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Organizzare il concorso COMPITO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

DESTINATARI 

STANDARD DELPRODOTTO 

PRODOTTO Documentazione delle varie fasi: 

dal bando alla manifestazione finale 

- Utilizzare le competenze disciplinari per risolvere problemi reali 

  reperendo autonomamente strumenti e materiali necessari 

- Promuovere la partecipazione sociale sviluppando la capacità di 

  lavorare in gruppo 

- Incoraggiare propositività, creatività e flessibilità, sollecitando 

  proposte divergenti, soluzioni personali; utilizzo originale di 

  materiali 

- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

- Far assumere consapevolezza delle attitudini individuali 

- Verificare le competenze acquisite 

Tutte, con la prevalenza di Italiano, Educazione 

Fisica, Scienze, Arte e Immagine 

Alunni della classe III della scuola secondaria I grado I.C. 

Foglianise 

Una buona organizzazione dell'evento 

OBIETTIVI 



LEGITTIMAZIONE 
L’esperienza è formativa in quanto contribuisce: 
 alla formazione del cittadino; infatti:  
 promuove la responsabilità sociale; 
  esercita la propositività; 
  favorisce l’interazione scuola/territorio; 
 alla pratica della cultura; infatti: 
  utilizza le competenze disciplinari per risolvere  
  problemi pratici; 
  promuove le capacità organizzative; 
  individua un problema/compito; 
  progetta soluzioni; 
 alla costruzione dell’identità; infatti: 
  aiuta a riconoscere se stesso nel gruppo e a  
   differenziarsi attraverso il proprio 
ruolo; 
 promuove una sana competizione; 
 alla formazione del cittadino; infatti: 
  educa alla compartecipazione e alla solidarietà. 
 



- Definire il problema 

- Analizzare il problema per far emergere proposte di soluzione 

- Organizzare l’evento 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

METODOLOGIA Partecipazione attiva e apprendimento cooperativo 

COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA 

Produrre testi di vario tipo, in relazione ai diversi scopi comunicativi 

(argomentativo, relazione, cronaca, lettera, etc) 

IMPARARE AD IMPARARE 

Trasferire le esperienze e i saperi in campi diversi da quelli appresi 

COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Applicare il pensiero matematico e scientifico per risolvere situazioni reali 

COMPETENZE DIGITALI 

Utilizzare le nuove tecnologie per ricercare e comunicare informazioni 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Partecipare nel gruppo alla soluzione di un problema per un bene comune 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Tradurre le idee in azioni pianificando e gestendo un progetto per risolvere un problema 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Utilizzare in modo consapevole i vari linguaggi espressivi 

 



MOTIVAZIONE DELL'INIZIATIVA 

In un’epoca in cui prevale la tecnologia e tutti si lasciano prendere dalla 
frenesia del “fare” è parso giusto invitare gli alunni a riflettere 
sull’importanza del “ricordo” in quanto maestro di vita. 

Soffermarsi a ricordare, aiuta a non dimenticare persone che non sono 
più tra noi, traendo insegnamenti da quanto essi hanno fatto, al fine di 
renderli vivi nella nostra mente e nel nostro cuore. 

E’ il caso di Dario Saccomando, giovanissimo allievo dell’Istituto 
Comprensivo Foglianise, prematuramente scomparso: un vero scrigno di 
tesori, quali la bontà, la generosità, l’operosità, l’altruismo, 
l’educazione... 

Alla memoria di questo giovane è da anni intitolato un concorso: 

saranno gli alunni stessi, quest’anno, ad organizzare l’evento. 

E' ovvio che una simile attività non può essere concepita senza l’apporto 
di svariate discipline, per favorire un maggiore coinvolgimento e per 
assecondare le attitudini di ciascun alunno. 

Il modello scelto nella definizione e organizzazione dell’attività 
didattica sarà quello della partecipazione attiva e del protagonismo.   



RAPPRESENTAZIONE OPERATIVA DEL COMPITO 

PRESENTAZIONE DEL COMPITO 

RACCOLTA DI PROPOSTE 

DEFINIZIONE DEI COMPITI DA AFFIDARE: 
CHI FA CHE COSA? 

FASI DELL'EVENTO 

IPOTESI DI PRODOTTI DA REALIZZARE 

PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DELL'EVENTO 



COMPITO DI REALTA' 

Gli insegnanti riuniscono gli alunni delle classi “Terza A” e “Terza B” nell'aula 

Magna dell'Istituto Comprensivo di Foglianise per presentare la situazione 

formativa prescelta: organizzare il concorso in memoria di Dario Saccomando. 

Ogni anno, infatti, l’Istituto Comprensivo organizza un concorso in memoria di 

Dario - ex alunno dell'Istituto Comprensivo, prematuramente scomparso a causa 

della leucemia - al fine di mantenerne vivo il ricordo. 

I docenti mostrano agli alunni ciò che è stato fatto in passato utilizzando supporti 

multimediali. Lo scopo è quello di creare motivazione e coinvolgimento, 

semplificando allo stesso tempo il compito. 

Gli insegnanti invitano agli alunni ad esprimere liberamente la loro opinione 

sull’iniziativa, sollecitando osservazioni e proposte. 

Antonio fa notare che, nei concorsi precedenti, si è pensato nello scegliere le 

attività del concorso, solo agli alunni bravi a disegnare e/o scrivere, eliminando di 

fatto dalla partecipazione i ragazzi più portati in altri campi. Simone concordando 

con l’opinione del compagno, propone di inserire tra le attività anche quelle 

sportive e musicali. 

       

PRESENTAZIONE DEL COMPITO 



Si susseguono osservazioni e proposte, da cui emerge con chiarezza che il compito 

proposto li coinvolge e li stimola. 

Gli insegnanti invitano, quindi, i ragazzi ad individuare le modalità organizzative 

ed operative, attesa la complessità del compito da affrontare. 

Si decide di formare tre gruppi di lavoro, ciascuno con un compito preciso. 

Si da' libertà ad ognuno di inserirsi nel gruppo sulla base delle attitudini e delle 

capacità personali, ma nel rispetto di criteri da stabilire perché sia assicurato a 

tutti medesimo carico di lavoro ed eguaglianza di opportunità. 

Si costituiscono i seguenti gruppi: 

I gruppo: ha il compito di stilare il bando del concorso, tenendo conto delle 

indicazioni emerse nella discussione; 

II gruppo: ha il compito di organizzare e documentare le attività individuate nel 

bando con riferimento alla prima e seconda sezione; 

III gruppo: ha il compito di integrare il concorso con la promozione di una 

giornata della solidarietà in memoria di Dario, aperta a tutto il territorio e 

finalizzata a raccogliere fondi da destinare alla ricerca.      

PROBLEMA: ORGANIZZARE IL CONCORSO 



 

 

 

 

La lettura dei bandi relativi agli anni scorsi induce gli alunni alle riflessioni di seguito 
illustrate: 

 Marco osserva che i concorsi degli anni precedenti erano costituiti da una sola sezione, 
mentre quest'anno il concorso prevede tre sezioni (sportivo, artistico e letterario). 

 Domenico suggerisce di utilizzare la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) per 
effettuare – in internet - la ricerca di un modello-tipo di bando da usare come 
riferimento. 
 

Trovato il format più idoneo, gli alunni procedono alla stesura del regolamento; giunti 
all'art. 5, l'insegnante di italiano suggerisce loro di interpellare il personale di segreteria 
per avere delucidazioni in ordine ai criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per 
l'assegnazione dei premi. 

L'insegnante dopo aver discusso con gli alunni in ordine 
alla necessità di stilare un bando per il concorso, 

suggerisce di consultare i bandi utilizzati negli anni scorsi. 

ATTIVITA’ I° GRUPPO 



 

Concorso sportivo, artistico e letterario: 

“Dario Saccomando” 

3° EDIZIONE 

ART.1 

L'istituto Comprensivo di Foglianise bandisce il concorso sportivo-letterario-artistico 

“Dario Saccomando” finalizzato a diffondere un messaggio di solidarietà tra gli alunni e 

raccogliere fondi da devolvere alla ricerca contro il cancro e la leucemia. 

ART.2 

Il concorso è diviso in tre sezioni, tutte inerenti al tema proposto: 

A)SEZIONE LETTERARIA: stesura di un testo di prosa, svolto in maniera individuale. 

B)SEZIONE SPORTIVA: gare di gruppo e individuale svolte dagli alunni delle prime classi. 

C)SEZIONE ARTE: opere artistiche realizzate dalle classi seconde in gruppo o                                                   

individualmente. 

ART.3 

Sono ammessi al concorso tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado. 

Il giorno 01/04/2015, sarà organizzata la gara sportiva per le classi prime. 

 

ATTIVITA’ I° GRUPPO 



...segue 

1° premio: euro 80,00 

2° premio: euro 60,00 

3° premio: euro 50,00 

II sezione: i premi per questa sezione saranno offerti e stabiliti dalla famiglia di Dario. 

Composizione della giuria 

La giuria è formata da tre insegnanti della scuola primaria dello stesso Istituto, che non 

hanno avuto come alunni i partecipanti al concorso né hanno con essi alcun grado di 

parentela. Il giudizio è inappellabile. 

ART.7 

I premi verranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica nell'alula “Magna” in data 

che sarà comunicato successivamente. 

ART.8 

Tutela dati personali: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei 

dati personali”, la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell' ART.13, “informativa 

resa al momento della raccolta dei dati, che il trattamento dei dati dei partecipanti al 

concorso, è finalizzato unicamente alla gestione del concorso, dichiara inoltre che con 

l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato accolte al trattamento 

dei dati personali” 



ORGANIZZARE E DOCUMENTARE  LE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE SPORTIVA 

Si avvia una discussione con gli alunni su come organizzare la manifestazione sportiva: 

 Pianificare la gara stabilendo regole, tempi e premi 

 Curarne la realizzazione 

 Documentare l'attività 

Luca propone di organizzare un torneo con le altre scuole di Foglianise. 

 Alessio sostiene che l'organizzazione di un torneo richiederebbe tempi più lunghi; 

pertanto propone di prevedere gare limitate agli alunni delle classi prime.  

Poiché è necessario assegnare dei premi individuali, bisognerà stabilire quali attività 

sportive si prestano allo scopo.  

Da subito gli alunni comprendono che organizzare l'evento sportivo implica la necessità di 

prevedere alcune regole a cui i partecipanti si uniformino. 

Fa parte anche del compito documentare le fasi dell’attività.  

ATTIVITA’ II° GRUPPO 



PRODOTTO: REGOLAMENTO  

di seguito si riporta il regolamento elaborato con la guida del docente di 

educazione fisica : 

 
Mercoledì 1° aprile, nella palestra dell'Istituto Comprensivo di Foglianise, si svolgeranno delle gare 

motorie con l'assegnazione di premi di squadra ed individuali. 

Le gare di squadra consisteranno nell'esecuzione di attività collaborative (staffette) e di abilità 

motoria, attraverso il superamento di ostacoli, nonché di destrezza con corse a ostacoli e 

l'esecuzione di una capovolta. 

ATTIVITA’ II° GRUPPO 



COMPITO DI REALTA' 

“””””””” ....segue 

Per quel che concerne le gare individuali, esse riguarderanno la velocità e la destrezza con gare su 

25 e 50 metri. 

Criteri per l'assegnazione dei punteggi e per determinare i vincitori: 

Vince la gara la squadra o l’allievo che termina per primo il percorso, con massimo una penalità, 

nel caso di arrivo a pari merito, conterà chi non ha effettuato errori. 

Penalità: 

durante lo svolgimento delle gare, gli allievi potranno incorrere in penalità, ovvero in errori 

dell'esecuzione dei gesti di gara. E' consentito solo una penalità, alla seconda la squadra o l’allievo 

è squalificato. 

I ragazzi saranno coinvolti nel controllo delle gare stesse in qualità di giudici di gara. 

Organizzazione delle attività: 

Le gare di gruppo coinvolgeranno un n. max di 6 allievi divisi in squadre. 

La staffetta n.1 prevede un'andatura nei cerchi e una successiva corsa veloce tra gli ostacoli. 

La staffetta n.2 prevede una capovolta sul tappeto, una corsa veloce tra gli ostacoli e cambio con 

il compagno toccando il palmo della mano, nel caso in cui gesti non vengano eseguiti 

correttamente si assegneranno delle penalità. 

La gara individuale n.1 consiste in una gara di velocità con partenza da seduti o in altra posizione, 

passando attraverso gli ostacoli. 

La gara individuale n.2 consiste in una gara di velocità, dopo aver effettuato una capovolta, 

passando attraverso gli ostacoli. 

“””””””” 



Alessio, Maria Grazia e Marcello decidono di dividere gli 
alunni delle classi prime in gruppi-squadre, a ciascuno dei 

quali assegnare il nome di una città. 

Si decide che la formazione di ciascuna squadra avverrà, 
previo sorteggio nell'Aula Magna, alla presenza di una 

rappresentanza di alunni delle classi prime. 

ATTIVITA’ II° GRUPPO 



COMPOSIZIONE SQUADRE 1°A 

MILANO – TORINO – BENEVENTO – NAPOLI  

 

ZAMPELLI 

IANNUZZI 

CUSANO 

CIOTTA 

SACCOMANDO 

ORLACCHIO 

DE MARIA 

OLIVA 

MAURO 

ROSSI 

CALABRESE 

VETRONE 

 

 

 

 

SANFELICE 

CARAPELLA F. 

CAIRELLA 

GIGLIO 

CARAPELLA A. 

TEDINO 

D'ADDONA 

PALUMBO 

BOFFA 

IZZO 

TOMMASELLI 

IANUALE 



COMPOSIZIONE SQUADRE 1°B 

ROMA – MADRID – PARIGI - BERLINO 

 

FILOMENA 

FUCCI 

BOFFA T. 

PEDICINI 

FRATTASI M. 

CIOTTA 

CALABRESE 

LOMBARDI 

ANGIOLELLI 

IZZO 

RILLO 

FUSCO 

 
 

 

ZOTTI 

TEDINO G. 

SCACCIANEMICI 

FRATTASI A. 

DI GIOIA 

FIORITO 

PETRACCARO 

TESAURO 

ANGELONE 

FICCO 

ANGIOLELLI 

CERULO 



ATTIVITA’ II° GRUPPO 

Marco, Maria Teresa e Giorgia assumono l'incarico di 

registrare i risultati della gara e produrre una 

documentazione fotografica della stessa: 



TORNEO 

SQUADRA: 
PUNTI: 
MILANO - 4 
PARIGI – 2 
 
SQUADRA: 
PUNTI: 
NAPOLI - 5 
MADRID – 1 
 
SQUADRA: 
PUNTI: 
MILANO - 4 
ROMA - 2 

 
SQUADRA: 
PUNTI: 
BENEVENTO - 2 
BERLINO - 4 
 

SQUADRA: 
PUNTI: 
NAPOLI -5 
BERLINO - 1 
 
SQUADRA: 
PUNTI: 
MILANO - 4 
NAPOLI - 2 
 
SQUADRA: 
PUNTI: 
TORINO - 1 
ROMA -5 
 



CLASSIFICA INDIVIDUALE 

MASCHI 
 

1°  - ROSSI ANGELO 
 
2°  - FRATTASI ANDREA 
 
3°  - CERULO NICOLA 

FEMMINE 
  

1°  - MAURO VITTORIA 
 
2°  - CIOTTA DEBORA 
 
3°  - ZAMPELLI FRANCESCA 



Agli alunni, pertanto, viene proposto di: 
 

 sensibilizzare la comunità scolastica sulla necessità di sostenere la ricerca; 

 raccogliere fondi da destinare alla ricerca a nome di Dario. 

 Attività: 

 Maria propone di raccogliere un euro da ciascun alunno della scuola secondaria di 

primo grado 

 Anna propone di scrivere una lettera da indirizzare alle varie classi per diffondere a 

tutti gli alunni l'iniziativa e sollecitarli alla raccolta dei fondi 

 Domenico propone di creare una locandina da diffondere tra gli alunni di tutte le 

classi in occasione di una Giornata della Solidarietà fissata per il 20 maggio: occasione 

di riflessione, ma anche segno tangibile di solidarietà. 

L'insegnante di italiano avvia una conversazione guidata per indurre gli alunni a 
riflettere sulla motivazione del concorso, affinché l'obiettivo “solidarietà” si 
traduca in gesti concreti. 

ATTIVITA’ III GRUPPO 



Obiettivi stabiliti dagli alunni: 

Sensibilizzare la comunità scolastica sulla necessità di sostenere la ricerca 

Raccogliere fondi da destinare alla ricerca a nome di Dario 

 

Iniziative: 

Vendita di dolci offerti dalle famiglie  in occasione della festa della mamma 

Creazione di una locandina da diffondere tra gli alunni di tutte le classi in 

occasione di una Giornata della Solidarietà fissata per il 20 maggio: occasione 

di riflessione, ma anche segno tangibile di solidarietà. 

Invitare gli alunni a contribuire all’iniziativa convincendoli della necessità e 

dell’opportunità di contribuire concretamente alla ricerca scientifica 

 
 

    

ATTIVITA’ III° GRUPPO 



Slogan: 

locandina prescelta 
 

ATTIVITA’ III° GRUPPO 



LETTERE  per Sensibilizzare la comunità scolastica sulla necessità di sostenere la ricerca 

e raccogliere fondi da destinare alla ricerca a nome di Dario 

Caro amico,  
penso che la vita sia il dono più bello che Dio ci ha fatto. Penso che viaggiare, imparare sempre di più, conoscere nuove lingue, crearsi un futuro  
e una famiglia, siano        i punti essenziali dell’esistenza.  
Ma perché non viverli? Perché morire giovani?  
Sappiamo amico mio, che purtroppo nel mondo esistono  
tante malattie, tanti ostacoli da superare perché la vita spesso ci mette a dura prova.  
Dario, un ragazzo come tanti altri, un ragazzo del nostro paese  è stato vittima di una malattia che gli ha tolto la vita, il futuro. 
Quando penso a lui, penso a tutti quei bambini, ragazzi che oggi non ci sono più o lottano in ospedale per il cancro o per qualche grave malattia 
per cui non si sono trovate ancora cure.  
E allora perché non donare dei soldi?  
Perché non cercare di essere solidali con  piccoli gesti d’affetto? Ricorda, amico, che la solidarietà è l’unico sentimento che unisce. 
Naturalmente,  ognuno secondo le proprie  possibilità, può donare quel che vuole. Con quell’euro che metti a disposizione, sommato a tutti gli 
altri, puoi regalare un sorriso e potrai essere anche tu fiero di te stesso, fiero del tuo gesto.  
Questo perché per alcune malattie, un tempo incurabili, oggi esistono terapie efficaci, ma per far si  che queste persone vengano curate  con 
successo, è necessario il contributo di tutti. Con la generosità di ognuno si può donare un futuro a chi soffre, aiutando la ricerca.  
Amico mio, so che tu hai un cuore grande, dei sentimenti nobili. 
Allora dona e vedrai che non c’è cosa più bella che  far felice gli altri. 

                                                        Teresa 
 
 

Caro amico,  
Tanto è bella, quanto ingiusta la vita!  
Sento il bisogno di vivere, essere felice, urlare a tutto il mondo che la vita è una cosa meravigliosa  
 Ma qualche volta in questa corrente di emozioni che provo, penso a chi non è fortunato come me. 
Caro amico, ti scrivo per cercare di farti riflettere, di farti pensare a chi in questo momento soffre  a causa di malattie incurabili. Perché  non 
regalare un sorriso a tutti? Perché  non tentare di migliorare la vita di ognuno  sostenendo la ricerca? 
CON UN EURO PUOI RENDERE POSSIBILE CIO’! 
Puoi fare qualcosa che aiuti tutti, gli altri, i nostri amici. 

Luca Ferrari  

ATTIVITA’ III° GRUPPO 



Caro amico,  
credo che non ci sia cosa più bella di riuscire a illuminare il viso triste di un amico con un sorriso, di donare una speranza in un momento in cui Dio 
sembra essersi scordato di te.  
Credo che non ci sia cosa più bella di dare conforto!  
Domani potremmo essere noi ad averne bisogno!  
Credo che non ci sia cosa più bella di quella pace interiore che dà la consapevolezza di aver fatto il possibile per migliorare la vita degli altri. 
Migliorare la vita  di chi soffre, di chi lotta ogni giorno con la morte, di chi ormai crede di non poter realizzare i propri progetti per il futuro… 
DONA quanto è nelle tue possibilità!  
Anche se ognuno di noi donasse poco, ognuno di noi  avrebbe contribuito con la sua goccia a formare un oceano, grazie al quale aiuteremmo 
sicuramente qualcuno. 
Cosa aspetti? Metti da parte l’egoismo e dona anche tu.  Aiuterai a sostenere la ricerca! 
 

 Anna Boffa 
 

Caro compagno di classe, 
Ti scrivo perché ti voglio ricordare una cosa: di quanto tu sia fortunato. Hai tutto, riesci sempre in quello che fai, hai una madre e un padre che ti amano e 
ti sostengono in ogni tua scelta e che soddisfano ogni tua richiesta. Non hai nessuna preoccupazione. La tua vita è una continua discesa, ma ci sono delle 
persone che soffrono e non hanno ciò che tu hai. Ragazzi della tua età che muoiono a causa delle gravi malattie che li affliggono.  
Ti sembra giusto questo, che mentre tu ti diverti a correre dietro a un pallone c’è un tuo coetaneo in ospedale che lotta contro le malattie con le quali 
purtroppo ha imparato a convivere perché magari non c’è più nulla da fare. 
Allora ti invito riflettere. 
Dona un sorriso a qualcuno che è ammalato.  
Con un gesto di solidarietà, nel ricordo di Dario che si è spento nel fiore degli anni, dona la speranza a chi soffre. 
La solidarietà è la sostanza vitale che ci fa battere il cuore, che ci spinge a fare bene. 
Un gesto di solidarietà fa bene anche a noi perché possiamo dire di avere aiutato qualcuno e sentirci importanti, indispensabili. 
La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. 

 saluti: Mariano 
 
 



Caro amico, 
Mi rivolgo a te, a voi, a noi. 
Mi rivolgo alla lampadina del cuore di ognuno. 
Mi rivolgo alla luce capace di accenderla: la solidarietà. 
Ci pensi mai che con solo un euro, con una busta di patatine in meno, con due caramelle non mangiate, con un piccolo sforzo… potresti salvare 
milioni di vite? 
Ci pensi mai, che con un solo euro, il tuo euro, quello dei tuoi nonni, quello di tua sorella, quello dei tuoi insegnanti, quello dei tuoi amici, saresti 
come una delle tante gocce a formare il mare? 
Ci pensi mai, che magari, oggi, Dario potrebbe essere qui con noi? 
E ancora, hai mai pensato a quanti bambini potranno uscire dagli ospedali?  
Quante partite di pallone potreste fare insieme?  
Hai mai pensato alla gioia immensa che avrà la mamma di Roberto, quando sarà guarito? Oppure al dispiacere che proverà, quando non potrà 
più avere suo figlio tra le braccia? 
E ancora hai mai pensato a Sofia che non pasticcerà più dolci, perché costretta su una sedia a rotelle? 
E a Valentina? Pensi mai al fatto che non può più giocare alle bambole con sua sorella Claudia? 
Ci pensi mai alla nonna Geltrude? L’intera sua famiglia è stata stroncata dallo stesso male. 
Ci pensi mai, che oggi, grazie a te, grazie a tutti noi, tanti bambini torneranno a sorridere?  
Tanti ragazzi torneranno alla loro normale vita, tanti anziani vedranno i loro nipoti crescere. 
Io ci penso. Penso al fatto che con qualche soldo in più, qualche buona cura in più, oggi avrei ancora mio nonno.  
Io ci penso. Ci penso spesso.  
Il mio euro lo dono volentieri. 
E tu vuoi contribuire  al bene dell’intera umanità?                                                        

Maria De Maria 
 

Caro amico,  
ci sono persone, che lottano, e stanno lottando ogni giorno che muoiono per colpa di malattie come il cancro, tutti possiamo avere 
qualcuno che ha lottato, e che lotta per malattie simili. Io ci sono passata, e purtroppo, quella persona a me cara, non ce l’ha fatta.  
Noi possiamo aiutare la ricerca a debellare malattie come il tumore e aiutare le persone malate a guarire al più presto. 

“ACCENDI IL TUO CUORE PER UN GESTO DI SOLIDARIETA’” 

Se doni un euro puoi aiutare la ricerca, puoi riuscire a far guarire le persone, che soffrono a causa di questa malattia, a potersi creare una 
famiglia, un futuro e a non soffrire più.  
Se sei solidale, alla fine ti senti bene con gli altri ma soprattutto con te stesso.  
In una società frenetica come la nostra, dove tutto passa velocemente, si rende quanto mai importante indirizzare la mente a riflettere sul 
valore della solidarietà che ci permette di gioire nel dare, rallegrare chi è triste, dare speranza a chi soffre, nel ricordo di chi ha lottato 
invano per godere delle gioie della vita che prematuramente gli è stata tolta. 
 



 

Il prodotto realizzato da ciascun gruppo di alunni delle classi 

terze costituisce la verifica delle competenze acquisite: 

 

● saper scrivere un testo in funzione dello scopo, utilizzando           

le conoscenze acquisite (struttura del testo regolativo) 

 

● sapere organizzare l'attività in relazione al contesto 

 

● saper lavorare in gruppo 

 

● utilizzare diversi linguaggi 

 

● capacità di auto-valutarsi: gli alunni si sono assegnati ai gruppi            

in funzione di ciò che sapevano fare meglio 

 

 

 
 

    



 

Ciascun alunno si è inserito nel gruppo in base alle proprie competenze e 

attitudini: 

 

nel I gruppo si è inserito chi sa scrivere 

nel II gruppo si è inserito chi ha più familiarità con eventi sportivi 

nel III gruppo si è inserito chi ha capacità di relazionarsi con gli altri, 

mostrando creatività 
 

Agli alunni sarà somministrato un questionario che li interroghi sulle attività 

che maggiormente li hanno coinvolti. 



Si invitano gli alunni a riorganizzare i gruppi, a distribuirsi in modo diverso al 

fine di sperimentare diverse situazioni formative.      

I tre gruppi degli alunni di terza, acquisiti i risultati del concorso sportivo, 

artistico e letterario, si riuniscono e decidono le modalità per organizzare una 

manifestazione finale, allo scopo di pubblicizzare l'evento. 

Di qui nasce la necessità di programmare le attività propedeutiche alla 

manifestazione conclusiva e di ripartirle tra i gruppi: 

 I gruppo raccoglierà tutto il materiale prodotto nella I fase, per creare una 

brochure 

 II gruppo creerà un format per gli inviti e gli attestati di partecipazione al 

concorso 

 III gruppo documenterà l'evento attraverso foto e video, con cui realizzare 

un  compact disk da donare alla famiglia di Dario    

La manifestazione finale è prevista per il giorno 6 giugno 2015. 

PROBLEMA: ORGANIZZARE LA 

MANIFESTAZIONE FINALE 




