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Fasi del progetto 

•  Operazioni preliminari 
•  Fattibilità del progetto 
•  Presentazione del progetto 



Operazioni preliminari 

•  Scelta del tema generale 
•  Scelta del tipo di 

progetto 
•  Divisione in gruppi 
•  Tempo da dedicare al 

progetto 



Preparare la classe 
•  agire sul piano motivazionale, coinvolgendo gli 

studenti nella sfida costituita dal dover 
trovare una soluzione a un problema reale 

•  chiarire loro gli obiettivi e i compiti a cui sono 
chiamati 

•  predisporli a prepararsi a un certo tipo di 
valutazione, diversa da quella a cui sono 
abituati 

•  preparare gli studenti all’uso delle tecnologie 



Fattibilità del progetto 

• Attività 
• Risorse 

– Umane 
– Materiali 
– Apprendimenti 

• Tempi 



Fattibilità del progetto 



Domande guida fattibilità 
1.  Identificazione delle attività 

–  Quali attività devo prevedere per 
realizzare il progetto? 

2.  Individuazione delle risorse necessarie 
–  Quali risorse umane e materiali mi servono 

per svolgere quella attività? 
–  Che cosa devo imparare per svolgere quella 

attività? 
3.  Definizione dei tempi 

–  Quanto tempo impiego per svolgere quella 
attività? 
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“è	  una	  vera	  allegria	  costruire”	  (H.	  Böll)	  
	  

ideare,	  progeHare,	  	  
eseguire,	  valutare	  

il tema!!!! 

“è	  una	  vera	  allegria	  costruire”	  
scrivere	  un	  tema	  

Silvia	  La	  Ferrara	  
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La	  finalità	  del	  progeHo	  è	  quella	  di	  impegnare	  gli	  studen4	  in	  
esperienze	  di	  scriHura	  realis4che	  e	  soddisfacen4,	  
arrivando	  all’acquisizione	  di:	  
conoscenze	  (lessicali,	  s4lis4che,	  leHerarie)	  
abilità	  (espressive,	  narra4ve,	  esposi4ve,	  argomenta4ve,	  lessicali)	  
competenze	  (sia	  di	  ciHadinanza	  sia	  di	  asse)	  
	  
il	  tema	  assume	  i	  realis4ci	  contorni	  di	  un	  PROGETTO,	  	  
ar4colato	  nelle	  4	  fasi	  classiche	  
di	  ideazione,	  progeHazione,	  esecuzione	  e	  chiusura	  	  
o	  meglio,	  in	  questo	  caso,	  valutazione.	  	  

“è	  una	  vera	  allegria	  costruire”	  
scrivere	  un	  tema	  
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È	  un	  progeHo	  individuale	  	  
che	  può	  prevedere	  alcuni	  momen4	  di	  lavoro	  a	  gruppi	  	  
nella	  fase	  di	  ideazione	  e	  in	  quella	  di	  programmazione.	  
	  
Può	  essere	  finalizzato	  alla	  stesura	  di	  differen4	  4pologie	  testuali.	  
L’esempio	  presentato	  è	  riferito	  alla	  costruzione	  	  
di	  tes4	  di	  4po	  espressivo.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

“è	  una	  vera	  allegria	  costruire”	  
scrivere	  un	  tema	  

calco	  le2erario	  	  
su	  Esercizi	  di	  s0le	  di	  Queneau	  

Il	  diario	  del	  giovane	  Holden	  
da	  Salinger	  
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conversazione	  con	  un	  editor	  	  
o	  con	  un	  giornalista	  professionista	  

ricerca	  e	  consultazione	  in	  rete	  di	  
si;	  di	  scuole	  di	  scri2ura	  

le2ura	  
	  di	  brevi	  tes;	  di	  scri2ori	  	  

sul	  comporre	  

consultazione	  	  
dei	  tes;	  in	  adozione	  

mappa	  mentale	  con	  libere	  
associazioni	  di	  parole	  e	  

immagini	  

“è	  una	  vera	  allegria	  costruire”	  
scrivere	  un	  tema	  

il 
tema!! 

strumen4	  per	  il	  brainstorming	  
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BISOGNI OBIETTIVI 

UTENTI 

conoscere	  e	  
sperimentare	  una	  
tecnica	  narra4va	  	  

sconfiggere	  	  
la	  sindrome	  	  

del	  foglio	  bianco	  

provare	  il	  piacere	  
della	  scriHura	  

descrivere	  e	  
comunicare	  il	  
proprio	  mondo	  	  

studen4	  	  

ampliare	  	  
il	  proprio	  lessico	  

incen4vare	  la	  pra4ca	  
della	  scriHura	  
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inventare	  
storie	  

“è	  una	  vera	  allegria	  costruire”	  
scrivere	  un	  tema	  
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“è	  una	  vera	  allegria	  costruire”	  
scrivere	  un	  tema	  

STUDIO	  DI	  FATTIBILITÀ	  
	  	  

aGvità	   	   	   	   	  	  
Preparazione	  in	  classe	  e	  a	  casa 	   	  	  
stesura	  in	  classe 	  	   	   	  	  
correzione	  su	  griglia	  in	  classe	  	   	  	  
correzioni	  e	  modifiche	  in	  classe 	   	  	  
scriHura	  al	  PC	  in	  classe	  
valutazione	  finale	  in	  classe 	   	   	   	  	  
	  

	  	  

risorse	  
libri	  di	  testo	  
libri	  della	  Bibloteca	  
tempo	  per	  la	  
rielaborazione	  del	  testo	  
tempo	  per	  la	  stesura	   	  
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“è	  una	  vera	  allegria	  costruire”	  
scrivere	  un	  tema	  

attività 	
 	
 	
tempi	
 	
 	
strumenti	

	

preparazione 	   	   	  ⇒	  1	  mese	  e	  mezzo	  

analisi	  dei	  modelli	   	   	   	  ⇒	  6	  h 	   	  tes;	  seleziona;	  
esercizi	  sui	  modelli	  in	  classe	  e	  a	  casa 	  ⇒	  3	  h	  +	  3	  h 	   	  testo	  in	  adozione	  
griglia	  di	  valutazione 	   	  ⇒	  2	  h 	   	   	  materiale	  insegnante	  
stesura,	  correzione	  e	  modifica	  schema	  ⇒	  2	  h 	   	   	  testo	  in	  adozione	  
elenco	  lessicale 	   	   	  ⇒	  2	  h 	   	   	  dizionari,	  campi	  seman;ci

	  	  

stesura	  in	  classe 	  	   	   	  ⇒	  2	  h	  
correzione	  su	  griglia	   	   	  ⇒	  1	  h	  
correzioni	  e	  modifiche	   	   	  ⇒	  2	  h	  circa	  
valutazione	  finale	   	   	  ⇒	  1	  h 	   	   	  griglia	  
reading 	   	   	   	  ⇒	  2	  h 	   	   	  tes;	  prodoG	  
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“è	  una	  vera	  allegria	  costruire”	  
scrivere	  un	  tema	  

1.	  preparazione	  

	
- analisi dei modelli	


	  -‐	  esercitazioni in classe e a casa	


	  -‐	  griglia di valutazione	


	  -‐	  stesura e modifica schema	


	  -‐	  stesura elenco lessicale	  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBSOCO SOPRA 

Scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEMA 

 
CORRETTEZZA E PROPRIETA’ NELL’USO DELLA LINGUA 

A. ORTOGRAFIA 

3  Linguaggio corretto sul piano ortografico   

2  Presenza di alcuni errori ortografici (max 5)   

1  Molti errori ortografici  

B. SINTASSI 

4 Linguaggio corretto sul piano sintattico, con periodi scorrevoli, paragrafi appropriati, 

utilizzo delle tecniche stilistiche e narrative studiate. 

 

3 Linguaggio nel complesso corretto sul piano sintattico, ma poco originale; paragrafi 

scarsi o poco appropriati. 

 

2 Linguaggio non sempre corretto sul piano sintattico, con periodi contorti, troppo 

lunghi, uso scorretto dei collegamenti (pronomi relative e congiunzioni), accordi 

soggetto-predicato non sempre adeguati. 

 

1 Notevoli scorrettezze sintattiche.  

C. LESSICO 

4 Lessico appropriato ed espressivo, ricco e vario, con ricerca di termini specifici e 

originali. 

 

3 Lessico corretto e abbastanza appropriato, senza notevoli ripetizioni lessicali  

2 Lessico abbastanza corretto ma scarsamente originale e con ripetizioni lessicali  

1  Lessico ripetitivo e privo di efficacia espressiva  

   

CONOSCENZE RELATIVE ALL’ARGOMENTO 

3  Vaste e corrette  

2  Essenziali  

1  Scarse  

   

ESPOSIZIONE 

3  Coerente, ampia e dettagliata   

2  Coerente  

1  Alcune parti del tema sono fuori traccia  

   

STRUTTURA  

3  Organica e coerente coordinazione logica di idee e fatti in un contesto di pensiero 

vivace e personale 

 

2  Sufficiente coordinazione di fatti ed idee  

1  Mancanza di coordinazione logica di fatti ed idee  

   

RIFLESSIONI E CAPACITÀ CRITICA 

4 Presenza di numerose riflessioni originali  

3 Presenza, sia pure parziale, di qualche riflessione personale  

2 Riflessioni scarse e non originali  

1  Assenza di note personali  

   

 
Punteggio Voto in decimi 

0-6 4 

7-19 5 

10-12 6 

13-15 7 

16-19 8 

20-22 9  

23-24 10 
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“è	  una	  vera	  allegria	  costruire”	  
scrivere	  un	  tema	  

2.	  stesura	  tema	  in	  classe	  

3.	  prima	  correzione	  dell’insegnante	  

4.	  compilazione	  griglia	  di	  valutazione	  

5.	  correzioni	  e	  modifiche,	  scriHura	  al	  PC	  

 
3. EROICO 

(termini ricercati, similitudini, metafore, aggiunta di aggettivi e lunghi giri 

di parole, tono tragico) 

 

Homer Simpson, al levar del sole, si reca dinanzi alla Stazione di Springfield. 

Ignaro di ciò che gli potrà accadere, si imbatte in quello che è il suo imprevisto 

giornaliero il cui nome è Marge. Attende il mezzo pubblico. Non si tratta di una 

signora molto appariscente e sofisticata, ma qualcosa in lei provoca la curiosità e 

l’interesse di Homer che non riesce a trattenersi gridando versi insoliti. 

Probabilmente gli occhi bruni che intensificano il suo sguardo, probabilmente il riso, 

probabilmente i piedi palmati come le zampe di un animale o quegli anomali capelli 

azzurro cupo come il mare, non si conosce, ma inaspettatamente Homer dimentica 

tutto come se perdesse la memoria. Si presenta, scherza, si offre di condurla a 

casa e le travasa inoltre un bel calice di birra. Lei fa la timorosa, comunica 

imbarazzata, mantiene gli occhi abbattuti e alla fin fine accetta. Si uniranno in 

matrimonio il 6 marzo 1989 e daranno alla luce tre magnifici, stupendi rampolli dalla 

carnagione insolita. 

!

!

4. LITOTI 

(fare un'affermazione adoperando una negazione) 

 

Homer Simpson, non una sera, passa non dietro alla Stazione di Springfield. Lo 

attende l'imprevisto. Si chiama Marge. Sta aspettando l'autobus. Non è una donna 

che si fa notare, ma qualcosa in lei attrae l’attenzione di Homer che non riesce a 

trattenersi e grida «Woo
hoo!

» Forse non gli occhi chiari, forse il sorriso, forse i piedi 

palmati o quegli strani capelli non biondi, non si sa, ma improvvisamente Homer 

non ricorda niente. Si presenta, scherza, si offre di accompagnarla a casa e le 

versa anche un bel bicchiere di birra. Lei fa la timida, non parla, non tiene gli occhi 

alti e infine non rifiuta. Non penseranno al divorzio il 6 marzo 1989 e avranno tre 

bellissimi figli. 

!

!

5. PAROLE STRANIERE 

 

Homer Simpson, one morning, passa davanti alla Station of 

Springfield. Lo attende l'imprevisto. Si chiama Marge. Sta 

aspettando l'autobus. Non è una women che si fa notare, ma 

qualcosa in lei attrae l’attention di Homer che non riesce a 

trattenersi e grida «Woo
hoo!

» Forse the black eye, forse the smile, 

forse i pieds palmés o quegli strani blue hair, non si sa, ma 

improvvisamente Homer dimentica tutto. Si presenta, scherza, si 

offre di accompagnarla at home e le versa anche un bel verre di 

beer. Lei fa la timide, parla poco, tiene down the eye e infine 
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  Carlotta iotti  3d 30/10/09   

 ESERCIZI DI STILE 

 

1. Scegli “Salva con nome” dal menu “File”. 

!" Rinomina il file aggiungendo il tuo cognome.#

$" Scrivi nome, cognome , classe e data negli appositi spazi.#

%" Riscrivi il testo cercando di utilizzare lo stile richiesto e tenendo conto delle 

indicazioni. Attento! I testi ottenuti devono mantenere il senso del testo base!#

 

TESTO BASE #Homer Simpson, una mattina, passa davanti alla Stazione di Springfield. Lo attende 

l'imprevisto. Si chiama Marge. Sta aspettando l'autobus. Non è una donna che si fa 

notare, ma qualcosa in lei attrae l’attenzione di Homer che non riesce a trattenersi 

e grida «Woohoo!» Forse gli occhi neri, forse il sorriso, forse i piedi palmati o quegli 

strani capelli blu, non si sa, ma improvvisamente Homer dimentica tutto. Si 

presenta, scherza, si offre di accompagnarla a casa e le versa anche un bel 

bicchiere di birra. Lei fa la timida, parla poco, tiene gli occhi bassi e infine accetta. 

Si sposeranno il 6 marzo 1989 e avranno tre bellissimi figli. 

 
 

1. ESCLAMAZIONI 
(brevi frasi esclamative, aggiunta di aggettivi, esagerazioni, onomatopee) 

 
Una mattina davanti alla grandissima stazione di Springfield un’enorme sorpresa 

cambia la vita di Homer Simpson. . Non è una donna che si da tante arie, ma il suo 

cuore sembra chiamare a rapporto quello di homerin lei attrae l’attenzione di Homer 

che non riesce a trattenersi e grida «Woohoo!» Forse gli occhi neri, forse il sorriso, 

forse i piedi palmati o quegli strani capelli blu, non si sa, ma improvvisamente 

Homer dimentica tutto. Si presenta, scherza, si offre di accompagnarla a casa e le 

versa anche un bel bicchiere di birra. Lei fa la timida, parla poco, tiene gli occhi 

bassi e infine accetta. Si sposeranno il 6 marzo 1989 e avranno tre bellissimi figli. 

#

#

2. DIARIO (riflessioni, periodi lunghi e un po’ contorti, ricordi, domande) 

 
Caro Diario, stamattina io stavo aspettando l’autobus x andare….. dove non me lo kiedete xkè 

nn me lo rikordo!! Cmq davanti alla stazione un ciccione pelato ha subito attirato la 

mia attenzione, lo so ke a me dovrebbero interessare non i ciccioni pelati ma i 

palestrati con folti capelli xò quello è speciale: è simpatico, gentiluomo e forse 

andrebbe bn x me!! La cosa interessante è ke anke a lui sono subito piaciuta 

perché appena si è accorto di me con il suo passo da ciccione (( sek me è carino)) 
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1.  valutazione	  finale	  

2.  reading	  

	  

“è	  una	  vera	  allegria	  costruire”	  
scrivere	  un	  tema	  



Rubric fattibilità 



Divisione dei compiti 



Esecuzione 



Presentazione del progetto 



Domande guida presentazione 
•  A chi è rivolta la presentazione? 
•  Quali sono gli obiettivi della 

presentazione? 
•  Quali informazioni mostrare? 
•  Come distribuire le parti? 
•  Come sincronizzare gli interventi? 
•  Come utilizzare il tempo a disposizione? 





La narrazione 

•  fornisce sostegno agli studenti 
•  aiuta gli studenti nella 

costruzione della conoscenza 
•  diario delle riflessioni 

•  data e nome autore 
•  incertezze, dubbi, valutazioni, 

strategie, difficoltà, scelte, 
timori, certezze, … 
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