
UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Intervista impossibile

Elaborati 1) Realizzazione di un’intervista impos-
sibile allo scrittore Charles Dickens 
(con analisi del testo ed interpreta-
zione grafica)

Indicazioni fornite alla classe:
“Partendo dall’analisi del testo, rilevate e 
commentate la presenza dei seguenti ele-
menti:
- la diffusione dell’energia elettrica
- l’inquinamento nella Londra dell’incipien-

te industrializzazione
- la vita nella città industriale
- la tecnica fotografica
- il ruolo simbolico della nebbia
Trasformateli in testo e realizzate una “im-
magine parlante, utilizzando la fotografia 
fornita dall’insegnante. Inserite il testo e la 
fotografia parlante in un booklet che con-
tenga un ritratto di Charles Dickens e un’in-
tervista immaginaria all’autore in lingua in-
glese”



Competenze chiave e competenze spe-
cifiche

Evidenze osservabili

Comunicazione nella madrelingua:

* Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire l’in-
terazione comunicativa verbale in vari con-
testi. 
* Leggere, comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo.
* Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi.

* Ascolta e comprende testi di vario tipo 
“diretti” e “trasmessi” dai media, riferen-
done il significato ed esprimendo valuta-
zioni e giudizi. 

* Legge testi di vario genere e tipologia 
esprimendo giudizi e ricavandone infor-
mazioni. 

* Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regola-
tivo, argomentativo) adeguati a situazio-
ne, argo- mento, scopo, destinatario. 

* Produce testi multimediali, utilizzando 
l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 

* Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base (fonda-
mentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

* Comprende e utilizza un lessico ricco, 
relativo ai termini d’alto uso e di alta di-
sponibilità; utilizza termini specialistici 
appresi nei campi di studio. 

* Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso. 

* Sa intervenire sui propri scritti operando 
revisioni. 

* Padroneggia e applica in situazioni diver-
se le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, alla sintassi.



Abilità Conoscenze

* Ricava informazioni sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio: indice, capi-
toli, titoli, sommari, testi, riquadri, imma-
gini, didascalie, apparati grafici.

* Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, sele-
zionando quelle ritenute più significative e 
affidabili.

* Riformula in modo sintetico le informa-
zioni selezionate e le riorganizza in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti 
schematici,mappe, tabelle). 

* Conosce e applica le procedure di idea-
zione, pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del compito 
di scrittura: servirsi di strumenti per l’or-
ganizzazione delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizza strumenti per la revisio-
ne del testo in vista della stesura definiti-
va; rispetta le convenzioni grafiche. 

* Scrive testi di tipo diverso (narrativo, de-
scrittivo, espositivo, regolativo, argomen-
tativo) corretti dal punto di vista morfosin-
tattico, lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinata-
rio. 

* Scrive testi di forma diversa (ad es. istru-
zioni per l’uso, lettere private e pubbliche, 
diari personali e di bordo, dialoghi, articoli 
di cronaca, recensioni, commenti, argo-
mentazioni), sulla base di modelli speri-
mentati, adeguandoli a: situazione, ar-
gomento, scopo, destinatario, e selezio-
nando il registro più adeguato. 

* Utilizza nei propri testi, sotto forma di ci-
tazione esplicita e/o di parafrasi, parti di 
testi prodotti da altri e tratti da fonti diver-
se. 

- Conosce le principali tecniche di analisi 
del testo letterario

- Conosce il contesto storico di riferimento 
(epoca vittoriana, seconda rivoluzione 
industriale)

- Conosce le caratteristiche del genere 
romanzo di formazione

- Conosce la biografia di Charles Dickens



Competenze chiave e competenze spe-
cifiche

Evidenze osservabili

Consapevolezza ed espressione culturale:

* Padroneggiare gli strumenti necessari a 
un utilizzo consapevole del patrimonio 
artistico e letterario.

* Utilizza tecniche, codici ed elementi del 
linguaggio iconico per creare, rielaborare 
e sperimentare.

* Analizza testi iconici, visivi e letterari indi-
viduandone stili e genere.

* Legge, interpreta ed esprime apprezza-
menti e valutazioni su fenomeni artistici di 
vario genere (musicale, visivo, letterario). 

* Rielabora in chiave creativa le caratteri-
stiche, i temi e i messaggi

Abilità Conoscenze

* Progetta un elaborato in dimensione col-
laborativa

* Individua soluzioni creative nell’ambito 
delle consegne ricevute

* Utilizza tecniche espressive differenziate
* Cura l’esecuzione dell’elaborato
*

* Conosce elementi per la realizzazione di 
un ritratto

Competenze chiave e competenze 
specifiche

Evidenze osservabili

Comunicazione nelle lingue straniere (In-
glese)

* Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio informazioni di 
base sulla persona e sulla famiglia, ac-
quisti, geografia locale, lavoro), da intera-
zioni comunicative o dalla visione di con-
tenuti multimediali, dalla lettura di testi
* Interagire per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere informa-
zioni e stati d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni im-
mediati 

* Interagisce verbalmente con interlocutori 
collaboranti su argomenti di diretta espe-
rienza, routinari, di studio 

* Scrive comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio (istruzioni brevi, 
mail, descrizioni di oggetti e di esperien-
ze) 

* Legge e comprende comunicazioni scritte 
relative a contesti di esperienza e di stu-
dio 
* Comprende il senso generale di messag-

gi provenienti dai media 



Abilità Conoscenze

* Leggere e individuare informazioni espli-
cite in brevi testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 

* Leggere globalmente testi relativamente 
lunghi per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 

* Leggere testi riguardanti istruzioni per 
l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività collaborative. 

* Leggere brevi storie, semplici biografie e 
testi narrativi più ampi in edizioni gradua-
te.  

* Produrre risposte e formulare domande 
su testi. 

* Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo sensazioni e opinioni con fra-
si semplici. 

* La biografia di Charles Dickens

* La frase affermativa

* La frase interrogativa

* Simple Present, Present Continuous, 
Simple Past, Present Perfect

* Lessico relativo alla scrittura e alla lettera-
tura

Competenze chiave e competenze spe-
cifiche

Evidenze osservabili

Imparare a imparare:

* Acquisire e interpretare l’informazione. 
* Individuare collegamenti e relazioni; 
trasferirli in altri contesti. 

* Reperisce informazioni da varie fonti. 
* Organizza le informazioni (ordinare, con-

frontare, collegare). 
* Argomenta in modo critico le conoscenze 

acquisite.
* Autovaluta il processo di apprendimento



Abilità Conoscenze

• Ricava da fonti diverse (scritte, Internet 
ecc.) informazioni utili per i propri scopi 
(per la preparazione di una semplice 
esposizione o per scopo di studio). 

• Confronta le informazioni provenienti da 
fonti diverse; le seleziona in base all’utili-
tà a seconda del proprio scopo. 

• Collega nuove informazioni ad altre già 
possedute. 

• Organizza le informazioni per riferirle ed 
eventualmente per la redazione di rela-
zioni, semplici presentazioni, utilizzando 
anche strumenti tecnologici (programmi 
di scrittura). 

* Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti.



Fasi di lavoro Fase 1: Lettura del brano “Nebbia su Lon-
dra” da Casa desolata di C. Dickens

* Analisi del testo
* Individuazione di elementi collegabili al 

contesto storico di riferimento, a partire 
da alcuni stimoli forniti dall’insegnante: 
- la diffusione dell’energia elettrica
- l’inquinamento nella Londra dell’incipien-

te industrializzazione
- la vita nella città industriale
- la tecnica fotografica
- il ruolo simbolico della nebbia

Fase 2: Elaborazione dei testi di riferimento
* Elaborazione di un testo per ciascuno de-

gli stimoli assegnati

Fase 3: Realizziamo il booklet

* Realizzazione della fotografia parlante

Fase 4: Ritratto creativo di Charles Dickens 
e di un autoritratto

* Realizzazione di un ritratto e di un autori-
tratto secondo uno stile e una tecnica 
sperimentata

Fase 5: Intervista impossibile

* Elaborazione di un’intervista a Charles 
Dickens in lingua inglese
 

Tempi d’aula 12 ore (Italiano + Arte e Immagine + 
Inglese) + tempi individuali a casa

Metodologie - lezione dialogata
- learning by doing and by creating
- apprendimento cooperativo
- autovalutazione degli apprendimenti

Destinatari Classe IIIA, scuola sec. di I grado

Documentazione Registro di classe,                                       
www.lalberodellelettere.wordpress.com 
(pagina “Documentazione attività”)

http://www.lalberodellelettere.wordpress.com

