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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

“IL VOLTO DI GIOVANNI PASCOLI”  Didattica innovativa- Apprendere attraverso 
modalità didattiche mediate dalle ICT 

 

1.2 Responsabile progetto 

Sbrana Veronica 

 

1.3 Motivazioni e obiettivi 

E’ importante che gli studenti conoscano il personaggio a cui è stata intitolata la loro 

scuola, “Giovanni Pascoli”. Il progetto è nato non solo da questa motivazione, ma anche 

dalla necessità di far sperimentare agli alunni le potenzialità espressive della lingua 

italiana, attraverso l’analisi di alcune poesie dell’autore. 

Inoltre approfondiremo lo studio della biografia attraverso un lavoro di ricerca sul web: 

per far capire l’importanza del confronto tra le informazioni ricavate da più siti. 

Per rendere il lavoro più stimolante ci serviremo dell’uso delle tecnologie:le informazioni 

verranno rielaborate in cooperative learning, per creare un powerpointsull’autore. 

Saranno presentate alcune tecniche artistiche: il chiaroscuro;l’ingrandimento di 

un’immagine attraverso la quadrettatura; l’uso della sabbia decorativa in sostituzione al 

colore. 

 

 

Obiettivi Didattici: 

-Approfondire le conoscenze sul testo biografico e poetico; 

-saper ricercare informazioni utili navigando sul web; 

-riconoscere e riassumere le informazioni principali di un testo; 

-realizzare una presentazione su powerpoint; 

-disegnare il volto umano, utilizzando il metodo della quadrettatura e varie tecniche 

creative; 

-utilizzare la tecnica del chiaroscuro. 

 

Attività e strategie 
ATTIVITA’ 

-Ricerca di informazioni e immagini sull’autore su siti web; 

-realizzazione di una presentazione sull’autore con powerpoint; 

-realizzazione di un ritratto sull’autore attraverso la sabbia decorativa. 
STRATEGIE METODOLOGICHE 

-cooperative learning e brainstorming. 

 

mailto:PIIC83900T@istruzione.it
http://www.istitutodeandre.it/


Destinatari 

Gli alunni della classe quinta A della Scuola Primaria “G. Pascoli” - San Frediano 

 

 

Strumenti 

Pannello di compensato o tela, colla vinilica, sabbia decorativa colorata, pennelli, matite e 

gomme, lim. 

 

 

1.4 

 

Durata 

Da dicembre 2016 – aprile 2017 

 

Progettazione  

Settembre- ottobre 2016 

 

Prodotto finale 

Gli alunni realizzeranno un ritratto di Giovanni Pascoli e una presentazione sull’autore e 

su powerpoint. 

 
1.5 - Risorse umane 
 

 
IL PROGETTO SARÀ REALIZZATO DALL’ INSEGNANTE DI CLASSE  

 

 
 San Frediano, 17 ottobre 2016                                                        La Responsabile 
                                                                                                            Sbrana Veronica                                                             

 

 


