
1. Informazioni generali sul Corso 
 
Titolo del corso 'Parole, segni e disegni: capire con e per' 1 bis 

Obiettivo/Azione C/1 

Data inizio corso 04/11/2013 

Data fine corso 20/06/2014 

Totale ore  30 

Numero destinatari  24 

Tipologia destinatari  Alunni 

  



2. Riepilogo attività 
 
Attività 
previste 

Contenuti Competen
ze 
specifiche 

Metodologie Luoghi Ore 
Didatti

ca 
Accoglienza, 
presentazione 
del corso e 
somministrazi
one della 
prova 
d'ingresso. 

Presentazione 
del tutor e del 
docente del 
corso. 
Conoscenza 
degli allievi. 
Somministrazi
one della 
prova 
d’ingresso. 
Presentazione 
dell'intero 
percorso. 

   2.50 

Ascolto, 
lettura e 
analisi di testi 

Ascolto e 
lettura di vari 
testi di 
narrativa per 
ragazzi. 
Discussioni e 
prove scritte di 
comprensione.  

Ascoltare, 
comprende
re e 
comunicar
e 
oralmente  
Leggere e 
comprende
re testi di 
diverso 
tipo.  

Discussione 
Lezione 
frontale 
Simulazione/R
ole playing 

Aula 
Aula 
multimedi
ale 
Spazi 
laboratoria
li 

9.00 

Prova di 
valutazione 
intermedia 

Verifica delle 
conoscenze 
linguistiche. 

Ascoltare, 
comprende
re e 
comunicar
e 
oralmente  
Leggere e 
comprende
re testi di 
diverso 
tipo.  

  1.00 

Visita della 
biblioteca e 
'adozione' di 
un libro 

Osservazione 
guidata della 
biblioteca 
scolastica, 
scelta 
individuale di 
un testo, 

Scegliere, 
catalogare 
e 
sintetizzar
e un libro. 

Ricerca 
sperimentale 

Spazi 
laboratoria
li 

2.50 



compilazione 
di una scheda, 
presentazione 
al gruppo. 

Produzioni di 
vari tipi di 
testo 
accompagnati 
da 
elaborazioni 
grafiche  

Scrittura di 
lettere per 
amici di penna 
lontani. 
Scrittura 
creativa 
individuale e di 
gruppo. 
Composizione 
di collage, 
sculture, 
manufatti con 
le tecniche del 
riciclo e sulle 
basi dei 
laboratori 
Munari.  

Produrre e 
rielaborare 
testi scritti. 

Cooperative 
Learning 
Didattica 
laboratoriale 

Aula 
Spazi 
laboratoria
li 

10.00 

Verifica finale, 
allestimento 
del prodotto 
finale, prova 
generale e 
festa di 
chiusura del 
percorso. 

Verifica delle 
competenze 
raggiunte. 
Mostra dei 
manufatti. 
Presentazione 
pubblica del 
lavoro fatto.  

Ascoltare, 
comprende
re e 
comunicar
e 
oralmente  
Leggere e 
comprende
re testi di 
diverso 
tipo.  
Produrre e 
rielaborare 
testi scritti. 
Scegliere, 
catalogare 
e 
sintetizzar
e un libro. 

  5.00 

Totali Ore 
Attività 

    30 

 
 


