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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
 Amministrazione, finanza e marketing 

 Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
 Chimica, materiali e biotecnologie 

  

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

 Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

Titolo del progetto 

 

Storia, ambiente, cultura. 

Guardare l’Italia con gli occhi di Leonardo Sciascia. 

Specifica attività di sviluppo e sperimentazione di  modelli/processi innovativi 

 

Metodologie ed elementi innovativi del progetto 

 

 

Coprogettazione e coproduzione (studenti-docenti) dei 

materiali didattici 

Creazione di uno spazio virtuale di condivisione e di 

lavoro 

Trasferibilità dell’azione e riutilizzabilità del prodotto 

Destinatari Studenti del 5° anno 

 

 

 

 

Scuole in rete 

Rete Regionale di Scuole 

I.I.S. ITE “V. Cosentino” IPAA “F. Todaro”  

(scuola capofila) 

I.I.S. “L.S.-I.T.G.C.” Castrolibero 

Liceo “Lucrezia della Valle” Cosenza 

Istituto Onnicomprensivo Luzzi 

I.I.S. San Marco Argentano 

Liceo Scientifico San Giovanni In Fiore 

 

Responsabile del progetto 

 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Brunella Baratta 

 

 

 

 

Breve descrizione del progetto  

 

 

Tradizionalmente associata ad una letteratura di impegno e 

denuncia sociale del fenomeno mafia, l’opera di Leonardo 

Sciascia in ambito scolastico non è quasi mai legata alla 

scienza, al terrorismo, all’istruzione. Il progetto mira a 

ripercorrere queste tematiche attraverso alcune opere e 

alcune pagine dell’autore e nel contempo a sviluppare 

“inviti alla lettura” di scritti di Sciascia. 

 

 

 

 

 

Obiettivi  specifici  del  progetto   

1. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

1a. Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche 

culturali e di studio 

1b. Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 

presentazione di un progetto o di un prodotto 

2. Individuare e utilizzare strumenti di 

comunicazione e di team working appropriati 

 

 

http://www.iisrorende.gov.it/


 

 

 

 

 

Problemi e criticità che il progetto intende affrontare 

 

 

L’idea progettuale nasce dalla constatazione che è 

necessario ricondurre gli studenti al piacere di leggere e di 

raccontare  ad altri l’esperienza delle letture. Il racconto 

consapevole di un’esperienza di lettura e di crescita passa 

sempre meno attraverso la comunicazione esclusivamente 

verbale ma non è compiutamente affidata a canali 

multimediali: l’intento che il progetto si propone è quello 

di indurre gli studenti a creare canali comunicativi più 

congeniali per il racconto del loro iter formativo.   

 

Descrizione del piano di lavoro, delle attività, dei tempi e delle modalità organizzative 

attività specifica finalità modalità organizzative 

Brain storming 

 

 

Far emergere idee, ipotesi personali, 

esperienze e competenze 

 

Il docente in modalità di lezione 

partecipata stimola e conduce la 

discussione  

Discussione guidata 

Definizione del prodotto finale; 

costituzione dei gruppi di lavoro ed 

ipotesi di lavoro 

 

Lavori di gruppo  

 

Realizzazione del prodotto 

 

Docenti e studenti attendono alla 

realizzazione del prodotto finale 

 

 

 

Presentazione del prodotto 

 

 

Presentare il lavoro svolto; 

argomentare; discutere 

 

Il docente nel ruolo di osservatore e 

valutatore compila delle schede di 

valutazione del prodotto e della 

presentazione. Il gruppo studenti, con 

l’avvicendamento dei suoi 

componenti, presenta il prodotto 

 

 

Cronoprogramma 

Fasi  ottobre 

2015 

novembre 

2015 

dicembre 

2015 

gennaio 

2016 

febbraio 

2016 

marzo 

2016 

aprile 

2016 

maggio 

2016 

giugno 

2016 

Coinvolgimento 

di docenti e 

studenti 

 

X 

        

Brain storming 

 
 X        

Costituzione di 

gruppi di lavoro 
 X        

Realizzazione 

del prodotto 
  X X X X    

Disseminazione 

del prodotto 
      X X  

Validazione        X X  

 

 

 

Materiali didattici che si intende produrre 

 

 

 

Book trailer di alcuni romanzi di Leonardo Sciascia 

Presentazioni in ppt  di tematiche storico-politiche 

presenti nelle opere di Leonardo Sciascia 

 



 

 

 

 

 

 

 

Modalità di coinvolgimento dei docenti e degli studenti 

 

 

Il referente del progetto incontrerà i consigli di classe del 

quinto anno per la presentazione delle attività sollecitando 

il contributo di tutte le discipline e la disponibilità a 

lavorare in modo alternativo alla tradizionale lezione. Agli 

studenti, in classe,  saranno distribuite inizialmente 

citazioni dalle opere di Sciascia per suscitare curiosità 

intorno all’autore; successivamente saranno presentate 

alcune tematiche culturali scientifiche storiche e sarà 

chiesto loro di ricercare un breve testo significativo su tali 

tematiche. 

 

Tecnologie previste nella realizzazione e nello sviluppo 

del progetto 

 

 

TIC 

 

 

 

Modalità di valutazione delle competenze raggiunte 

dagli studenti 

 
 

 

Griglie di valutazione compilate dai docenti in merito a 

autoregolazione dei tempi, adattamento dell’esposizione 

alle esigenze dei fruitori, controllo dell’emotività nella 

fase di esposizione 

 

 

 

 

 

Modalità di valutazione dei processi  

 

 

e di  

 

 

validazione dei materiali didattici che saranno prodotti 

 

 

Follow up per valutazione ed autovalutazione del 

processo in merito a  

Autonomia 

Relazione  

Partecipazione  

Responsabilità  

Consapevolezza 

 

Validazione  attraverso questionari di gradimento 

(compilati da studenti) e griglie di valutazione (compilate 

da docenti)  per 

Correttezza (pertinenza e funzionalità dei temi trattati 

rispetto al contenuto e al lessico) 

Adeguatezza al target (pertinenza e funzionalità rispetto 

alle caratteristiche dell'utenza) 

Risoluzione visiva/audio degli elementi multimediali 

 

 

Azioni previste per la ricaduta curricolare e la 

disseminazione dei risultati 

 

 

Gli studenti del 5°coinvolti nel progetto presenteranno 

l’esperienza compiuta e i materiali prodotti agli studenti 

del 4° anno di corso in un incontro con le classi; 

successivamente in un incontro-dibattito con le medesime 

classi delineeranno un possibile prosieguo del lavoro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

Descrizione sintetica di prodotti/attività/risultati 

 

 

materiale formativo e 

informativo 

 

modelli di lavoro e di 

intervento 

condivisione, 

diffusione e 

valorizzazione delle 

migliori pratiche 

prodotte 

 

materiali prodotti 

 

modalità di 

attuazione 

 Locandine e 

brochure 

pieghevoli di due 

tipologie: una 

destinata alla 

pubblicità sul 

territori, l’altra 

dedicata alla 

sensibilizzazione 

degli studenti 

 Formazione 

docenti 

 Supporto di 

esperti 

 Tecnologie 

digitali 

applicate alla 

didattica 

 Peer to peer 

education 

 Disseminazione 

dei risultati a 

mezzo tavola 

rotonda e report a 

stampa  

 Book trailer di 

alcuni romanzi di 

Leonardo Sciascia 

 Presentazioni 

in ppt 

 Ricerche su 

supporto cartaceo   

 

 Interventi 

didattici 

curriculari 

 Incontri extra 

curriculari 


