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SCHEDA progetto “Piano Scuola Estate” 

(Disciplina Italiano) 

1.1 Denominazione Progetto  

 “Il viaggio delle parole”  
 

 
1.2 Responsabile del progetto 

(docente che conduce l'attività didattica) 
 
Prof.ssa M. Giovanna Delle Rose 

 
1.3 Tipologia delle attività 

 X CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 

 RECUPERO 

 X SOCIALIZZAZIONE 

 X ORIENTAMENTO 

 X INCLUSIONE 

 ALTRO____________________________________ 
 

1.4 Finalità 

Sfera affettiva 
- Rendere l’alunno protagonista e artefice del proprio percorso 
- Sviluppare la capacità di gestire un’attività all’interno di un gruppo 
- Sviluppare la capacità di trovare soluzioni a problemi specifici, la capacità di ascolto 

dell’altro e la capacità di interagire e concordare le diverse decisioni interne al gruppo 
 

Sfera Cognitiva  
Nella forma orale 
-Leggere ad alta voce, in modo espressivo 
-Esporre in modo chiaro idee, pensieri, opinioni 
-Riferire gli avvenimenti nella giusta progressione temporale  
 -Descrivere con attenzione gli elementi significativi del contesto nel quale si svolge l’esperienza 
narrata e che influiscono e/o condizionano gli eventi del racconto.  
 
Nella forma scritta  
-Elaborare in forma scritta, in modo pertinente, un testo narrativo contenente un messaggio 
significativo e coerente sulla base di un piano del discorso appositamente predisposto.  
- Scrivere tenendo conto delle regole morfosintattiche e grammaticali.  
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-Avvalersi d’immagini per l’arricchimento del testo e per una maggiore chiarificazione delle 
intenzioni 
- Usare le tecnologie per la produzione di testi e presentazioni multimediali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 Destinatari 

Alunni che hanno terminato la classe prima o seconda media 
 
 

 
1.6 Durata e Luogo 

TEMPO (data inizio e fine delle attività con riferimento al numero di incontri)  
 
1 luglio 2021- 14 luglio 2021 
 
Numero incontri 8 
 
 
LUOGO: sede scolastica  
 

 

 
1.7 Competenze e risultati attesi 

 
 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Senso d’iniziativa e d’imprenditorialità 

 
Leggere ad alta voce in modo espressivo 
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Scrivere correttamente testi di tipo narrativo e poetico adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario.   
Comprendere e usare in modo appropriato il lessico delle emozioni 
Conoscere le procedure d’ideazione, pianificazione, stesura e revisione di un lavoro digitale  
Utilizzare programmi di scrittura e di presentazione multimediale.  

 

 
1. 8 Fasi operative (specificare quante ore per ciascuna fase) 

 Accoglienza    n.3 ore 
 

 Orientamento n. 6 ore 
 

 Didattica n. 12 ore 
 

 Verifica  n. 3 ore 
 

 
 
1.9 Articolazione e contenuti del progetto 

Attività 
 Titolo: 

Pensieri in Parole 
 
 

Contenuti specifici 
(descrivere dettagliatamente) 

Durata 
(in ore) 

Risorse umane 
impegnate 

(indicare solo 
la tipologia) 

        Giovedì 1 luglio  
 
Breve presentazione del 
progetto e dei tempi previsti 
per la sua realizzazione. 
Condivisione delle aspettative 
di tutti e rilevazione delle 
competenze presenti nel 
gruppo. 
Immagini, testi e semplici 
attività ludiche per attivare la 
curiosità e introdurre il 
concetto di “ Laboratorio di 
Scrittura delle Emozioni”. 

 

RACCONTARE LE EMOZIONI A 
PARTIRE DA IMMAGINI  

 
-Il volto delle nostre emozioni – 
Disegnare le proprie espressioni 

facciali secondo le diverse 
emozioni provate. 

  
-Descrivere in forma orale e poi 
scritta alcune espressioni facciali 

(a scelta) tra quelle disegnate, 
legate a particolari momenti della 

propria vita e raccontare 
emozioni, sensazioni e sentimenti.  

3 Docente 
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               Venerdì 2 luglio 
 

Il lessico dei sentimenti e i 
monologhi interiori  

 
 

EDUCAZIONE ALL’EMOTIVITÀ 
 

-Presentazione di una scheda 
contenente il lessico dei 
sentimenti positivi e dei 

sentimenti negativi. 
-Che cosa è il monologo interiore 

- Raccontare, in un testo narrativo, 
un’esperienza, dando ampio 

spazio alle emozioni provate e al 
monologo interiore. 

 
 

 

3  

                  Lunedì 5 luglio 
 

Lettura e condivisione dei 
racconti prodotti dagli alunni e 

revisione dei lavori, ove 
necessario 

 
 

               AD ALTA VOCE 
 
-Tecniche di lettura espressiva  
-Ascolto attivo dei testi narrativi 
prodotti dagli alunni. 

3  

           Martedì 6 luglio  
 
Osservazione di foto personali 
che ritraggono momenti di vita 

 LE PAROLE AI NOSTRI RICORDI  
 

Produzione scritta di un dialogo 
per raccontare di sé, diventare 

consapevoli delle proprie 
emozioni e saper assegnare loro 

un nome, così da poter conoscere 
se stessi e farsi conoscere, 

comunicando agli altri i propri 
sentimenti. 

3  

Mercoledì 7 luglio 
 

Presentazione e visione del 
cortometraggio senza parole  

dal titolo “Monsterbox” 

    LE PAROLE GIUSTE 
 
Raccontare, con le parole, le scene 
più significative del video dal titolo 
“Monsterbox”. 

3  

 
Lunedì 12 luglio 

SCRIVERE INSIEME 
Scrittura a più mani di un testo 

3  
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Ricerca in rete di  

testi poetici emozionali e 
progettazione di un lavoro 

digitale attraverso l’utilizzo di 
un documento Google Drive 

 

poetico costituito da versi di autori 
vari. 

 
 
 
 

 
Martedì 13 luglio 

 
Produzione di un lavoro digitale 
in Power Point   

Presentazione multimediale in 
Power Point di versi emozionali e 

associazione d’immagini per 
rinforzarne il messaggio. 

3  

 
Mercoledì 14 luglio  

 
Verifica 

(Prova di realtà) 
 

Creare 2 slide emozionali 
contenenti parole in versi e 

immagini riferite a un sentimento 
positivo e invio delle slide a 

persone care. 

3  

 
 
 
2.0 Beni e servizi 

 
LIM 
Fotocopie 
 
 
 
 

 
2.1 Verifica e monitoraggio 

 

 

 

MONITORAGGIO 

 

INGRESSO: Produzione di un testo dal titolo: 

“Narrare le emozioni”.  

 

ITINERE 

                                   / 
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FINALE Prodotto digitale Power Point dal titolo: 

“Immagini e parole emozionali” 

 

 

 
 
2.2 Metodologia 

 
Problem solving e ricerca  

Problem solving metacognitivo  

Brain storming 

Tutoring 

Cooperative learning 

Lavoro di gruppo 

Didattica laboratoriale  

 
 
 
 
 

 
2.3 Autovalutazione del processo  

 
 
   / 
 

PIANO FINANZIARIO ANALITICO DEL PROGETTO 
 

Azioni rivolte alle persone    

Spese Insegnanti       

Tipologia Nominativo Ore 
Costo  

orario 
Costo 

totale 

Docenti interni  
(attività di 
docenza) 

 
 

€   35,00 
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Tutor (attività di 
non docenza): 

  

€   17,50 

 

   

   

Compensi personale Amministrativo e ATA 

 Tipologia Nominativo 

Collab. 
Scolastico 

  €   12,50  

 

Spese materiale o attrezzature   

    

    

    

    

TOTALE PROGETTO  

 

 

 
 
Lecce, 17/06/2021                                                                  Prof.ssa  M.Giovanna Delle Rose 


