
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

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

TITOLO 
 

E. Wiesel   “La notte”  
“ Dalla parola….all’immagine” 

DOCENTI 
 

 Tutti i docenti curricolari di classe. 
Responsabile prof.ssa De Mitri 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

3^DD - 3^D 
 Plessi Materdona e Moro 

FINALITÀ 
 
 

Saper affrontare  le situazioni in una prospettiva interdisciplinare, per sviluppare 
l’attitudine a situare le conoscenze  e le competenze in un contesto di insieme, 
attraverso metodi che permettano di cogliere le mutue relazioni tra le 
discipline. Saper leggere  le vicissitudini della vita, come percorso atto a 
comprendere gli eventi del passato, quale storia umana nella sua criticità, per 
potenziare un pensiero capace di  fronteggiare la complessità del reale, e  agire, 
quindi,  come “operatori di relianza”.(E. Morin) 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia 
a manifestare gusti personali per quanto riguarda opere, autori e generi 
letterari, sui quali scambia opinioni con compagni e con insegnanti. 

 Alla fine di un percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei 
compagni semplici ipertesti, utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori 

 Leggere:comprendere testi letterari di vario tipo e forma(racconti, 
novelle,romanzi…) individuando personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni. 

 Scrivere:utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o 
di parafrasi, parte di testi prodotti da altri e trascritti in lingua straniera 
(L1, L2) 

 Produrre elaborati, utilizzando le regole  della rappresentazione visiva, 
materiale e tecniche grafiche per creare composizioni espressive, 
creative e personali. 

 Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola e segno grafico. 
 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

X    Comunicazione nella madrelingua 
X     Comunicazione nelle lingue straniere 
o  Competenze  matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
X      Competenza digitale 
X      Imparare ad imparare 
X      Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
X       Competenze sociali e civiche 
X      Consapevolezza ed espressione culturale 

 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 
 

Illustrazione delle sequenze più significative del racconto, corredate di semplici, 
ma espressive didascalie in lingua italiana, francese  e inglese, con sottofondo 
musicale. Prodotto cartaceo originale e digitale. 
 

MATERIALI / 
STRUMENTI 

Libri; dizionario; materiale cartaceo, pennarelli e PC. 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 

-Lettura ad alta voce e silenziosa del racconto scritto da Elie Wiesel “La notte”. 
- Comprensione del testo  e individuazione delle sequenze. 
-Produzione delle relative didascalie e traduzione delle stesse in L1 e L2. 
-Rappresentazione delle sequenze in immagini. 
- Scelta dei brani musicali. 
-Scannerizzazione  delle immagini e digitazione delle relative didascalie. 
- Inserimento delle musiche come sottofondo musicale. 



 

 

 

 

TEMPI 
 

 Gennaio/Marzo 

SPAZI 
 

Aula; Laboratorio di arte; Laboratorio di informatica. 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 
 

Alunni, docenti. 

METODOLOGIE 
 

o Brain storming 
o Cooperative learning 
o Attività di gruppo. 

 

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   


