
Alla ricerca dei libri perduti.(4)

Proposta di lavoro/attività

Tutto ha inizio da uno sguardo. La sfida educativa del 

nostro tempo
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Diesse forma e innova: Team work

percorso 2016 - 2017



Che cosa dobbiamo           

fare?
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La Bottega



COME “I  PUO’ FARE?

1) Scegliere la classe

2) Optare per un  argomento e cercare un libro idoneo e significativo

3) Leggerlo ai ragazzi e con i ragazzi fermandosi, ponendo quesiti, chiedendo 

anticipazioni, aspettando le loro domande e scoperte

4) Fare scoprire loro il genere letterario, il contento e lo stile

5) Scrivere insieme le  scoperte e le riflessioni che sono uscite sul testo (in modo 

che rimangano i loro pensieri)

6) Passare alla  produzione scritta di quel genere o di quelle tematiche
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-Trovare le strategie più interessanti   

per creare degli elaborati scritti 

- Produrre oralmente

• -Approfodimenti e ricerche

• -Interviste

• -Presentazioni in ppt o prezi

• -Rappresentazioni teatrali

• -Video

• Si può scrivere un testo dello stesso 

genere: autobiografia-diario-lettera, 

novella- racconto giallo- fantasy,...

• Se è un lungo romanzo si prenderà 

spunto dalle tematiche che sorgono e si 

farà scrivere un testo argomentativo

• IMPORTANTE RIVOLGERSI ANCHE AD 

ALTRI UTENTI CHE NON SIANO  

SEMPRE O SOLO INSEGNANTI O 

COMPAGNI
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INFINE….

1)Trasforma un lavoro dei tuoi alunni in un PDF

2)Scegli  un programma tra: 

➢Sfogliami  http://www.sfogliami.it/ es: LETTERE VAGANTI

➢Calameo https://ita.calameo.com/ es: CACCIA AL TESORO

➢Flipsnack  https://www.flipsnack.com/it/ es: IL PERIODO

➢Registrati  Attenzione:i programmi gratis hanno meno opzioni:             

scelta delle immagini,colori…..

RICORDA DI SELEZIONARE SEMPRE LA VISUALIZZAZIONE PRIVATA
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http://www.sfogliami.it/
http://www.sfogliami.it/flip.asp?sc=z96ivjghytfaibkesrkk78fg5svuxuus&ID=130304
https://ita.calameo.com/
https://ita.calameo.com/account/private/read/#code-00087911697abea1315b0
https://www.flipsnack.com/it/
https://www.flipsnack.com/it/my-flipbooks/details/13457676?fr


4) Carica il tuo PDF nel programma scelto

5) Prendi il LINK del tuo lavoro e incollalo su un documento nella 

cartella condivisa さ LE BOTTEGHEざ.

★Prof.ssa  Serenella Bertoli = bertoli@medolla.istruzioneer.it

★Prof.ss. Siria Magon =  magon@medolla.istruzioneer.it

★Prof.ssa Giusi martini = profgmartini@montanarif.istruzioneer.it
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