
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

CLASSI PRIME 

 

Primo Quadrimestre (Novembre/Dicembre) 
 

CONSEGNA 

L’insegnante vi propone di realizzare dei manifesti da appendere nell’atrio della scuola che invitino 

gli studenti al rispetto delle regole. I manifesti devono riportare slogan efficaci che possano essere 

tratti anche da testi di canzoni famose. Procedete così: 

 stabilire le regole essenziali per una convivenza basata sul rispetto dei diritti e dei doveri; 

 selezionare delle canzoni utili allo scopo in una riunione preliminare finalizzata a raccogliere le 

idee; 

 cercate su Youtube le canzoni dell’elenco, ascoltatele in silenzio porgendo particolare attenzione 

al testo. Durante l’ascolto, ciascuno annoti le frasi o i termini che gli sembrano più utili allo 

scopo. 

 Selezionate gli slogan in base all’efficacia. 

 Realizzate i manifesti: ciascuno dovrà riportare, oltre allo slogan graficato in modo 

particolarmente evidente, delle immagini fotografiche tratte dalla rete, da riviste… che diano 

efficacia al messaggio 

 

Discipline coinvolte: Italiano, Arte, Musica, Tecnologia. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Secondo Quadrimestre (Febbraio/Marzo) 

 

CONSEGNA  

Prepara la presentazione del tuo territorio per un gruppo di studenti di un altro paese in visita nella 

tua città. Procedete così:  

• Raccogli dati sul territorio (storia, economia, popolazione, cultura e tradizioni); 

 • Seleziona i dati significativi; 

 • Organizza il materiale raccolto; 

 • Elabora la presentazione; 

 • Prepara il supporto informativo cartaceo o digitale; 

 • Realizza un depliant o un video. 

 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Lingue straniere, Arte, Musica, 

Tecnologia. 

 

CLASSI SECONDE 

 

Primo Quadrimestre (Novembre/Dicembre) 

 

CONSEGNA  

La tua scuola ha organizzato un incontro Scuola Primaria/Secondaria per promuovere la continuità 

didattica tra gli ordini di scuole. Devi: 

- Creare uno striscione per invogliare gli alunni a frequentare la nostra scuola (usa acrostici, rime, 

fantasia);  

- Preparare un distintivo da distribuire agli alunni di quinta che dovranno appuntare sulla felpa per 

tutta la durata dell’incontro; 

- Preparare una tabella con le materie e le ore di lezione corrispondenti;  



- Dare loro qualche consiglio sul metodo di studio appreso (usa il diagramma di flusso);  

- Fornire informazioni sulla tua classe (prepara una pianta della classe in scala, colora sulla pianta i 

banchi in modo differente in base alla scuola di provenienza, ai ripetenti, ...); 

- Dare indicazioni sul materiale occorrente il primo giorno di scuola;  

- Dare consigli pratici (insegnanti, regole, …);  

- Presentare qualche parola appresa nella seconda lingua studiata;  

- Dare dei consigli per reperire altre informazioni sulla scuola. 

 

Discipline coinvolte: Italiano, Matematica, Lingue straniere, Arte, Tecnologia. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Secondo Quadrimestre (Febbraio/Marzo) 

 

CONSEGNA 

Partecipi ad un concorso scolastico dal titolo: “I moderni supereroi”. Ispirandoti al mondo dei 

fumetti, crea un nuovo personaggio fantastico, completo di disegno e descrizione, e realizza un testo 

narrativo da tradurre nel linguaggio del fumetto e/o da presentare in versione informatica. Puoi anche 

realizzare un modellino del tuo supereroe in carta pesta e contenuti musicali a completamento della 

tua fantastica creazione. 
 

Discipline coinvolte: Italiano, Scienze, Lingue straniere, Musica, Arte, Tecnologia. 

 

 

CLASSI TERZE 

Primo Quadrimestre (Novembre/Dicembre) 
 

CONSEGNA 

La tua classe è stata invitata a realizzare un video sul tema del bullismo, allo scopo di riflettere sulla 

delicata tematica e aiutare dei tuoi coetanei, potenziali vittime di questa piaga. Dopo aver discusso in 

classe e recuperato le informazioni occorrenti dai libri e dal web, effettua interviste o somministra 

dei questionari da sottoporre agli studenti della classe/dell’istituto per verificare la presenza di 

eventuali storie/esperienze di questo tipo. In base ai risultati della tua indagine, realizza anche un 

diagramma che rappresenti la diffusione del fenomeno nella tua scuola. 

 

Discipline coinvolte: Italiano, Matematica, Tecnologia, Lingue straniere. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Secondo Quadrimestre (Febbraio/Marzo) 
 

CONSEGNA 

Devi tenere una lezione sul razzismo per le altre classi della scuola. Devi quindi preparare una mappa 

per supportare il tuo intervento. 

Prodotto atteso: una mappa su power point che ti aiuti a spiegare la complessità del razzismo. 

Devono essere presenti questi elementi: 

 presentazione dell’argomento; 

 radici storiche nei paesi europei ed extraeuropei e conseguenze attuali; 

 teorie razziste nell’ ultimo secolo; 

 conclusioni. 

 

Discipline coinvolte: Italiano, Scienze, Tecnologia, Lingue straniere, Storia. 


