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Letteratura: “La capannara dell’Adula” 
Unità didattica per il secondo anno di italiano 

di Natascia F. Incagliato 
 

livello: A2 
 

Alla fine di questa lezione, l’apprendente sa 
– ricordare e riassumere un racconto letto a casa. 

– analizzare e valutare il racconto a livello contenutistico. 
– spiegare in parole proprie il messaggio del racconto (interpretazione). 

– spiegare i concetti di fabula e intreccio e sa individuarli nel racconto letto. 
– ricordare l’evento della notte di San Lorenzo. 

– creare frasi proprie scrivendo un suo desiderio personale. 
 

Durata  Attività Modalità Scopo (perché lo facciamo) Obiettivo didattico (la performance in uscita = 
cosa l’apprendente sa fare finita questa attività) 

Materiali 

7’ 
 
2’ 
 
 
 
 
2’ 
 
 
3’ 

Ricordarsi del testo I: metodo 1-2-(4)-all 
 
L’insegnante mostra il codice per menti.com. 
L’apprendente ha un minuto di tempo per 
pensare al contenuto del racconto letto a 
casa e inserisce una parola che ricorda legata 
al racconto. 
A coppie scrivono tutto ciò che ricordano del 
racconto. 
 
L’insegnante raccoglie le risposte in plenum 
e le scrive su un documento Word (breve 
riassunto). 

individuale, 
scritto 

Introdurre al tema della lezione. Attivare 
l’apprendente a ricordarsi di alcune parole 
legate al contenuto del racconto letto a casa. 

L’apprendente sa elencare e quindi ricordare 
alcune parole e il contenuto del racconto letto a 
casa. 

PPP, menti.com 

5’ 
 
 
 
 

Ricordarsi del testo II 
Con classtime l’apprendente risponde 
individualmente a delle domande di 
comprensione (vero / falso / non si sa). 
 
A seconda degli errori della classe, 
l’insegnante ne discute con la classe. 

individuale, 
scritto 
 
 
 
plenum, 
orale 

Comprensione del testo: assicurarsi la 
comprensione del racconto. 
 

L’apprendente sa capire il testo a livello 
referenziale e usa le domande per verificare il 
suo grado di comprensione. 

PPP, 
classtime.com 

9’ 
 
 
 
5’ 
 

Analisi I: fabula e intreccio 
L’insegnante distribuisce un foglio 
d’esercizio. 
A coppie sulla base della fabula decidono 
l’ordine cronologico del racconto. 
 

coppie, 
orale, scritto 
 
 
 
 

Introduzione ai concetti di fabula e intreccio e 
analisi di essi nel racconto. 

L’apprendente sa definire i concetti di fabula e 
intreccio e sa identificarli nel racconto letto.  

AB_Fabula e 
intreccio 
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3’ 

L’insegnante mostra le soluzioni. 
Breve discussione delle soluzioni in plenum. 

 
plenum, 
orale 

5’ Analisi II: i personaggi 
Le coppie caratterizzano i personaggi del 
racconto con l’aiuto di alcuni aggettivi messi 
a disposizione. Le coppie visualizzano la 
caratterizzazione dei personaggi con un 
mindmap digitale. 
 
Visualizzazione e discussione del mindmap e 
quindi della caratterizzazione dei diversi 
personaggi del racconto. 

coppie, 
scritto, orale 

Analisi dei personaggi presenti nel racconto e 
sostegno del lavoro in collaborazione. 

L’apprendente sa analizzare e quindi 
caratterizzare i personaggi presenti nel 
racconto. Inoltre, l’apprendente sa lavorare in 
collaborazione con le sue compagne / i suoi 
compagni. 

PPP, 
mindmeister.com 

11’ 
1’ 
 
 
 
4x1.30’ 
ca. 6’ 
 
 
 
 
 
 
 
4’ 

Interpretazione: cuscinetto a sfera 
L’insegnante divide la classe in due gruppi. Il 
primo gruppo si siede da una parte dei tavoli 
e il secondo dall’altra. Ogni apprendente ha 
un interlocutore davanti a sé.  
L’insegnante proietta la prima domanda e a 
coppie ne discutono. Dopo 1.30’ la classe 
ruota, cambia posto e quindi ogni 
apprendente si ritrova con un nuovo 
interlocutore davanti, pronto/-a per la nuova 
domanda ecc. 
Durante ogni giro, le coppie scrivono le loro 
risposte emerse dalla breve discussione. 
 
L’insegnante raccoglie alcune risposte su un 
documento Word. 

coppie, 
orale, scritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plenum, 
orale 

Approfondire alcuni argomenti del racconto. L’apprendente sa analizzare alcuni aspetti 
tematici presenti nel racconto. Inoltre, 
l’apprendente sa esprimere le sue idee 
interpretative e confrontarle con quelle del suo 
interlocutore e quindi sa valutare le sue risposte 
e quelle altrui.  

PPP 

2’ Approfondimento: la notte di San Lorenzo 
L’insegnante dà alcune informazioni 
riguardante la notte di San Lorenzo. 

plenum, 
orale 

Informare su un aspetto culturale sia della 
Svizzera Italiana che dell’Italia. 

L’apprendente sa ricordare un evento che si 
celebra sia nella Svizzera Italiana che in Italia. 

PPP 

6’ Un messaggio a me stesso/-a 
Ogni apprendente si scrive una mail in cui 
descrive un suo desiderio e che riceverà in 
futuro. 

individuale, 
scritto 

Far scrivere l’apprendente liberamente. L’apprendente sa creare un prodotto proprio 
scrivendo delle frasi in italiano in cui descrive un 
suo desiderio personale. 

zukunftsmail.com 

 


