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Leggere e capire l’Allegria
di Ungaretti 
con la didattica inclusiva
e l’apprendimento 
cooperativo
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Struttura del percorso

Fase di avvio
Presentazione
Motivazione

 
Fase centrale
Apprendimento

 
Fase conclusiva
ProduzioneFASE DI AVVIO

FASE CENTRALE

FASE CONCLUSIVA



Fase di avvio

Presentazione
contenuti e obiettivi del percorso

 

Motivazione
Warming up
riepilogo sul Futurismo 
e sulla prima guerra mondiale
   
Brain storming
due testi esemplari della raccoltaFASE DI AVVIO



Presentazione

Condivisione di contenuti 
e obiettivi del percorso
 

● Conosciamo Giuseppe Ungaretti 
attraverso la raccolta Allegria

● Comprendiamo e approfondiamo 
il contesto storico culturale

● Comprendiamo i punti chiave 
della poetica di Ungaretti

● Analizziamo i testi di Ungaretti

● Produciamo un testo nostro 
“con” la poesia di Ungaretti





Motivazione – Warming up
 

Contenuti
 
Riscaldamento: 
rinfreschiamo quello che abbiamo da poco appreso 
sul Futurismo e sulla prima guerra mondiale



Motivazione – Warming up
Metodologia
 
Il warming up viene condotto coinvolgendo 
tutta la classe con domande flash alle quali gli alunni 
rispondono per alzata di mano.



Motivazione – Warming up

Strumenti
 
I punti chiave che emergono 
vengono via via fissati alla LIM/lavagna 
nella forma di una mappa concettuale 
che rimanda direttamente 
alle mappe del cartaceo



Motivazione
Warming up

Strumenti
 

● La Carta d’identità del futurismo, 
con mappa modificabile

● Mappa sulla Prima guerra mondiale 
con mappa modificabile



Motivazione
Brainstorming

Obiettivi
● attivazione delle 

conoscenze implicite 
degli alunni

● stimolazione e 
coinvolgimento 
degli alunni



Motivazione
Brainstorming

Obiettivi specifici
 
far emergere, prima 
di affrontarne lo studio:
 

● i punti chiave della poetica 
di Ungaretti e le sue novità 
rispetto alla tradizione

● il racconto dell’esperienza 
bellica attraverso la poesia



Motivazione
Brainstorming

Contenuti
 

● si propone alla classe la 
lettura di Mattina e di 
Soldati

● si guida la riflessione e la 
discussione sui due testi



Motivazione
Brainstorming

Metodologia
 

● breve presentazione dei due testi
da parte dell’insegnante

● lettura collettiva di breve testo 
di contestualizzazione

● brain storming vero e proprio



Motivazione
Brainstorming

Strumenti
 

● I testi vengono riportati 
sulla LIM/LAVAGNA

● Il testo di contestualizzazione
viene letto dal libro



Motivazione
Brainstorming

Presentazione
 
L’insegnante fornisce 
le informazioni essenziali sui due testi:

● si tratta di due testi emblematici 
della poetica di Ungaretti

● entrambi sono contenuti 
nella prima raccolta dell’autore, 
L’Allegria, che rappresenta un diario 
poetico dell’esperienza bellica.



Motivazione
Brainstorming

Lettura collettiva del testo 
di contestualizzazione: 
La parola all’autore
Giuseppe Ungaretti, Una poesia 
nata dalla guerra



Motivazione – Brainstorming
Mentre la classe legge La parola all’autore, 
l’insegnante scrive i due testi alla LIM/lavagna



Motivazione – Brainstorming
FASE DIVERGENTE

Metodologia
 
Il brain storming è un’intervista di gruppo.
L’insegnante fa da facilitatore.

Nella fase divergente l’insegnante:

● pone domande stimolando gli alunni a 
fare riflessioni e osservazioni 
orientando  la loro attenzione verso i 
punti salienti della poetica di 
Ungaretti;

● tiene traccia visibile alla LIM/lavagna di 
tutte le idee



Motivazione – Brainstorming
FASE DIVERGENTE

Domande
 

● Cosa salta all’occhio, da un punto di vista grafico, guardando questi 
due testi?

● Cosa notate a un primo sguardo rispetto, ad esempio, alle poesie 
che abbiamo studiato di Pascoli e D’Annunzio?

● Contiamo le sillabe per ogni verso e le sillabe totali di Mattina: cosa 
notate?

● Cosa ci suggerisce l’annotazione di luogo e data?
Guardiamo la poesia Soldati:

● Quali aspetti della guerra emergono implicitamente?
● Cioè: il contesto bellico come fa apparire i soldati?
● Quale atteggiamento traspare verso la guerra rispetto al futurismo, 

o in generale, rispetto agli slogan degli interventisti?
● Attraverso quali parole il poeta allude all’aspetto “letale” della guerra?
● Cosa evocano le parole autunno, cadere, foglie, albero?
● In analogia con il tempo della vita, a cosa rimanda la metafora 

dell’autunno? 

● E quella dell’albero?
● Invece, il verbo cadere, che qui è usato in riferimento alle foglie, 

con quale significato viene usato nel lessico della guerra?
● Quindi, questa poesia veicola una “verità” limitata alla circostanza 

e al luogo indicati o ha valore universale?
● Quale parte del componimento, a parte l’indicazione di luogo e data, 

suggerisce che questa riflessione riguarda la guerra?
● E, nell’altra poesia, da cosa si capisce che la luce da cui 

il soggetto lirico è invaso, è quella del sole?
● Che ruolo ha, dunque, il titolo, in entrambi i componimenti?
● Da un punto di vista tanto formale quanto contenutistico, 

vi sembra un elemento della poesia staccabile, isolabile 
rispetto ai versi propri della poesia stessa?

● Nelle poesie sono presenti rime? Figure di suono? 
Figure di ordine e di significato?



Motivazione – Brainstorming
FASE CONVERGENTE

L’insegnante riepiloga i risultati della fase divergente ordinando i 
dati emersi così come sono presentati nel paragrafo del libro 
dedicato alla poetica dell’autore e nella rispettiva mappa



Motivazione – Brainstorming
FASE CONVERGENTE

Tiriamo le somme
Lettura ad alta voce della “Parola all’autore: che cos’è la poesia?” 
dal libro di testo



Fase centrale
APPRENDIMENTO

Obiettivi
Acquisizione delle nuove conoscenze 
su Ungaretti

FASE CENTRALE



Apprendimento

Contenuti
 

● Vita e opere di Ungaretti

● L’Allegria: struttura, temi e 
significato

● La poetica attraverso l’analisi 
del testo: Il porto sepolto e 
Veglia



Apprendimento

Metodologia

● Flipped classroom

● Lezione partecipata

● Laboratorio di analisi del 
testo: Circle time

● Cooperative learning



Apprendimento

Strumenti

● Libro di testo
● LIM/lavagna
● Risorse digitali



Apprendimento – Flipped classroom

A casa gli alunni

● Studiano la vita e le opere di 
Ungaretti dal libro di testo

 
● Guardano il video d’epoca Ritratti 

contemporanei: Giuseppe 
Ungaretti  (RaiPlay), in cui 
Ungaretti espone la sua poetica:
https://www.raiplay.it/video/2020/04/Ungaretti-vit
a-di-un-poeta---Ritratti-contemporanei-Giuseppe
-Ungaretti-bbd1fec0-83de-4e44-ba2b-d7de77874
793.html

● Guardano il video L’Allegria 
disponibile fra le risorse digitali:
https://www.youtube.com/watch?v=mcKPHPlZjy
w&list=PLsLBNKs3-030fxSayixpQRbiuzSEcLCuR&i
ndex=67

https://www.raiplay.it/video/2020/04/Ungaretti-vita-di-un-poeta---Ritratti-contemporanei-Giuseppe-Ungaretti-bbd1fec0-83de-4e44-ba2b-d7de77874793.html
https://www.raiplay.it/video/2020/04/Ungaretti-vita-di-un-poeta---Ritratti-contemporanei-Giuseppe-Ungaretti-bbd1fec0-83de-4e44-ba2b-d7de77874793.html
https://www.raiplay.it/video/2020/04/Ungaretti-vita-di-un-poeta---Ritratti-contemporanei-Giuseppe-Ungaretti-bbd1fec0-83de-4e44-ba2b-d7de77874793.html
https://www.raiplay.it/video/2020/04/Ungaretti-vita-di-un-poeta---Ritratti-contemporanei-Giuseppe-Ungaretti-bbd1fec0-83de-4e44-ba2b-d7de77874793.html
https://www.youtube.com/watch?v=mcKPHPlZjyw&list=PLsLBNKs3-030fxSayixpQRbiuzSEcLCuR&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=mcKPHPlZjyw&list=PLsLBNKs3-030fxSayixpQRbiuzSEcLCuR&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=mcKPHPlZjyw&list=PLsLBNKs3-030fxSayixpQRbiuzSEcLCuR&index=67
http://www.youtube.com/watch?v=mcKPHPlZjyw


Apprendimento
Lezione partecipata

Fase frontale

Presentazione della raccolta L’Allegria:
L’insegnante spiega la struttura 
dell’opera, trascrivendo 
schematicamente alla LIM/lavagna il 
paragrafo del libro dedicato 
all’argomento



Fase partecipata

Brainstorming sulle parole-titolo 
delle sezioni belliche gestito come 
il brainstorming della fase di avvio

Apprendimento
Lezione partecipata



Apprendimento – Lezione partecipata

Domande
 
• A cosa rimandano queste parole?
• Cosa significa naufragare?
• Cosa significa girovagare?
• A quale naufragio si potrà riferire, secondo voi, Ungaretti, 
  che scrive dal fronte di guerra?
• Ripensiamo alla lirica Soldati, che si riferisce anche a un 
  significato universale: aldilà del riferimento storico, quale 
  può essere il significato universale di questi 
  termini-concetti?
• Pensiamo ora a un altro significato di naufragare, 
  che abbiamo già incontrato in un autore famosissimo: 
  e il naufragar…: da quale circostanza partiva l’Infinito 
  di Leopardi?

• Dunque che funzione può avere la natura contemplata 
  da Ungaretti?
• Anche la contemplazione di Ungaretti sfocia nella poesia: 
  secondo voi, nel contesto della trincea, che funzione ha 
  la poesia per il soldato Ungaretti?
• Alla luce di tutte queste considerazioni, e ripensando 
  a Mattina, che senso può avere il titolo della raccolta: 
  Allegria?



Apprendimento
Lezione partecipata

L’insegnante riepiloga i risultati 
del brainstorming ordinando i dati 
emersi così come sono presentati 
nel paragrafo del libro dedicato alla 
raccolta e nella rispettiva mappa



Apprendimento 
LABORATORIO 
DI ANALISI DEL TESTO

Si affronta insieme, in forma 
seminariale-laboratoriale, l’analisi 
di due testi:
 

● Il porto sepolto
● Veglia



Apprendimento 
LABORATORIO DI ANALISI DEL TESTO

Analisi attiva collettiva: 
esploriamo

Si legge insieme la breve 
contestualizzazione della poesia 
Il porto sepolto

Si ascolta l’audio del testo
https://qr.hubscuola.it/978884341985/cdi/ungaretti_p
orto_sepolto.mp3

L’insegnante guida l’analisi attiva da 
parte della classe appoggiandosi 
all’analisi del testo del libro

https://qr.hubscuola.it/978884341985/cdi/ungaretti_porto_sepolto.mp3
https://qr.hubscuola.it/978884341985/cdi/ungaretti_porto_sepolto.mp3


Apprendimento 
LABORATORIO DI ANALISI DEL TESTO

Circle time: sedimentiamo

● La poesia come strumento di ricerca e rivelazione di 
verità profonde

● La ricerca personale delle verità profonde su di sé, 
sulla vita, sul senso delle cose

● Usiamo la tecnica di Ungaretti: esprimiamo una 
verità profonda – stato d’animo, sentimento, 
situazione, esperienza etc – con una frase essenziale, 
concentrata e intensa di massimo 5-10 parole



Cooperative learning: 
rinforziamo
 

● La classe, divisa in piccoli 
gruppi analizza Veglia sulla 
scorta dell’analisi del testo

● L’insegnante monitora, 
facilita, incoraggia, stimola

Apprendimento 
LABORATORIO 
DI ANALISI DEL TESTO



Fase conclusiva
PRODUZIONE

Strumenti

● Libro di testo

● Risorse e materiali disponibili 
nelle lezioni digitali

FASE CONCLUSIVA



Produzione

Compiti di realtà 
da svolgere 
in piccoli gruppi:
  

● Cartoline di guerra a partire da una scelta di poesie

● A partire dal brano di Lussu “Tu leggi?” fornito nel 
Padlet realizzare un dialogo immaginario fra il soldato 
di Lussu e il soldato-poeta Ungaretti sul senso della 
lettura e della poesia e sulla guerra come barbarie vs 
civiltà e cultura

● Prodotto grafico (quadro, fumetto, galleria fotografica, 
etc) a partire da una scelta di poesie

● Manifesto di fratellanza o slogan per una campagna di 
pace o iniziativa di solidarietà per i profughi di guerra



Grazie per l’attenzione




