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Titolo  

 
“MI PRESENTO” 

Docente 
responsabile  

Salerno 

Docenti coinvolti 
 

Scarzanella e Salerno / Stragà e Casagrande 

Classi  
 

I D, I B 

Descrizione  Si tratta di un progetto di accoglienza sperimentato e 
“collaudato” anche negli anni precedenti come attività di 
inizio d'anno che serve agli insegnanti per conoscere I ragazzi 
ed a questi per conoscersi tra di loro. Prevede varie fasi di 
lavoro: 

- la realizzazione di un acrostico con il proprio nome e 
cognome che parli di sè e che sia in tono gioioso, spiritoso, 
poetico, etc. 

- la composizione di un testo scritto, in cui l'alunno presenterà 
se stesso soprattutto da un punto di vista interiore, ma anche 
per quello che sono I propri gusti, interessi, passioni, etc. 

- un “lay-out” ovvero un progetto in scala del proprio 
cartellone  

- il cartellone finale 

Competenze attese  
 

Imparare ad usare la lingua in modo giocoso e duttile. 
Esprimere se stessi attraverso un testo di tipo personale. 
Verbalizzare le proprie scelte presentandosi davanti 
all'insegnante e ai compagni. 
Progettare un proprio lavoro complesso ed articolato in varie 
fasi. 
Sperimentare attraverso l'uso il concetto di scala. 
Imparare a lavorare in autonomia. 
Saper prestare aiuto ai compagni. 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

I ragazzi hanno ampia libertà di muoversi all'interno della 
produzione che viene loro richiesta (acrostico, testo, lay-out). 
La scelta stessa dei contenuti, oltre che di colori, caratteri 
grafici, foto da esporre nel cartellone e materiali da usare, sarà 
rivelatrice della loro personalità e sensibilità, ma anche del 
loro gusto artistico ed estetico. 

Valutazione del progetto  
 

Il lavoro viene valutato dall'insegnante nel suo complesso: le 
componenti più sostanziali ed impegnative sono l'acrostico e il 
testo, ma vengono considerati anche aspetti quali la capacità 



organizzativa dell'alunno, l'ordine e la pulizia grafica, la 
creatività, l'autonomia, la disponibilità nel prestare aiuto ai 
compagni. 
È prevista inoltre una valutazione di gradimento dell'attività da 
parte degli studenti. 

Spazi 
 

Aula di scuola 

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

 

Primo mese di scuola. 
I tempi sono variabili a seconda del numero degli alunni e del 
grado di autonomia degli stessi, ma si ipotizzano 
orientativamente una decina di ore. 

Eventuali esperti esterni  Nessuno 
 


