
 
 

Idee per insegnare a distanza 

in maniera efficace 
 

Preconoscenze >    Lezione >    Attività  > Restituzione > Conclusione 

 

Argomento lezione:  “Ugo Foscolo fra Classicismo e Romanticismo” (lezione 

introduttiva) 

Classe: IV - scuola secondaria di II grado 

Tempo previsto: 50’ 

 

 

 Abstract. La lezione è pensata per inquadrare l’autore a partire da un testo esemplare, 

appoggiando a un testo, introdotto dal docente e analizzato dagli studenti attraverso 

domande-guida, le considerazioni proposte. 

 

Obiettivi formativi: 

- Cogliere la dimensione storica di un testo letterario in relazione a un determinato 

contesto 

- Acquisire un metodo di lavoro impadronendosi degli strumenti per l’analisi testuale 

sul piano tematico, stilistico, linguistico e retorico 

- Interpretare e commentare testi letterari 

Strumenti necessari 

● un software per videochiamate per fare la lezione diretta e attivare la condivisione 

dello schermo (es. Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Zoom, Vydio) 

 

Strumenti Facoltativi 

● software online per il brainstorming (es. WordCloud o AnswerGarden) 

● software online per il coinvolgimento interattivo (es. Nearpod) 

● software online per la mappatura delle idee (es. Coggle) 

 

 

Verifica conoscenze pregresse 

 

Obiettivo 

● Allineare tutta la classe sui concetti di: 

- (Neo)classicismo con riferimento al recupero della classicità come rifugio in un 

modo caratterizzato da serenità e bellezza, lontano dalla negatività del presente 
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- (Pre)romanticismo con riferimento ad atteggiamenti ispirati a inquietudine, 

ribellione, dissidio con il presente 

 

Cosa fa il docente? 

● Introduce l’argomento della lezione e chiede ai ragazzi di indicare le parole-chiave 

(idee, esempi di autori o opere già incontrate…) che i concetti di Neoclassicismo e 

Preromanticismo fanno venire loro in mente. 

 

Cosa fanno gli studenti? 

● Partecipano al brainstorming avviato dal docente 

 

L’idea in più 

● Il docente, per dare concretezza al brainstorming, oltre che sollecitare gli interventi 

in videochiamata o in chat, può utilizzare strumenti come WordArt oppure 

AnswerGarden nella modalità Brainstorming, condividendo in entrambi i casi il 

proprio schermo con gli studenti. 

 

 Lezione diretta 15 minuti 
 

Cosa serve? 

● Una presentazione condivisa con gli studenti per introdurre gli aspetti più 

significativi della figura di Foscolo con riferimento alla biografia e al pensiero 

dell’autore 

 

Cosa fa il docente?  

● Conduce una spiegazione centrata sugli aspetti della biografia, della poetica e delle 

opere dell’autore dell’autore utili a mostrare l’intreccio di Classicismo e 

Romanticismo. 
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https://wordart.com/
https://answergarden.ch/create/


 

Cosa fanno gli studenti? 

● Ascoltano e prendono appunti. 

 

L’idea in più 

● Il docente può assegnare agli studenti alcune attività da svolgere prima della 

lezione (per es. il pomeriggio precedente) chiedendo di prestare attenzione agli 

aspetti più significativi e caratteristici della figura del poeta come: 

- lettura attenta di alcuni materiali dedicati a Foscolo in Biblioteca > Periodi e Autori 

> Dal Seicento all’Ottocento > Foscolo Zanichelli come “Foscolo e il suo tempo” 

oppure “I luoghi di Ugo Foscolo” (il docente avrà avuto cura di selezionarli e 

collocarli in un percorso dedicato all’autore, condiviso con gli studenti) 

- Visione di un breve video dedicato alla vita di Ugo Foscolo, un esempio Rai BigNomi 

https://youtu.be/3CUKbQlD--I 

 Attività (singoli) 
 
Cosa serve? 

● Il testo di “A Zacinto” antologizzato nel libro di testo in adozione, inteso come 

componimento esemplare dell’intreccio di Neoclassicismo e Preromanticismo in 

Foscolo. 

 

Cosa fa il docente?  

● Introduce brevemente il sonetto “A Zacinto” e fornisce agli studenti alcune 

domande guida per l’analisi del testo.  

● Man mano che arrivano le risposte degli studenti, orienta e predispone la 

restituzione collettiva. 

 

Cosa fanno gli studenti? 

● Rispondono alle domande guida per analizzare il testo nel modo indicato dal 

docente. 

 

L’idea in più 

● Il docente può porre le sue domande con una presentazione in Nearpod articolata 

per esempio in attività a risposta aperta o, in alternativa, con un Google Form. 

 

 Restituzione collettiva 
 

Cosa serve? 

● Le risposte degli studenti in un formato digitale. 

 

Cosa fa il docente? 

3 

https://biblioteca.scuola.zanichelli.it/
https://youtu.be/3CUKbQlD--I
https://nearpod.com/
https://docs.google.com/forms/


 

Il docente si sofferma sulle risposte degli studenti e le riprende in una esposizione organica 

e chiede precisazioni favorendo i loro interventi. 

 

Cosa fanno gli studenti? 

Presentano e motivano le loro risposte se chiamati a intervenire. 

Integrano e sistematizzano le proprie risposte. 

 

L’idea in più 

Per la restituzione collettiva il docente può utilizzare l’analisi visuale di “A Zacinto” 

presente in Biblioteca > Periodi e Autori > Dal Seicento all’Ottocento > Foscolo. Può aprirla 

sul proprio schermo, condividendolo. 

 

 

Conclusione, feedback formativi e assegnazione compiti 

Il docente, in conclusione di lezione, tornando in video, può ribadire sulla base delle 

evidenze testuali emerse l’intreccio di Neoclassicismo e Preromanticismo in Foscolo. 

Perché gli studenti consolidino gli apprendimenti e si preparino alla lezione successiva, 

può: 

● assegnare lo studio sul manuale delle pagine relative alla biografia e alle opere, 

nonché al sonetto esaminato 

● assegnare la realizzazione di una mappa di quanto studiato per esempio attraverso 

Coggle 

● invitare alla visione del video Rai Letteratura dedicato alla vita e alle opere di Ugo 
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https://biblioteca.scuola.zanichelli.it/
https://coggle.it/


 

Foscolo eventualmente accompagnato da domande di comprensione e commento 

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/I-grandi-della-letteratura-italiana
---Ugo-Foscolo-5dc628f9-d02e-411e-a7e7-f1b15378b28d.html 
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https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/I-grandi-della-letteratura-italiana---Ugo-Foscolo-5dc628f9-d02e-411e-a7e7-f1b15378b28d.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/I-grandi-della-letteratura-italiana---Ugo-Foscolo-5dc628f9-d02e-411e-a7e7-f1b15378b28d.html

