
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  
 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

 

TITOLO 
 

“IL MIO MARE HA L’ACQUA DOLCE” 
di Monica Priore 

Percorso di lettura e di esperienza di vita 
 

DOCENTE / I 
 
 

Docenti delle classi seconde del plesso Materdona 
 

Responsabile del progetto: prof.ssa Pennetta Giuseppa 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 
 

Classi seconde del plesso Materdona 
Tutti gli alunni 

FINALITÀ 
 
 

-Sviluppare il piacere della lettura attraverso la conoscenza di storie reali 
-Conoscere le problematiche relative a Salute, Sport, Alimentazione 
-Sensibilizzare al concetto di “Educazione alla salute” 
-Riflettere sugli stili di vita quotidiana per tendere a un BEN-ESSERE generale 
-Sviluppare competenze relative alla comprensione, rielaborazione, 
comunicazione ed espressione creativa 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 Ideare e progettare elaborati  ricercando soluzioni creative originali  

 Ideare e progettare percorsi  multimediali 

 Valorizzare e potenziare le capacità di comprensione e di rielaborazione 
personale 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

o Comunicazione nella madrelingua 
o  Competenze  di base in scienze e tecnologia 
o  Competenza digitale 
o  Imparare ad imparare 
o  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
o  Competenze sociali e civiche 

 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 
 

 
- Incontro con l’autrice del libro e conversazione con esperti sui temi trattati 
-Realizzazione di un evento finale presso la Galleria AUCHAN di Mesagne 
 

MATERIALI / 
STRUMENTI 
 

Libro di narrativa, testi scolastici in adozione, materiale cartaceo e digitale, 
Internet, LIM 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 

-Presentazione del progetto alle classi seconde e  tempi da rispettare 
-Lettura del libro entro 3 settimane 
-Rielaborazione e riflessione sui temi trattati da approfondire anche  in altre 
discipline (Scienze, Tecnologia, Arte) 
-Scrittura creativa in prosa e in versi di testi ispirati alla vicenda dell’autrice 
-Realizzazione di prodotti multimediali 
-Ideazione e progettazione dell’evento conclusivo 
-Eventuale premiazione degli elaborati più significativi 
 

TEMPI 
 

Da Febbraio a Maggio 2017 

SPAZI 
 

Aula, sala lettura, aula magna, Biblioteca, Galleria Auchan 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 
 

 
Docenti interni, Autrice del libro, esperti della nutrizione e dello sport  



 

METODOLOGIE 
 

o Brainstorming 
o Metodo induttivo e della ricerca 
o Cooperative learning 
o Role playng 

 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione (vedi esempio di Rubrica di Valutazione a seguire) è 
organizzata in modo tale da comprendere i seguenti ambiti di 
competenze: PRODOTTO, PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE   


