
 
 

L’alunno/a ha svolto il 
compito dimostrando di 
avere buone conoscenze e 
abilità e di saper applicare 
regole e procedure adeguate. 

L’alunno/a ha svolto il 
compito in modo semplice 
dimostrando di possedere 
sufficienti conoscenze e 
abilità essenziali e di saper 
applicare regole e 
procedure fondamentali. 
 

L’alunno/a 
opportunamente guidato 
ha svolto il compito in 
situazione note  
dimostrando di 
possedere conoscenze e 
abilità essenziali 

Nomi alunni Nomi alunni Nomi alunni Nomi alunni 

ALLEGATO: 
• scheda di autovalutazione dell’alunno/a – allegato 1 


