
Classe: 2° A 
 
Titolo: laboratorio di animazione linguistica  
 
Docenti o materie coinvolte: materie letterarie  
 

Competenza attesa 
Attraverso la scrittura e lettura di poesie, gli studenti apprezzano il piacere della lettura e scrittura 
poetica. 
 

Compito in situazione 
Gli studenti hanno partecipato con lettura delle proprie produzioni alla “Giornata della Poesia” a 
Gambettola nel mese di marzo; successivamente hanno partecipato al 40° concorso di “Poesia 
giovanile internazionale” indetto dall’associazione CIAS (Centro Internazionale Amici Scuola) di 
Roma, con relativa premiazione, avvenuta presso la sala del Carroccio in Campidoglio a Roma 
(Cfr. All.  1 – Progetto e premio finale) 
 

Obiettivi  
• Fornire tutti gli usi della parola ad ognuno;  
• stimolare al piacere della lettura e scrittura poetica;  
• sviluppare la creatività attraverso l’uso del linguaggio; 
• riflettere su cosa significa “fare poesia”;  
• riconoscere e usare alcune tecniche poetiche;  
• dare nuovi significati alle parole attraverso l’uso del linguaggio figurato; 
• produrre testi in versi di vario genere. 
 

Attività e strumenti 
• Il progetto prevede lezioni frontali;  
• nr. 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno con intervento dell’esperto esterno per lettura e 

analisi di testi di autori vari, per la riscrittura e produzione di testi poetici, per la 
realizzazione di composizioni di vario tipo tra cui limerick, filastrocche, haiki ecc.;  

• lavoro a piccoli gruppi, lavoro individuale, didattica laboratoriale 
(Cfr. All. 2 – Alcune poesie prodotte dai ragazzi) 
 

Tempi 
1° quadrimestre con la docente d’italiano;  
2° quadrimestre con la docente d’italiano e l’esperto esterno. 
 

Modalità di verifica e valutazione 
La verifica si attuerà in itinere e sarà costituita dalle attività pratiche e teoriche svolte dagli alunni      
 
Valutazione dell’esperienza 
I ragazzi entusiasti e le loro famiglie hanno apprezzato moltissimo questo lavoro e il premio finale, 
frutto di un proficuo coinvolgimento da parte degli alunni al laboratorio di animazione linguistica e 
progetto”Bisbidis”, attuato presso la scuola media e curato in classe dalla docente di italiano  
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