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A.S. 2020-21 

 

ATTIVITA’ 
INCONTRI CON AUTORI  

(DINO TICLI E CHIARA VERGANI) 

PRIORITA’ DEL RAV 

Potenziare le competenze linguistiche degli allievi in 

riferimento alla comprensione e alla produzione, sia in 

lingua italiana che in lingua inglese  

OBIETTIVI LEGGE 

107/2015 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

8) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

PROGETTO DEL PDM Potenziamento di italiano e inglese 

PROGETTO DEL PTOF Progetti “Festa del libro”, Erasmus+ “A book for people’s 



survival” 

BREVE DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

Gli alunni di tutte le classi di scuola secondaria hanno 

partecipato ad un incontro telematico di presentazione di 

testi scritti dai due autori Dino Ticli e Chiara Vergani. 
 

DATA 
13/05/2021 

04/06/2021 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Aula virtuale della piattaforma G-Suite 

N. DOCENTI 

COINVOLTI 
Referenti progetto “Festa del libro” 

N. ALUNNI 

COINVOLTI 

90 

Tutte le classi di scuola secondaria 

ORDINE DI SCUOLA Secondaria 

CLASSI COINVOLTE ID, IIA, IIC, IID, IIIB 

ENTI E 

ASSOCIAZIONI 

COINVOLTE 

Rete provinciale per l’attuazione della “Festa del libro” 

COSTI SOSTENUTI --- 

RISULTATI 

CONSEGUITI IN 

RELAZIONE AGLI 

OBIETTIVI DEL RAV 

Miglioramento delle competenze comunicative e relazionali 

STRUMENTI DI 

RILEVAZIONE 

Feedback verbale in classe – questionario di 

autovalutazione di istituto di fine anno 

LINK ALLA 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 

--- 

REFERENTE Barcellona Gaetana, Vitale Ivana 

 


