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Prot. n. 1209/A20  

Grottaglie, 17.03.2017  

Circolare n. 262  
Ai docenti  

Agli alunni della classe II D  

Agli Atti  

Al portale ScuolaNext 

 

OGGETTO: Piano di Miglioramento - Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI 

mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata”. 
 
Azione: Interventi di matematica e italiano in orario extracurricolare destinati agli alunni delle 

classi della SSIG attraverso una programmazione flessibile articolata per gruppi classe, basata su 

modalità peer to peer, con tutoraggio interno esercitato dagli studenti stessi e sulla didattica fondata 

sull’apprendimento cooperativo. 
 

1. Attività “Una pellicola per riflettere” 

 

Nell’ambito dell’Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di 

flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata” (Azione: Interventi di 

matematica e italiano in orario extracurricolare destinati agli alunni delle classi della SSIG 

attraverso una programmazione flessibile articolata per gruppi classe, basata su modalità peer to 

peer, con tutoraggio interno esercitato dagli studenti stessi e sulla didattica fondata 

sull’apprendimento cooperativo), 
 
si rende noto che: 

 

 la classe seconda D sarà destinataria del progetto “Una pellicola per riflettere” – 

laboratorio di Italiano - Implementazione di interventi laboratoriali didattico – educativi, 

finalizzati al miglioramento delle competenze chiave di italiano. Attraverso la visione di 

pellicole cinematografiche, gli alunni saranno guidati nella riflessione su tre importanti 

tematiche: 

 Discriminazione, intolleranza, razzismo 

 La legalità 

 Il bullismo 

A tal fine saranno proiettati: 

 Mi ricordo di Anna Frank 

 Paolo e Giovanni e il mistero dei pupi 

 Un ponte per Terabithia. 

Ogni attività di riflessione sarà accompagnata da attività di analisi dei film proiettati, dalla lettura, 
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comprensione e analisi di brani tratti dai rispettivi romanzi (Quadro di Riferimento Invalsi 

Italiano), da attività di scrittura. 

Le attività laboratoriali avranno seguito anche nelle ore curricolari.  

N. 9 ore in orario extracurricolare. 

Docente: prof.ssa Benvenuta GRECO. 

Si riporta il calendario:  
- mercoledì 22 marzo - dalle ore 13.45 alle ore 16.45  
- mercoledì 19 aprile - dalle ore 13.45 alle ore 16.45  
- mercoledì 3  maggio - dalle ore 13.45 alle ore 16.45 
-  

Sarà cura della docente acquisire le autorizzazioni da parte dei genitori. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marisa BASILE 


