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Fase 1 : MOTIVAZIONE

Classe II Scientifico
Materie coinvolte: latino, scienze, storia, ed. civica,
religione, arte, inglese

Descrizione: 
si presenta la pedagogia del SL

Attività/prodotto:
• presentazione sul SL
• dialogo con la classe

Fase 2 : DIAGNOSI

Descrizione: 
gli alunni faticano molto ad evi-
denziare alcuni problemi, vengono 
aiutati a riflettere. Visto che du-
rante l’anno dovranno leggere un 
intero romanzo dell’800 e per mol-
ti risulta noioso o già conosciuto, 
almeno a grandi linee, i docenti 
presentano una iniziativa per ren-
dere più accattivante la lettura. A 
votazione si decide di che rendere 
contemporanea un’opera antica 
sembra stimolante.
Agenda 2030:
• istruzione di qualità
• uguaglianza di genere
• ridurre le disuguaglianze
• pace giustizia e istituzioni 

uniche

Attività/prodotto:
• dialogo con la classe;
• brainstorming;
• SWOT analisi (strenght, 

weakness, opportunities, 
troubles / punti di forza, 
debolezza, opportunità e 
problemi)

Problematica individuata:
rendere attuale i capitoli del romanzo I Promessi Sposi
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https://spark.adobe.com/page/aBVJ1pJW44nrF/


Fase 3 : IDEAZIONE E PIANIFICAZIONE

Competenze di cittadinanza 
• competenza alfabetica fun-

zionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e 

competenze in scienze, tec-
nologia e ingegneria;

• competenza digitale;
• competenza personale, so-

ciale  e capacità’ di imparare 
ad imparare;

• competenza in materia di 
cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di 

consapevolezza ed espressio-
ne culturale. 

Attività/prodotto:
• risolvere problemi in situazioni 

complesse
• coordinarsi con gli altri
• creatività
• pensiero critico
• capacità di valutare e prendere 

decisioni
• orientamento al servizio
• gestione delle persone
• intelligenza emotiva
• negoziazione
• flessibilità cognitiva

Apprendimenti curricolari  
(Learning)
Obiettivi di apprendimento e 
materie coinvolte
• Latino: Il “latinorum” come 

arma per truffare chi non sa 
(dalla casa di don Abbondio alla 
libreria di don Ferrante passan-
do per l’osteria della Luna piena 
a Milano

• Scienze: L’agente patogeno 
della peste, malattia infettiva 
trasmessa dal batterio Yersinia 
pestis

• Storia: La peste nella storia 
italia:na, la nascita degli ordini 
monastici

• Ed civica: Il concetto di giusti-
zia, le leggi nella Costituzione 
italiana.

• Arte: L’imperfezione della raf-
figurazione dell’uomo nelle arti 
visive medievali come rappresen-
tazione del rapporto di sudditan-
za dell’uomo rispetto al sacro

Attività solidali (Service) 
Obiettivi di servizio
• incontro di presentazione con i ra-

gazzi degli altri 2 anni per discutere 
sul romanzo

• incontro con alunni scuole Secon-
daria di I grado

• realizzazione di un sito in cui rac-
cogliere tutti i capitoli del romanzo 
attualizzati



• Assistenza alla produzione di 
materiale grafico

• Religione: temi biblici presenti 
nel romanzo: la Provvidenza, 
la fede, Dio misericordioso, la 
conversione

Fasi di realizzazione del progetto 
(Calendario)

Area tematica: rendere contemporaneo un libro classico
Azione/ prodotto finale: analisi dei capitoli del romanzo riscritti in 
chiave contemporanea

Fase 4 : ESECUZIONE

Destinatari del progetto: 
genitori, alunni della scuola Secondaria di I e II grado

Alleanze con i soggetti della comunità di riferimento (enti locali, 
associazioni, università, aziende, ecc.).

Attività Data Luogo

Ottobre DADorganizzazione e 
progettazione

tutti venerdì DAD/classe
lettura, creazione 
e presentazione dei 
capitoli

maggio teatropresentazione
biennio

maggio teatropresentazione scuola 
Secondaria I grado



Fase 5 : CHIUSURA E VALUTAZIONE

Autovalutazione: dialogo con la classe

Monitoraggio: circle time, confronto, osservazione sistematica

Documentazione e comunicazione: disegni, cartelloni, sito web, 
canali social, giornale scolastico, web radio, locandine

Valutazione: valutazione formativa per gli alunni che effettivamente 
hanno preso parte attiva al progetto

Attività di chiusura: evento conclusivo di presentazione dell’attività 
svolta a scuola 

https://blogdilucia.jimdofree.com/
https://youtu.be/gr1Gf_esTQw 
https://youtu.be/GCOckzSMfw0 

ALLEGATI

https://blogdilucia.jimdofree.com/
https://youtu.be/gr1Gf_esTQw
https://youtu.be/GCOckzSMfw0


CONTATTI
SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
VIA DALMAZIA, 12 - ROMA
TEL. 06 8440211 FAX. 06 84402178
SEGRETERIADALMAZIA@TISCALI.IT

WWW.SCUOLAMARIAUSILIATRICE.ORG

http://www.scuolamausiliatriceroma.org/

