
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO 
 

Progetto del Piano dell'Offerta Formativa 
a.s. 2016/2017 

 
SCUOLA  Media Ricci 

 
CLASSE 1^ B 

 
Titolo  

 
Lettura, letteratura e territorialità: alla scoperta di D. Buzzati e 
M. Corona  attraverso la lettura e la pittura. 

Docenti 
Responsabilii 

Stragà Liana (Lettere)  e  Casagrande Daniela (Arte) 

Docenti coinvolti 
 

Stragà Liana e Casagrande Daniela 

Classi  
 

Classe 1^ B 

Descrizione Lettura espressiva in classe del libro di Dino Buzzati “Il segreto del 
bosco vecchio”e  del libro di Mauro Corona “Le voci del bosco”. 
Interpretazione grafico-pittorica di alcuni racconti tratti da “Le voci 
del bosco“. 
Installazione di una mostra con i disegni-quadri degli alunni, 
all’interno dell’Istituto. 

Competenze attese 
 

- Motivare al piacere della lettura. 

- Approfondire la conoscenza della letteratura locale e degli  scrittori 
bellunesi  Dino Buzzati e Mauro Corona. 

- Migliorare le tecniche di lettura espressiva, di analisi e 
comprensione di un testo. In Italiano un  laboratorio di scrittura 
creativa . 

- Conoscere le peculiarità del genere narrativo fantastico-surreale. 

- Conoscere le caratteristiche  del testo a carattere descrittivo. 

- Ampliare  l’uso del lessico nelle sequenze descrittive. 

- Approfondire la conoscenza e uso di svariate tecniche grafico-
pittoriche. 

- Interpretazione e rielaborazione astratto-figurativa di un testo 
narrativo-descrittivo. 

- Competenza sociale nel lavoro di gruppo.   

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

Lettura in classe del romanzo di D.Buzzati “Il segreto del bosco 
vecchio”. 
Lettura in classe del romanzo di M. Corona “Le voci del bosco” 
Lavoro a coppie o a piccoli gruppi per i disegni –quadri. 
Istallazione di una mostra pittorica all’interno dell’Istituto e 
presentazione ai genitori con lettura espressiva.   
 



Valutazione del progetto 
 

Competenza  nella lettura espressiva e nell’interpretazione grafico-
pittorica  (Mostra dei disegni) . 

Spazi 
 

Aula di classe, Aula Magna o Atrio per allestimento della mostra 
pittorica. 

Tempi (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

 

Tutto l’anno  

Orario curricolare . 

Orario pomeridiano :  Stragà : 6 ore   e    Casagrande : 6 ore 

 

Eventuali esperti esterni   Nessuno 
 

 


