
 
 

 
 

 

                             La lezione segmentata (chunked lesson) 

                                           Docente: Costantina Manes 

                                  Argomento lezione: DAFFODILS – I Narcisi 

                   by William Wordsworth 

                    Classe: 5D  Scienze Applicate 

                       Tempo previsto: 55 minuti 

                          Lesson Plan 

            Preconoscenze > Lezione >Attività > Restituzione >Conclusione 

 

 

 

     

 
Obiettivi formativi: 

• leggere, comprendere e interpretare un testo poetico, riconoscendo i caratteri peculiari e 

le principali figure retoriche; 

• mettere in relazione un testo letterario con le idee e la poetica dell’autore; 

• condividere e scambiare informazioni con i/le compagni/e; 

• lavorare in gruppo. 

 

   



 
 

Strumenti:  

• libro di testo, LIM, internet.  

 

Preconoscenze: 

Brainstorming: il docente chiede agli studenti il significato simbolico dei fiori e le emozioni che 

suscitano. Alla lavagna vengono scritte le parole più ricorrenti (forgiveness, love, 

friendship. beauty, loveliness, sadness – happy, excited, pleased, sad).  

   

 

Lezione: 

Servendosi di informazioni tratte da siti inglesi, il docente spiega brevemente il significato simbolico 

del fiore a cui si ispira la poesia, il narciso, (associato alla rinascita durante le celebrazioni pasquali, 

noto anche come “giglio di Quaresima”, emblema del Galles) e alcune curiosità legate alla sua 

commercializzazione a Londra nel 1875 ad opera di un coltivatore di patate delle Isole Scilly. 

https://heritagecalling.com/2020/04/07/william-wordsworth-and-the-history-of-the-daffodil/ 

https://www.countryfile.com/wildlife/trees-plants/a-brief-history-of-british-daffodils/ 

Il docente si sofferma su alcuni aspetti della poetica di W. Wordsworth: 

- the task of the poet 

- Wordsworth’s conception of Nature 

- senses and the role of memory 

- the language of poetry (simple language vs poetic diction) 

Infine mostra un video su Dove Cottage, nel villaggio di Grasmere, dove il poeta W. Wordsworth visse 

e compose Daffodils, inoltre fa ascoltare la poesia declamata dal narratore, spiegando agli studenti il 

significato di alcune parole (wander: walk aimlessly; margin: border). 

https://www.youtube.com/watch?v=d5-KMRUxyug 

  

   

 

Attività: 

Gli studenti vengono divisi in piccoli gruppi. Leggono la poesia e individuano le figure retoriche 

(similitudini, metafore, personificazioni) in ogni strofa. 

   

 

 

Restituzione (feedback): 

Il docente verifica le risposte dei vari gruppi, si confronta con loro sulle figure retoriche individuate e 

approfondisce alcuni elementi strutturali e contenutistici (stanzas and rhyming scheme, conception of 

Nature, sensory perceptions, the role of memory). 

   

https://heritagecalling.com/2020/04/07/william-wordsworth-and-the-history-of-the-daffodil/
https://www.countryfile.com/wildlife/trees-plants/a-brief-history-of-british-daffodils/
https://www.youtube.com/watch?v=d5-KMRUxyug


 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Conclusione: 
Il docente chiede di motivare brevemente in che modo le fasi del processo di composizione poetica 

descritto da Wordsworth nella prefazione alle Lyrical Ballads trovano applicazione nella poesia 

Daffodils. Gli studenti si confrontano, l’insegnante corregge e approfondisce.  

 

 

 

   


