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OBIETTIVI  
PROMOZIONE DELLA LETTURA PER CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA 

 E FRENARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA. 

premessa 
Il progetto Testi e Contesti, organico all’offerta formativa del nostro Istituto, nasce dalla 

consapevolezza che intorno alla lettura si articolino tutte le conoscenze dei ragazzi. In tale contesto 

il libro assume una funzione insostituibile nel processo di creazione di un pensiero critico autonomo, 

costruttivo e propositivo, collaborando alla formazione di cittadini che pensano, riflettono e 

giudicano la società che li circonda. Per tale motivo la lettura diventa un processo necessario nella 

formazione dei nostri allievi che necessita di una forte sollecitazione sin dalla tenerissima età, 

attraverso la creazione di un momento condiviso che li abitui a considerare tale pratica come essenziale 

per la vita, unico mezzo per lo sviluppo dell’uomo e della donna.  

Per questo motivo nel nostro istituto, sin dalla scuola dell’Infanzia, si rinforza la pratica di 

codificare e creare storie attraverso immagini, lavorando al potenziamento della fantasia e della 

creatività, per avviare i bambini alla progressiva acquisizione di un lessico adeguato che, nella scuola 

primaria e secondaria, li condurrà alla correttezza formale nella produzione orale e scritta.  

Ed è proprio in questi ordini scolastici che il progetto si articola per fasce d’età e tende a consolidare 

la lettura come pratica organica alla propria formazione, rinforzando la consapevolezza del 

potenziale insito in essa, il suo ausilio nella comprensione testuale e nell’arricchimento del proprio 

lessico.  

Il progetto testi e contesti, quindi, nasce e si sviluppa per: promuovere un approccio motivazionale 

che spinga i ragazzi ad appassionarsi alla lettura; si ponga come strumento operativo per educarli a 

una comprensione del testo approfondita; arricchisca il loro lessico; sia strumento per sviluppare 

momenti di condivisione, dialogo e integrazione.  

Destinatari 

Scuola dell’Infanzia,  Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado. 

Tempi 

Intero anno scolastico 
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TRAGUARDI 

• Educare ad una lettura attiva, consapevole ed appassionata; 

• Andare verso la creazione di un momento di continuità tra i tre ordini scolastici; 

• Incrementare la progettualità integrata con il territorio; 

• Valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio: i luoghi della lettura, il 

patrimonio monumentale, museale, culturale, librario, documentario.  

• Utilizzare i libri come strumento di integrazione e di conoscenza delle tematiche per la 

promozione della cittadinanza attiva; 

• Creare reti di collaborazione per arricchire l’offerta formativa della scuola;  

• Valorizzare le capacità creative ed espressive; 

• Sviluppare esperienze di gruppo finalizzate ad imparare il rispetto delle regole, lo stare 

insieme, la solidarietà, la responsabilità;  

• Incrementare la sicurezza e l’autostima, superando i condizionamenti dell’emotività, al 

fine di prevenire situazioni di disagio attraverso lo star bene a scuola;  

• Sviluppare capacità tecniche e organizzative; 

• Sviluppare l’ascolto, il linguaggio e il pensiero critico; 

• Favorire la conoscenza di se stessi e delle proprie inclinazioni attraverso lo studio di autori 

e opere dei diversi generi letterari.  

OBIETTIVI A BREVE TERMINE  

- Miglioramento del rendimento scolastico; 

- Incremento del livello delle competenze. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

Gli effetti benefici dell’ascolto della lettura ad alta voce sono riscontrabili per tutte le discipline, 

per questo è indispensabile il coinvolgimento di tutto il team/intersezione /consiglio di classe.   

La lettura è il fattore indispensabile per la comprensione di qualsiasi tipologia di testo e per questo 

deve essere sollecitata sin da piccoli. 
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PERCORSI OPERATIVI  

• Operazioni culturali sul libro tipo approfondimenti, rielaborazioni, rapporto tra libro-

film, libro-teatro, libro-fumetto; 

• Creazione dell’angolo del libro attraverso una biblioteca in ogni classe per lo scambio tra 

alunni; 

• Organizzazione di presentazioni di libri e incontro con autori, illustratori, fumettisti; 

• Strategie e iniziative di “animazione della lettura” attuate dai docenti di classe e/o sezione 

con eventuale intervento di operatori esterni (laboratori di teatro).  

• Lettura e analisi dei quotidiani, incontri con i giornalisti per realizzare un giornalino 

scolastico; 

• Cineforum; 

• Apertura della Biblioteca scolastica; 

• Uscite didattiche sulle tracce di personaggi sardi illustri, Grazia Deledda-Gianni Rodari, 

Antonio Gramsci; 

• Collaborazione con la Biblioteca Comunale e Associazioni locali; 

• Partecipazione a concorsi letterari. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE:  

 Le metodologie adottate saranno finalizzate all’interdisciplinarità del progetto e tenderanno verso 

una didattica laboratoriale, il brainstorming, la conversazione, la discussione, il Circle time, il 

roleplaying, il cooperative learning, il debate e il problem solving, in un’ottica di individuazione 

del problema, analisi e risoluzione. 
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PROPOSTA TEMATICA A.S. 2022/23:  

 

APOLOGIA DELLA LEGGEREZZA e DELLA GRAVITÀ 

             

  

M. Chagall "La passeggiata" 1917-18 
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Finalita’ 

Alla luce delle problematiche connesse con la società odierna, definire i concetti di 

leggerezza e gravità, analizzando sentimenti come stress, rabbia, insoddisfazione, 

delusione, aspettative, contrapponendole alla felicità per le semplici cose, alla 

soddisfazione, all’amore, alla gioia. 
Si tratta di un percorso emozionale - didattico- esperienziale alla ricerca di autori e opere che 

trattano il tema della leggerezza e della gravità intese come approcci alla vita, alla conoscenza e al 

corretto vivere nella società. 

L’idea del progetto nasce dalla lettura (consigliata per tutti i docenti) della prima lezione che Italo 

Calvino tenne nel 1984 all’Università̀ di Harvard sulla definizione di Leggerezza.  In essa troviamo 

diversi riferimenti letterari, da Ovidio, Lucrezio, Cavalcanti, Dante, Boccaccio, Leopardi, Shakespeare, 

Dickinson, Kafka, De Cervantes, James, a Kundera, tutti richiami utili all’autore per chiarire le 

motivazioni che l’hanno portato a ritenere questo concetto un valore e non un difetto.  

Egli sostiene che la leggerezza sia, infatti, la qualità di ciò che è leggero, non legata alla frivolezza 

o volubilità ma piuttosto una proprietà simile alla levità, “antidoto alla pietrificazione del mondo e 

alla sua opacizzazione”, e poi continua sostenendo che “tale operazione sia stata il più delle volte un 

alleggerimento, una sottrazione di peso”. per elaborare tale definizione, calvino, riprende le parole 

del poeta Paul Valéry, che consiglia “di non essere leggeri come la piuma – che cade al suolo per una 

legge di gravità che non dipende da lei – ma come l’uccello che riesce a sfruttare le correnti d’aria, 

vagando nei cieli, seguendo la sua volontà e decidendo come muoversi”.  

L’interdisciplinarità che nasce dall’analisi di questi concetti, crea un forte legame con la scienza.  

È Calvino stesso a definire lo stretto rapporto che lega la leggerezza alla descrizione della natura e 

alla contemplazione delle forme semplici ed essenziali che di essa sono parte: “… se la letteratura 

non basta ad assicurarmi che non sto solo inseguendo dei sogni, cerco nella scienza alimento per le 

mie visioni in cui ogni pesantezza viene dissolta. Il “De rerum natura” di Lucrezio è la prima grande 

opera di poesia in cui la conoscenza del mondo diventa dissoluzione della compattezza del mondo, 

percezione di ciò̀ che è infinitamente minuto e mobile e leggero... Lucrezio vuole scrivere il poema 

della materia ma ci avverte subito che la vera realtà di questa materia è fatta di corpuscoli invisibili. 

È il poeta della concretezza fisica, vista nella sua sostanza permanente e immutabile, ma per prima 

cosa ci dice che il vuoto è altrettanto concreto dei corpi solidi. La più grande preoccupazione di Lucrezio 

sembra quella di evitare che il peso della materia ci schiacci... A questo punto dobbiamo ricordarci che 

l'idea del mondo come costituito d'atomi senza peso ci colpisce perché́ abbiamo esperienza del peso delle 

cose; così come non potremmo ammirare la leggerezza del linguaggio se non sapessimo ammirare anche 

il linguaggio dotato di peso...”.  
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Un auspicio, questo, rivolto ai giovani perché affrontino il mondo con un approccio leggiadro e 

distaccato, ma mai privo di concentrazione, non con volubilità, ma con un diverso concetto di levità. 

Il vivere può essere pesante, può essere noia, dubbio, ricerca della verità, messa in discussione, spetta 

a tutti noi approcciarci alla vita con leggerezza per riflettere e ricomporre il tutto.  

Inoltre ci ricorda che l’esistenza può essere lo scontro di due forze contrapposte che conducono 

spesso alla tragica e fatale fatica del vivere, di cui parlano Montale e Kundera, dimostrando che tutto 

quello che scegliamo e apprezziamo come leggero non tarda a rivelare il proprio peso,  

e allora come comportarsi nelle difficoltà, come reagire alle emozioni?  

Mentre i bambini dell’infanzia e della primaria verranno guidati all’acquisizione delle emozioni, i 

ragazzi della secondaria di primo grado, dopo aver studiato e analizzato i testi e gli autori che trattano 

questi temi, ascolteranno il pensiero di tutte le componenti della scuola attraverso la raccolta di 

piccole interviste sui diversi approcci alla vita (es. cos’è per te la leggerezza? se ti dico “macigno” 

cosa ti viene in mente? qual è il gesto che preferisci? Se ti dico pesantezza o gravità a cosa pensi? 

Etc.,), interviste realizzate con semplici strumenti digitali che andranno a formare dei piccoli video 

da caricare nel sito della scuola. Successivamente in classe gli alunni discuteranno tra loro ed 

elaboreranno un pensiero personale motivando le loro scelte, inclinazioni e modi di essere che 

saranno poi dibattuti durante gli incontri/confronti finali – DEBATE- fissati nelle giornate dell’ 

01/02/03 giugno 2023, coordinate e presiedute dai membri della commissione testi e contesti e dal 

Dirigente Scolastico. 

 

il progetto si definisce come: 

- Ricerca e analisi delle emozioni,  

- Contenimento o esternazione delle stesse,  

- Presa di coscienza delle proprie inclinazioni e approcci alla vita. 

Competenze del profilo 

• Comunicare nella madrelingua- padronanza della lingua tale da consentirgli di comprendere 

enunciati E testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

• Competenze sociali e civiche- patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base, capacità di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti, anche in modo autonomo. 
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• Imparare ad imparare- Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpretare i sistemi simbolici e culturali della 

società. 

 

• Consapevolezza  ed esposizione culturale- Rispetto delle regole condivise, collaborazione con 

gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. 

 

 

Priorità del RAV Legate al PTOF 

Le priorità ravvisabili nel progetto sono: 

- Realizzare una più̀ equilibrata distribuzione delle fasce di profitto.  

- Sviluppare le competenze sociali degli allievi della scuola Primaria e Secondaria. 

- Aumentare il numero degli allievi che nonostante le varie difficoltà riescano a conseguire 

risultati positivi e soddisfacenti rispetto alla situazione di partenza.  

- rendere la scuola viva ed efficace come una comunità nella quale docenti, famiglie e alunni 

collaborano, impegnandosi a riconoscere al proprio interno le diverse capacità e competenze 

per costruire un progetto di scuola comune tenendo come riferimento le Indicazioni 

Nazionali.  

 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO 

Secondo un percorso diversificato per fasce di età si chiede ai bambini e ai ragazzi di ragionare sulle 

proprie attitudini e le proprie volontà, sui propri sentimenti e il modo in cui ognuno di loro reagisce 

alle difficoltà della vita. 

 

Il progetto si suddivide per ordini scolastici: 

 

- Infanzia- il libro viene letto dalle insegnanti. Il bambino Familiarizza con le immagini, legge 

la storia che si anima nello spazio, lavorando alla verbalizzazione e drammatizzazione della 

stessa. La storia viene divisa in sequenze e acquista le caratteristiche di un gioco da ricomporre.  

Vengono analizzati i concetti di felicità e tristezza attraverso la conoscenza dei cinque sensi, 
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si lavora al contenimento e all’esternazione delle proprie emozioni attraverso le letture ad 

alta voce in collaborazione con la biblioteca comunale e un piccolo laboratorio di teatro.  

 

- Primaria- Lettura dell'insegnante prediligendo la metodologia del Circle Time per agevolare 

la discussione sugli argomenti emersi dalla lettura della storia o su particolari tematiche 

individuate sulla base dei bisogni formativi emersi nelle classi. Analisi di come è fatto un libro 

e produzione di storybook,  fumetti, video, cartelloni, prodotti multimediali che documentino 

il percorso svolto, incontri con autori, Visite nella biblioteca comunale, partecipazioni ai 

concorsi sul tema scelto. approcci differenziati per fasce d'età. 

 

- Secondaria- Lettura come ascolto, letture libere e Autonome dei ragazzi presentazione dei 

libri letti e discussioni guidate, conversazione sui testi tramite metodologia del circle time su 

tematiche definite, animazione della lettura attraverso il calarsi nei panni dei Personaggi 

illustri studiati, raccontare i punti di vista dei personaggi, ricerca delle strutture costanti 

come figure retoriche etc., rielaborazione dei testi mediante l’Analisi, la definizione dello 

Stile dell'autore e la suddivisione in generi. Elaborazione di Recensioni, visite In biblioteca, 

incontri con autori, incontri con giornalisti, partecipazioni ai concorsi scelti in base alla 

tematica. Realizzazione di manufatti artistici, prodotti multimediali, cartelloni, testi etc. 

 

- Per tutti- Giornata di festa del lettore, incontro con autori. Partecipazioni a iniziative 

culturali e concorsi, scrittori in classe, approfondimento sulla figura delle donne scienziate, 

momenti di animazione della lettura. analisi del tema trattato partendo dai libri di testo 

(Antologia, letteratura, Scienze, Musica, Arte etc.) con approfondimenti di opere selezionate 

a tema. Esposizione dei propri sentimenti attraverso la poesia, il teatro, la narrativa. 

 

 

Fase intermedia del progetto 

• “Progetto ti consiglio”- 22 dicembre 2022- 10 giugno 2023, aula magna Sa Sedda 

Il 22 dicembre 2022 i ragazzi dei tre ordini scolastici si incontreranno nell’aula magna, in 

un’ottica di verticalità del curricolo e a secondo della capienza consentita, per consigliare a 

tutti gli alunni presenti, una lettura particolarmente significativa tra quelle svolte. Ogni 

ragazzo avrà 10 minuti di tempo per indicare titolo, autore, genere, breve lettura di un passo 

particolarmente importante del libro e un breve commento personale. Sia i ragazzi della 

primaria che quelli della secondaria non avranno nessun vincolo nella scelta del tema ma 

dovranno motivare la loro lettura che sarà una sorta di carta d’identità delle proprie 
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inclinazioni, passioni e sentimenti. I bambini delle prime classi della primaria saranno aiutati 

dalle maestre mediante letture guidate in classe e potranno presentare anche libri illustrati, 

i bambini dell’infanzia invece parteciperanno attraverso l’ascolto. Essere lì, vedere i 

compagni più grandi che, in maniera appassionata, leggeranno stralci di libri sarà un 

importante momento di sensibilizzazione e partecipazione emozionale.   

L’idea, infatti, nasce proprio per sensibilizzare, assecondare e motivare i ragazzi nella scelta 

delle proprie inclinazioni e propensioni personali.  

La decisione della data che cade proprio il giorno prima delle vacanze natalizie, non è casuale, 

l’obiettivo, infatti, è quello di organizzare una giornata di festa nella quale il libro e i 

lettori saranno i protagonisti. 

Un secondo incontro dello stesso tipo si terrà il 12 giugno a conclusione dell’anno scolastico. 

• “Progetto Orientamento- Nei panni di/ ti racconto un mondo…” – 12 Gennaio 2023  

 Durante le giornate dell’orientamento “open day” si creeranno dei laboratori di lettura dove 

i ragazzi si caleranno nei panni del loro personaggio preferito, studiato durante l’anno 

scolastico, creando una rievocazione storico-letteraria-scientifica dell’autore con letture 

sulla tematica trattata (letture di documenti storici, scientifici, letterari). Si coinvolgeranno 

i rappresentanti dei genitori per l’allestimento delle aule e i costumi di scena che i ragazzi 

indosseranno. 

• Interviste sul tema leggerezza e gravità- da dicembre a maggio 

i ragazzi intervisteranno i compagni, i docenti, gli autori, i giornalisti e tutto il personale 

della scuola sulle tematiche legate al progetto. Le interviste verranno caricate nel blog 

scolastico. 

 

Conclusione del progetto 

Alla luce di quanto appreso durante l'anno scolastico, i ragazzi delle quarte e quinte della primaria 

e delle tre classi della Secondaria saranno in grado di produrre una visione personale del loro 

approccio alla vita difendendo le loro posizioni in un Debate (argomentare e dibattere) finale, 

attraverso un confronto fra due squadre di studenti che in quel momento dovranno sostenere o 

controbattere l’affermazione o l’argomento dato, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro 

(contro). 
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Il finale sarà presieduto da una giuria composta dalla Commissione stessa (escluse le docenti della 

classe coinvolta). 

Negli stessi giorni verrà allestita un’esposizione temporanea dei lavori svolti da tutti gli ordini 

scolastici che potrà essere visitata anche dalle famiglie. 

 

Elaborato finale 

Gli elaborati finali che saranno caricati nel blog scolastico consisteranno in un qualsiasi prodotto 

grafico o multimediale condiviso tra i docenti e gli alunni sul tema proposto. Il lavoro potrebbe essere 

prodotto mediante un laboratorio di multilinguismo (inglese- sardo-italiano) e condiviso in un 

podcast legato al sito web della scuola. 

 

METODOLOGIE 

Le metodologie utilizzate verteranno su tematiche connesse alle emozioni e alle motivazioni interiori 

legate al bisogno di leggere, al coinvolgimento intellettivo, fisico ed emotivo degli alunni e delle 

alunne che saranno particolarmente motivati attraverso la loro partecipazione attiva alle attività 

proposte. 

brainstorming, conversazione, discussione, Circle time, role playing, cooperative learning, didattica 

laboratoriale, debate, nel tentativo di creare una classe comunità in cui si faccia ricerca attiva. 
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PROPOSTE DI LETTURA, piccola bibliografia condivisa 
 

• Grazia Deledda,  Canne al vento: sulla gravità dei personaggi; 

• Antonio Gramsci, Lettere dal carcere: sulla costrizione e gravità del pensiero; 

• Bianca Pitzorno, L’amazzone di Alessandro Magno: sulla critica all'educazione tradizionale, 

sul femminismo, il perseguimento di ideali di giustizia che spesso si riflettono nella difesa 

dei più deboli e dell'altro diverso da noi; 

• Italo Calvino, Fiabe italiane e Trilogia I nostri antenati:, Il visconte dimezzato, Il barone 

rampante e Il cavaliere inesistente:  storie d'incompletezza, di parzialità, di mancata 

realizzazione d'una pienezza umana; d'isolamento, di distanza, di difficoltà di rapporto col 

prossimo; storie di formalismi vuoti e di concretezza del vivere, di presa di coscienza; d'essere 

al mondo e autocostruzione d'un destino, oppure d'indifferenziazione dal tutto. 

• Gianni Rodari, C’era due volte il Barone Lamberto ; sulle emozioni, alla ricerca di 

cambiamenti. 

• Gianni Rodari, Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie , einaudi 

ragazzi 2010. 

• La leggerezza delle nuvole, di Flavia Franco, Raffaello, 2020. 

• Scienziate nel tempo, Sesti-Moro, più di 100 biografie, Ledizioni, 2019. 

• Le tue antenate di Rita Levi Montalcini e Giuseppina Tripodi, ed. Gallucci 2021. 

• Storie della buona notte per bambine ribelli 1 Francesca Cavallo e Elena Favilli ed. 

Mondadori, 2017. 

• Storie della buona notte per bambine ribelli 2 , Francesca Cavallo e Elena Favilli ed. 

Mondadori, 2018. 

• Ragazze per l’ambiente. Storie di scienziate e di ecologia di Vichi de Marchi e Roberta Fulci, 

editoriale Scienza, 2021. 

• L’anno che non caddero le foglie Paola Mastrocola, Ugo Guanda Editore 2016; 

• Perfide, Roberta Balestrucci Fancellu, Edito da Hop, 2019. 

• Pazze. Tra genio e follia. Edito da Hop!, 2019 

• Io sono foglia, Angelo Mozzillo e Marianna Balducci, Bacchilega Editori 2020 

• La bussola delle emozioni. Dalla rabbia alla felicità, le emozioni raccontate ai ragazzi, 

Pellai Tamborini, (illustrato), Mondadori 2019. 

• Il gabbiano Jonathan Livingston, Bach, traduttore Paolini, Rizzoli 1977 

https://www.ibs.it/libri/autori/flavia-franco
https://www.ibs.it/libri/editori/raffaello
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• Perché le stelle non ti cadono in testa? Taddia intervista Margherita Hack, Editoriale 

Scienza, 2019 

•  La luna giocosa,  Maria Grazia Ferraris, Menta e Rosmarino, Editrice. Caldana di Cocquio 

(VA), 2016 

• In cielo sotto la terra. In viaggio nel Sistema Solare, E. perozzi, edizioni lapis, 2005 

• La gravità e perché tutto cade, Uzan Martinez, Ed. Dedalo 2006 

• Newton e la formula dell’antigravità, Novelli, Ed. Scienza, 2019 

• QUID + Il linguaggio delle emozioni. 48 storie per sviluppare l’intelligenza emotiva, 

di Barbara Franco, Gribaudo, 2019. 

• Elefanti con le ali e altri racconti, di Antonio Gramsci, Imago Multimedia, 2021. 

 

Testi reperibili nella Biblioteca Comunale 

• 11 favole di felicità : imparare a pensare positivamente [Corallo, Rosalba] 2013 

• A che pensi? [Moreau, Laurent] 2012 

• ABC della filosofia [Aladjidi, Virginie] 2019 

• Ad abbracciar nessuno [Papini, Arianna] 2010 

• Argh! Uffa! Urrà! [Zürcher, Muriel] 2013 

• Caccia alle emozioni : conoscere e superare paura, rabbia e disgusto 2011 

• Che tempesta! : 50 emozioni raccontate ai ragazzi [Vivarelli, Anna] 2021 

• Chiedimi cosa mi piace [Waber, Bernard] 2016 

• Ci sono giorni che... [Hout, Mies : van] 2015 

• Colori in volo [Hiratsuka, Lúcia] 2019 

•  Dimmi, che cos'è un sogno? [Schirneck, Hubert] 2004 

• Emma e Dario affrontano i pregiudizi [Andreoli, Stefania] 2020 

• Emma e Dario incontrano l'ansia [Andreoli, Stefania] 2020 

•  Emozioni per giocare [Forino, Giulia] 2005 

•  Guarda che faccia! 2004 

•  I colori delle emozioni 

•  I tre funerali del mio cane [Guéraud, Guillaume] 2020 

•  Il buco [Llenas, Anna] 2016 

•  Il meraviglioso Cicciapelliccia [Alemagna, Beatrice] 2015 

•  Il venditore di felicità [Calì, Davide] 2018 

•  L'arcobaleno del tempo [Liao, Jimmy] 2018 

• La mia mano [Aziz, Fuad] 2017 

• La prima volta che sono nata [Cuvellier, Vincent] 2013 

https://www.ibs.it/libri/autori/barbara-franco
https://www.ibs.it/libri/editori/gribaudo
https://www.ibs.it/libri/autori/antonio-gramsci
https://www.ibs.it/libri/editori/imago-multimedia
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• Labirinto dell'anima [Llenas, Anna] 2011 

•  Le cose che passano [Alemagna, Beatrice] 2019 

•  No, no, sì, sì [Piumini, Roberto] 2011 

• Non aver paura, piccolo granchio [Haughton, Chris] 2019 

• Oggi sono Felice ma anche un po' Triste : imparare il linguaggio delle emozioni [Nava, 

Emanuela] 2013 

• Quando avevo paura del buio [Allancé, Mireille : d'] 2002 

• Rime di rabbia [Tognolini, Bruno] 2010 

• Sei folletti nel mio cuore : una storia, canzoni e attività sul valore dell emozioni 

[Corallo, Rosalba] 2014 

• Sono triste... sono felice! : con tanti flap a sorpresa! [Ru ̈bel, Doris] 2012 

• Sta passando la tempesta : una storia e dieci attività per affrontare la paura e ripartire 

con coraggio : con contenuti speciali dedicati alla scuola dal mondo dello Zecchino d'Oro 

[Pellai, Alberto] 2021 

•  Ti voglio bene come... [Petit, Cristina] 2019 

• Ti voglio bene, anche se... [Gliori, Debi] 2000 

• Timidi [Ciraolo, Simona] 2021 

• Un bacio e addio [Liao, Jimmy] 2017 

• Un barattolo di emozioni [Marcero, Deborah] 2022 

• Un bosco di emozioni [Zanetin, Monica] 2018 

• Verde d'invidia [Agostini, Sara] 2009 

• Vorrei dirti [Zanotti, Cosetta] 2019 
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CALENDARIO degli incontri 

DESCRIZIONE INCONTRI DATA  COSTI 

DIALOGHI CON AUTORI  05 APRILE 2023 

04 MAGGIO 2023 

 Da definire 

INCONTRI CON GIORNALISTI 07 DICEMBRE 2022 

02 FEBBRAIO 2023 

 GRATUITO 

USCITE NEL TERRITORIO/ 

viaggi d’istruzione 

-16 dicembre 2022 

al Man e casa 

museo grazia 

Deledda  

(classi 2° e 3°  

Secondaria) 

-Marzo primaria, 

-21 aprile 2023 

infanzia  

-30 marzo 2023 

secondaria 

Galtellì 

(primaria-

secondaria) 

-maggio in 

biblioteca 

(infanzia) 

 A spese dei 

ragazzi 

 

 

A spese dei 

ragazzi 

 

 

Gratuito 

LABORATORIO TEATRALE a scuola MARZO  5 EURO A 

PERS. 

LABORATORIO DONNE E SCIENZA TUTTO L’ANNO  GRATUITO 

LETTURE IN CLASSE / collaborazione con la 

Biblioteca comunale 

TUTTO L’ANNO  GRATUITO 

APERTURA DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA 2 giorni a 

settimana 

(martedì/ 

giovedì) 

 gratuito 

Laboratori di Lettura  

per l’orientamento 

12 Gennaio 2023  gratuito 

GIORNATA DEL LETTORE 22 Dicembre 2022 

10 giugno 2023 

 gratuito 
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Partecipazione ai concorsi 

(primaria/secondaria) 

DA GENNAIO  Costi di 

invio del 

materiale   

Podcast con interviste a tema Da gennaio  gratuito 

Debate finale 

4°/5° primaria 

2°/3° secondaria 

01/02/03 

giugno 2023 

 gratuito 

Esposizione finale dei lavori 

Infanzia/primaria/secondaria 

01/02/03 

giugno 2023 

 gratuito 

 

 

 

 

• Il viaggio a Galtellì è proposto con percorsi differenziati per l’Infanzia, la Primaria e la 

Secondaria. Ogni ordine potrà indicare una data tra quelle proposte. 
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SOTTOSEZIONE ALLEGATO A- INCONTRI 
 

- A1- CONOSCERE LE FONTI E DESTREGGIARSI TRA I MEDIA – 07 dicembre 2022  

                                                                                02 febbraio 2023 
 

Viste le problematiche connesse all’accesso diffuso e indiscriminato delle informazioni facilmente 

reperibili su internet, le classi della secondaria verranno coinvolte in un progetto interdisciplinare 

di sensibilizzazione e approfondimento critico sul mondo dell’informazione e della comunicazione.  

Verranno organizzati incontri con i giornalisti dei più diffusi quotidiani locali al fine di offrire ai 

ragazzi strumenti per riconoscere le falsità rintracciabili sulla rete (fake news) attraverso un 

approccio critico: rintracciare la fonte, individuare la sua veridicità, comparare le fonti, verificare 

se i dati sono stati manipolati. 

Il laboratorio avrà un primo momento in classe dove le insegnanti lavoreranno alla sensibilizzazione 

della lettura dei quotidiani, successivamente si articolerà in due incontri tenuti dall’ex caporedattore 

de La Nuova Sardegna dott. Pierluigi Piredda che spiegherà l’importanza della lettura legata alla 

ricerca delle fonti. Tali appuntamenti si terranno nell’aula magna del plesso di sa Sedda nei giorni  

07 dicembre e 03 febbraio 2023 e vedranno il coinvolgimento delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria dalle ore 10.00 alle ore 12.00. I ragazzi del plesso di La caletta saranno accompagnati dalle 

docenti coinvolte nel progetto con n. 1 pulmino comunale (41 alunni + accompagnatori). 

 

 

- A2- RECUPERO DELLA STORIA LOCALE 
 

Tra gli obiettivi del laboratorio vi è quello di avvicinare i ragazzi alla conoscenza della storia locale 

per favorirne la memoria storica. Grazie ad essa, infatti, è possibile sviluppare un senso di identità 

collettiva, una formazione culturale che sia in grado di fornire una conoscenza storica della realtà 

locale di provenienza, dei suoi problemi e delle peculiarità per favorire la partecipazione democratica 

dei ragazzi nella società.  

Attraverso alcuni incontri stabiliti sia con il Sistema Bibliotecario comunale che con giornalisti e 

autori, si cercherà di analizzare alcuni episodi significativi della storia locale per veicolare la 

conoscenza degli eventi e, soprattutto, gli strumenti che lo storico utilizza nella ricerca. Anche in 

questo caso si cercherà di favorire l’incontro dei ragazzi con l’uso delle fonti, intese come aspetto 

imprescindibile della ricerca storica, anche organizzando momenti laboratoriali di analisi e 

consultazione di documenti legati ai temi affrontati. 
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E’ in programma, durante il secondo quadrimestre, almeno un’uscita didattica presso la Biblioteca 

Comunale e la Casa Museo Oggiano, contenente, tra gli altri documenti d’archivio, alcune lettere di 

rilevante importanza per conoscere il legame tra i personaggi locali e  la storia contemporanea. 

 

 

- A3- incontri con autori- 05 Aprile/ maggio 
Gli incontri con gli autori prevedono due momenti e coinvolgeranno le classi 3°/4°/5° della 

primaria e tutte le classi della secondaria: 

1) il primo si svolgerà il 05 aprile 2023 presso l’Auditorium del nostro istituto e vedrà il 

coinvolgimento sia della scuola primaria che della secondaria di primo grado. 

  Alcune docenti della commissione dialogheranno con l’autrice Roberta Balestrucci fancellu che    

presenterà due suoi libri:  

- Perfide -  parte della collana speriamo che sia femmina, con illustrazioni di loputyn, racconta 

ritratti e storie di donne che hanno vissuto la loro vita in maniera perfida, adoperandola per 

avere o mantenere il potere, per vendicarsi, resistere a coercizioni, ottenere giustizia o a 

causa di una passione irrefrenabile. Molte delle donne narrate sono personaggi studiati a 

scuola da un punto di vista differente e spesso marginale. 

- Pazze, tra genio e follia -  illustrazioni di lucrèce, in cui troviamo venti brevi ritratti 

illustrati di donne segnate dal disagio psichico e divenute eccellenti poetesse, scrittrici, 

psicanaliste, artiste. L’obiettivo del libro è quello di dar voce a queste donne e riproporre 

l'eterno interrogativo del legame tra genio e follia. i testi sono accompagnati da immagini 

evocative. 

l’intervento dell’autrice sui testi "pazze" e "perfide" tratterà il tema del disagio, della malattia 

mentale o altri disturbi simili e  dei condizionamenti esterni che spesso hanno spinto la società a 

forgiare donne che, per sopravvivere, hanno dovuto agire senza scrupoli né remore. Verrà, inoltre, 

approfondito il tessuto sociale e storico in cui esse hanno vissuto  mediante il supporto di immagini e 

narrazioni. 

Il costo per gli interventi è di euro 150 (a incontro). 

2) Nel mese di maggio si terranno altri appuntamenti proposti dalla Biblioteca comunale. 
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- A4- REALIZZAZIONE DI UN PODCAST – da gennaio 2023 

Realizzazione di un progetto interdisciplinare di Scienze- Italiano dal titolo: “La scienza…in podcast! 

il cui obiettivo sarà realizzare una serie di podcast che raccontino la vita e le opere di eminenti donne 

di scienza che verrà condiviso nel Blog o sito della scuola. Verranno coinvolti gli alunni della 

Secondaria e il progetto si articolerà nel seguente modo: Gli alunni verranno divisi in coppie. Ogni 

coppia tratterà la vita di due scienziate, di epoche diverse, mettendole a confronto. Gli alunni saranno 

liberi di scegliere se strutturare il podcast come un racconto a due voci, una intervista o altro (sempre 

a due voci). Ogni coppia si curerà poi di realizzare: il disegno illustrativo che costituirà la copertina 

del podcast; scegliere la musica di introduzione, intervallo, fine (tra quelle a disposizione libere da 

diritti d’autore); collaborare al montaggio finale del prodotto. Ogni puntata della serie dovrà avere 

una durata massima di 5 minuti.  

Strumentazione: Libri e materiale divulgativo. Eventuali approfondimenti dal web.  

Tempistica: il progetto si svolgerà durante il secondo quadrimestre. 

 
 

 

- A4- interviste a  tema da inserire nel sito web- da gennaio 

Interviste ad autori, giornalisti, compagni di classe, insegnanti e personale della scuola sulle 

tematiche della leggerezza e gravità ,Scelta di date fisse e orario stabilito di pubblicazione per 

costruire un calendario editoriale. 

Lavoro sul logo. 

Definizione del tipo di performance orale: conversazioni, interviste, narrativa. 

Possibilità di creazione di un podcast da trasmettere in diretta oppure realizzazione di diversi 

video offline da caricare sul sito, solo una volta conclusi e confezionati. La prima opzione darà la 

possibilità di interagire con gli utenti in ascolto e creerà maggiore spontaneità. La seconda permetterà 

una realizzazione più raffinata, ma avrà bisogno di più tempo da dedicare al progetto. 

 

L’attività permetterà agli alunni di lavorare su due competenze strategiche: 

– la ricerca delle fonti; 

– la capacità di argomentare un’opinione personale a partire da spunti e rielaborazioni liberamente 

proposte da loro. 
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A5- apertura della biblioteca scolastica 

Si propone di rendere fruibile la Biblioteca scolastica ai ragazzi almeno per due giorni a settimana.  

I membri della commissione testi e contesti dichiarano la loro disponibilità nelle giornate di 

martedì e giovedì. 

 

APERTURA BIBLIOTECA SCOLASTICA 

DATA ORA DOCENTE 

martedì 10.20-11.00 CARIA Ines 

11.00- 12.00   PORCU Chiara 

Giovedì (settimane alterne) 10.00-11.00 Biosa Lucia 

giovedì 11.30-12.30   CARA Grazia 
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SOTTOSEZIONE ALLEGATO B- LABORATORI/USCITE 
 

- B1-BIBLIOTECA DI SINISCOLA da gennaio 2023 

 

Collaborazione con la Biblioteca Comunale di Siniscola per l’organizzazione di incontri 

diversificati per fasce d’età: 

- scuola dell’Infanzia- “Progetto Nati per leggere”, intervento nei diversi plessi da parte 

delle operatrici della Biblioteca con letture animate sul contenimento e l’esternazione delle 

emozioni, anche attraverso gestualità e mimica facciale.  

Uscita presso la biblioteca nel mese di maggio. 

- Scuola primaria- Incontri in Biblioteca con letture a tema e dialoghi con autori 

- Scuola Secondaria- laboratori sugli autori in Biblioteca, proposte di autori da portare a scuola 

e visita alla Casa Museo Oggiano.  

 

 

- B2- LO TEATRÌ ALGHERO -  marzo 2023 

Spettacolo/Laboratorio Immersivo da realizzare nell’aula magna del nostro istituto sulle figure di 

Gramsci e Rodari con letture da parte dei ragazzi unite alla spiegazione sui componenti che animano 

uno spettacolo teatrale. 

Le proposte sono le seguenti: 

1) Rodari club- “Ignazio Chessa impersona Gianni Rodari e invita i bambini ad avvertirlo 

subito quando squilla il suo telefono perché degli amici : Giovannino Perdigiorno, 

Fabrizio, Lucio o Sergio, possono chiamarlo e suggerire storie nuove. Giovannino è un 

grande viaggiatore e conosce bene il paese con le esse davanti; Fabrizio capisce quanto 

sia importante un girotondo per la pace nel mondo; Lucio avverte che nelle fiabe 

bisogna stare attenti al lupo; Sergio ci aiuta a capire che spesso per risolvere le cose, 

ci vuole un fiore. Ci saranno anche: Re Mida, Il topo dei fumetti, Il Cacciatore 

sfortunato, Alice Cascherina, Giacomo di Cristallo. Gianni Rodari, visto che è un gran 

simpaticone e sa raccontare bene le storie, sicuramente coinvolgerà i bambini 

furbacchioni, che usano molto la fantasia e la creatività” Ignazio Chessa.  
Il costo dello spettacolo sarà di 5 euro ad alunno ed è indicato per bambini 

dell’infanzia e della primaria. 

2) Idee dal carcere – laboratorio di Ignazio Chessa sulla figura dell’intellettuale sardo 

Antonio Gramsci e sul suo pensiero. Un pensiero che neanche la coercizione del carcere  
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può confinare o limitare e il cui potenziale è talmente forte da farlo rinchiudere per 

vent’anni senza aver mai commesso nessun delitto, ma per aver solo esternato le sue 

idee. Il laboratorio si svolgerà attraverso una prima fase ideata per introdurre i 

partecipanti, attraverso giochi ed esercizi cooperativi, alla conoscenza e alla fiducia 

reciproca. Il fine del laboratorio sarà quello di migliorare l’uso della voce e del 

corpo e prendere confidenza con lo spazio anche mediante l’utilizzo del Teatro 

Immagine e varie Attività di improvvisazione mediante  l’utilizzo di musica, oggetti di 

scena e piccole scenografie.  

Tutto il lavoro sarà svolto sul testo teatrale “Idee dal Carcere” e avrà la durata di 20 

incontri di due ore l’uno, per un totale di 40 ore + spettacolo teatrale, sia in orario 

scolastico che/o in quello extrascolastico. Nel secondo caso, si richiede la 

disponibilità degli insegnanti.  

COSTI : Il costo orario è di 60 Euro, Costo totale Euro 2.440. I Costi di viaggio sono 

esclusi dal preventivo e saranno calcolati con le tabelle ACI. 

 

- B3- uscita a Galtellì marzo- aprile 2023 

Approfondimento della figura di Grazia Deledda con uscita didattica presso il Parco Letterario di 

Galtellì. Percorsi guidati alla scoperta di Grazia Deledda e Gianni Rodari, in particolare sulle tracce 

di “Canne al vento” con il coinvolgimento di infanzia- primaria-secondaria classi prime e seconde.  

- 21 aprile 2023- Infanzia n. 50 bambini di 5 anni dei tre plessi  

- Marzo 2023- Primaria (giorni dal mercoledì) 

- 30 marzo 2023- Secondaria classi 1B/2A/2B 

 

Di seguito si riportano le proposte integrali dei percorsi formulati: 

1) #seiofossigianni- laboratorio social scrittori a confronto: Deledda vs Rodari 

“Visita guidata "social” pensata per avvicinare i ragazzi alla letteratura con un approccio 

interattivo. Essi si caleranno nei panni dei due scrittori del passato con i mezzi di 

comunicazione del presente. La voce narrante di "Grazia Deledda" e la guida accompagneranno i 

ragazzi lungo le vie del centro storico di Galtellì, mettendo a confronto la scrittrice 

malinconica con l'estro creativo e la letteratura di Gianni Rodari. La visita sarà animata con 

brevi letture, tratte da alcuni scritti di Rodari e Deledda con il coinvolgimento diretto dei 

ragazzi. Saranno loro a creare una raccolta di materiale foto e video utili alla creazione di 

alcuni post nella fase finale del tour. Se Gianni Rodari avesse avuto i contemporanei mezzi di 

comunicazione come avrebbe raccontato la Deledda? #seiofossigianni come racconterei la Galte 
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di Canne al vento su Instagram e Facebook? Dopo una breve introduzione sul mondo dei social, 

divisi per piccoli gruppi, i giovani potranno dare spazio alla loro creatività. 

Età: dagli 11 ai 14 anni 

Numero minimo: 15 

Numero massimo: 35 

Costo a ragazzo: € 10,00 

 
2) RACCONTI FANTASTICI DAL MONDO DI RODARI-  la grammatica della fantasia e altre storie 

Un itinerario fantastico per far conoscere Gianni Rodari anche ai più piccoli. Non una semplice visita 

guidata ma un'immersione nei luoghi fatati (accompagnati da due personaggi leggendari). I piccoli 

ospiti saranno coinvolti con brevi letture animate tratte dall'ampia letteratura dello scrittore di 

Omegna. Giochi e attività tratte dalla "Grammatica della fantasia" faranno sentire i piccoli parte attiva 

del tour che si svolgerà in un ambiente a loro favorevole come il Parco Comunale "Malicas". Ai piccoli 

visitatori al termine del tour verrà offerta una semplice e tipica merenda. 

Età: dai 3 ai 5 anni 

dai 6 agli 11 anni 

Numero minimo: 10 

Numero massimo: 25 

Costo a ragazzo: € 5,00 
 
 

3) GRAZIA DELEDDA LEGGE GIANNI RODARI- due scrittori a confronto  

passeggiata animata con la Deledda che presenta Rodari attraverso la visita guidata nel borgo di “Canne 

al Vento”. La voce narrante di Grazia Deledda e la guida accompagneranno il visitatore tra le vie del 

centro storico di Galtellì, dove la scrittrice ha ambientato uno dei suoi libri di maggior successo. La 

scrittrice nuorese si calerà nel mondo semplice e fantastico di Rodari abbandonando la sua malinconica 

minuziosità nel descrivere luoghi e sensazioni. Riuscirà Grazia a raggiungere la leggerezza di Rodari? 

Una passeggiata animata, e rinnovata, tra le pagine di un libro! 

Età: da 11 a 14 anni 

Numero minimo: 15 

Numero massimo: 50 

Costo a ragazzo: 

da 15 a 25 ragazzi € 10,00 

da 26 a 35 ragazzi € 8,00 

da 36 a 50 ragazzi € 5.00 
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- B4- uscita a Nuoro- 16 dicembre 2022 scuola secondaria primo grado. 

Proposta di uscita didattica a Nuoro della durata di una giornata per visitare i seguenti musei: 

- Museo Man, visita alla mostra Picasso e Guernica contro tutte le guerre. L’omaggio nuorese 

si suddivide in due sezioni principali: l’eco di Guernica nella produzione artistica di Picasso e 

il racconto della genesi dell’opera attraverso la testimonianza visiva di Dora Maar, fotografa 

e all’epoca compagna dell’artista spagnolo. 

L’obiettivo di questa uscita didattica è sollecitare i ragazzi a riflettere sul tema della follia 

umana che genera distruzione e devastazione attraverso la visione di immagini che richiamano 

Guernica, opera simbolo che rappresenta il grido di dolore dell’intera umanità sconvolta 

dalle guerre del Novecento. 

- Uscita didattica alla, Casa natale museo Grazia Deledda e visita alla chiesa della Solitudine che 

ne conserva le spoglie, per ripercorrere i luoghi della vita della scrittrice. 

- Visita alla chiesa di Santu Caralu e visione della “Madre dell’ucciso” dello scultore Francesco 

Ciusa. 

 

Ingresso alle mostre gratuito, classi coinvolte seconde e terze della Secondaria di primo grado. 
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sottosezione ALLEGATO C- partecipazione a concorsi     

letterari-storici-scientifici (per la scuola primaria e secondaria) 

- C1-Bando “Immaginando Gramsci” 

Alla riscoperta di personaggi sardi illustri che hanno fatto la storia,  

Durante quest’anno scolastico e in continuità con il progetto avviato due anni fa all’interno del 

nostro Istituto per far conoscere, valorizzare e diffondere la figura di uno degli intellettuali più 

studiati e conosciuti al mondo, si propone alle classi la partecipazione al bando “Immaginando 

Gramsci”. Tale partecipazione avrà diverse ricadute: 

- Premio finale; 

- Corsi di aggiornamento gratuiti per docenti; 

- Incontri formativi per gli alunni con esperti esterni; 

- Ricezione di testi che andranno ad ampliare il patrimonio librario della biblioteca scolastica. 

Il nostro tentativo, grazie al supporto delle Associazioni Gramsciane e della Casa Natale, sarà quello 

di diffondere il rigore, la disciplina interiore, il metodo critico di approccio, l’amore incondizionato 

per lo studio, insomma, avvicinare i ragazzi ad una ricerca del metodo, allontanandoli dalla 

concezione dominante per la quale l’unico esito scolastico considerato utile sia il voto finale, 

accompagnandoli verso un approccio allo studio che prediliga il momento dell’apprendimento come 

passaggio principale e necessario della conoscenza. 

Link:  http://www.istitutogramscisardegna.it/immaginando-gramsci-2022-

23/?fbclid=IwAR24TZvd9jl23yWnvVKUnHnyAS1d1Key7-q6xsD51GOm09FYIo2aCh48eDc  

 

- C2-Bando “A Gianni Rodari, Via Lattea quaraquarinci” 

In un ottica di interdisciplinarità tra materie letterarie e scientifiche  e all’interno delle tematiche 

proposte dal progetto testi e contesti, si propone la partecipazione al bando “A Gianni Rodari, Via 

Lattea quaraquarinci” organizzato da GruppoStorie e l’Istituto Nazionale di Astrofisica per la scuola 

e la società. Dopo aver letto due storie di Rodari, si chiede di sviluppare un testo autonomo partendo 

da un incipit dato e dal carattere astronomico. Nello specifico il tema sarà quello dei buchi neri. “Il 

concorso- come si legge nella nota- è ispirato alla profonda leggerezza dei testi di Rodari, nella 

speranza che la semplicità con cui giocava con le parole, i paradossi, la realtà, e la fantasia possa 

accompagnare i ragazzi di oggi come quelli di ieri”. 

Link: https://edu.inaf.it/concorso-gianni-rodari/  

http://www.istitutogramscisardegna.it/immaginando-gramsci-2022-23/?fbclid=IwAR24TZvd9jl23yWnvVKUnHnyAS1d1Key7-q6xsD51GOm09FYIo2aCh48eDc
http://www.istitutogramscisardegna.it/immaginando-gramsci-2022-23/?fbclid=IwAR24TZvd9jl23yWnvVKUnHnyAS1d1Key7-q6xsD51GOm09FYIo2aCh48eDc
https://edu.inaf.it/concorso-gianni-rodari/
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SOTTOSEZIONE ALLEGATO D- conclusione del progetto 

- D1- DEBATE FINALE- 01/02/03 giugno 2023  

Rivolto alle ultime due classi della primaria e tutte le classi della secondaria. 

Indicazioni operative sullo svolgimento della prova: 

Per Debate s’intende un dibattito regolamentato che rientra tra le metodologie innovative e inclusive 

che aiutano i ragazzi a migliorare la propria capacità di argomentazione e comunicazione, collaborando 

allo sviluppo della loro personalità. Tale metodologia sviluppa le potenzialità legate al pensiero 

logico-organizzativo, spinge i ragazzi a seguire le proprie idee prediligendo uno spirito critico 

valutando attentamente le risposte date, spingendo ad una riflessione delle opinioni altrui senza 

pregiudizi. Inoltre, essa risulta essere una grande risorsa per migliorare l’abilità espositiva 

attraverso il potenziamento di una comunicazione efficace che vada a sviluppare la ricerca delle 

informazioni attraverso un’attenta valutazione delle fonti, l’ascolto attivo, la comprensione del 

discorso per confutare la tesi opposta, l’abilità di sintesi, l’organizzazione del testo argomentativo 

e il lavoro di squadra. 

 Schema generale da seguire: 

- Introduzione al tema della leggerezza e gravità delle emozioni e sensazioni, spiegazione dei 

termini e analisi e ricadute dei diversi approcci. Analisi dei sentimenti studiati. 

- Argomenti che motivino la scelta di certe emozioni. 

- Conclusione cioè sintesi efficace del ragionamento (Carta del discorso in cui si annotano gli 

elementi essenziali). 

- Indicazione della “mozione” ossia l’argomento di discussione. 

Quest’ultima viene generalmente classificata su: fatti (discussione su ciò che accade, è 

accaduto o accadrà), valori (esprimere giudizi su persone, eventi, oggetti o situazioni)e azioni 

(piani d’azione adottati o proposti). 

La giuria valuterà quale mozione è stata formulata correttamente, in maniera efficace e costruttiva, 

secondo i seguenti indicatori: contenuto, stile, strategia, persuasività. 

Per approfondimenti: https://www.debateitalia.it/pagine/campionati-nazionali-di-debate  
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- D2- esposizione dei lavori  

Durante i primi giorni del mese di giugno 2023, all’interno del plesso di Sa Sedda verrà allestita una 

mostra temporanea dei lavori realizzati dai bambini e dai ragazzi di tutte le classi coinvolte nel 

progetto, si tratterà di elaborati grafici o multimediali che saranno esposti nel primo piano 

dell’Istituto. 

 

 

Siniscola 16 Nov. 2022     FS prof.ssa Ines Caria   

                  Commissione testi e contesti  
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