
 Scheda Progetto  A.S._2017/2018 

 

Responsabile del Progetto Agnino Luisa 

 
1-Titolo e generalità del Progetto: Incontro con gli autori 

   

  Docenti coinvolti: tutti i docenti di italiano delle classi prime  

 

2-  Classe o classi coinvolte: prime  

     n. alunni:     circa   

3- Materia: italiano                                                  Altre discipline 

4-  Requisiti            4.1- Collegamento/coerenza POF(crocettare) 
                                        X  Ampliamento offerta formativa     Studio individualizzato    Finalità scuola 

        Altro(specificare) 

 

5- Competenze essenziali che gli alunni devono acquisire: 
     5.1 Di tipo educativo:  

Rispettare i beni comuni e degli altri; sapersi autocontrollare; collaborare con i compagni; prestare 

attenzione e intervenire in modo corretto nelle discussioni rispettando i diversi punti di vista; 

assumere atteggiamenti attivi di fronte a quanto proposto; rispettare le consegne. 

 Sensibilizzare gli alunni sui temi seguenti: Intercultura- Amicizia- Solidarietà 

     5.2 Di tipo metacognitivo-trasversale: 

Rispettare le procedure e i tempi; esprimersi in modo chiaro; sviluppare e potenziare le capacità di 

analisi e sintesi; collocare le nuove conoscenze in contesti nuovi. 

 

     5.3 Di tipo cognitivo specifico: 

Far scoprire, all’alunno che legge poco o non legge, il libro  “Gli elefanti hanno sete”e guidarlo nel 

passaggio dalla lettura passiva alla lettura attiva. Educarlo al senso critico. 

L’alunno dovrà: comprendere il significato globale del testo; individuare i luoghi in cui si svolge la 

vicenda; individuare i personaggi principali e secondari e attribuire loro azioni, caratteristiche e 

comportamenti; comprendere le relazioni e i rapporti tra i personaggi e l’importanza delle scelte 

stilistiche e linguistiche; comprendere l’intenzione comunicativa e il messaggio dell’autore; 

esprimere opinioni motivate su un testo letto; produrre testi personali utilizzando anche codici 

diversi. 

Ampliare le conoscenze storico-geografiche e il lessico. 

6- Contenuti essenziali 

Incontro con gli autori Mariella Ottino e Silvio Conte 

Temi affrontati: le problematiche adolescenziali- Il rapporto genitori / figli 

L’amicizia Le paure 

Il rispetto per la natura 

7- Metodologia(crocettare)  X cn classe intera    con gruppo di livello   compresenza con altro docente 

                                                        didattica breve      gruppo cooperativo     con singolo alunno 

           Altro(specificare): 

 

 

8- Strumenti e materiali richiesti(crocettare)   
 libro di testo    testi alternativi    fotocopie   uso laboratorio specifico 

   

  cartelloni          quaderno             Altro (specificare con allegato) 

 

 

9- Spazi della scuola da utilizzare(specificare): 

aula magna, laboratorio multimediale, singole classi. 

 

Si prevede per classi abbinate un incontro un’ ora  con gli autori.  



11- Risorse 
Il progetto è a costo zero.  

 
Prof.li esterne Mariella Ottino Silvio Conte 4ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


