
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

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

TITOLO 
 

IL SUONO DELLE PAROLE 

DOCENTE / I 
 

A. MONTICCHIO 
M.  VENITUCCI 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 
 

II BB 
PLESSO MATERDONA 

FINALITÀ 
 
 

Rielaborazione di competenze interdisciplinari, competenze digitali e 
ambientali. 
 Sviluppo delle capacità di elaborazione linguistica e creativa. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 Essere in grado di comunicare per iscritto. 

 Comunicare verbalmente in modo efficace e coerente.  

 Ascoltare e comprendere le parole di un testo. 

 Esporre oralmente argomenti di studio e di ricerca avvalendosi di 
supporti specifici. 

 Produrre testi di vario tipo. 

 Approfondire la conoscenza della letteratura religiosa.  

 Utilizzare in modo corretto le regole grammaticali e sintattiche. 

 Conoscenza del linguaggio visuale per produrre ed elaborare in modo 
creativo  immagini esprimendo emozioni e sensazioni. 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

o Comunicazione nella madrelingua 
o  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 

Filmato  su dvd 

MATERIALI / 
STRUMENTI 
 

Produzione scritta di testi , poesie contenenti emozioni, pensieri ed esperienze  
degli alunni, pagine di diario, racconti Disegni. Foto e immagini. Musiche. 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 

Ascolto del Cantico di Frate Sole. 
Individuazione di 20 parole “ chiave”. 
Formazione di 4 gruppi di alunni a sorte. 
Assegnazione a sorte di 5 parole per ogni gruppo. 
Produzione scritta da parte di ogni alunno di testi di vario tipo in base alle 
parole assegnate al gruppo di appartenenza. 
Realizzazione di disegni attinenti. 
Ricerca di immagini, foto e basi musicali. 
Montaggio di un filmato, uno per ogni gruppo assemblando tutto il materiale 
scritto e grafico prodotto, con i testi scritti leggibili sullo schermo, con i disegni, 
le immagini, le basi musicali cercate ed eventualmente le voci registrate. 

TEMPI I Quadrimestre 

SPAZI Aula, laboratorio informatica, casa. 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Insegnanti e alunni. 

METODOLOGIE 
 

Brainstorming 
Cooperative Learning 

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   



 


