
"100 anni di Gianni Rodari"
Bozza Progetto FLCGIL-CGIL-USR-AIB

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

1.1 Denominazione progetto

Inventiamo il nostro futuro

1.2 Responsabile progetto

Dott. Francesco Corlianò
Dott.ssa Maruska Palazzi

1.3 Obiettivi

Obiettivi: 
Cogliendo l'occasione dell'anno rodariano dedicato ai 100 anni dalla nascita dello scrittore, si intende 
promuovere la sua conoscenza riferita a più aspetti del suo operato e attraverso la sua scrittura e la sua 
visione del mondo si chiederà agli studenti di riflettere ed elaborare, con varie forme narrative, l'idea di 
sè, del proprio futuro, come singoli e come cittadini.

 Conoscere la vita di Gianni Rodari
 Conoscere le sue opere poetiche per l'infanzia
 Conoscere il percorso giornalistico
 Conoscere il suo impegno sociale
 Conoscere il suo linguaggio

Destinatari : 
Studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Marche, partendo da quelle che hanno una biblioteca 
attiva (sono circa 60) tre scuole per provincia per arrivare a 15 scuole e 150 ragazzi max, raccolti in gruppi ridotti di 
circa 10 in totale. 
Metodologia :
A livello didattico si useranno più metodologie.
La presentazione della biografia dell'autore avverrà attraverso lezioni frontali, prestazioni video ed interviste storiche 
dell'autore...
L'analisi della scrittura dell'autore si farà attraverso la consultazione dei testi presenti nella biblioteca di appartenenza, o
selezionando testi e brani e inviandoli alle scuole via mail.
La conoscenza del proprio fantastico attraverso l'errore avverrà attraverso il racconto in circle time dei propri errori 
linguistici, delle "disavventure" scolastiche legate alla scrittura, alla lettura, alla comprensione...
La narrazione di sè, come singoli, avverrà attraverso narrazioni grafiche come il fumetto o la dinamizzazione del 
fumetto come lo stop motion, con costruzione di testi o video clip...
La conoscenza del pensiero e della scrittura dell'autore verrà espressa attraverso sintesi rielaborate delle parole 
dell'autore.....

1.4 Durata

Dal Dicembre 2020 ad Aprile 2020 



Modalità organizzative : 
 Il progetto si svolgerà in collaborazione tra FLCGIL- AIB
 prima parte: fornitura testi, link interviste, ecc
 seconda parte: interventi degli esperti (lezioni sui testi, sulla figura dell’autore, sulla metodica realizzativa delle 

narrazioni 
 terza parte: realizzazione flash mob dei testi in città con riprese
 quarta parte: focus group (anche on line) per definire il “chi sono” e il “chi siamo” che verrà declinato con i 

mezzi espressivi che sceglieranno gli alunni (ma tutto dovrà finire in un video conclusivo – quindi anche un 
testo ad esempio- DEFINIRE DURATA MAX VIDEO)

1.5 Risorse umane

Personale della scuola:  UNO O PIU’ INSEGNANTI DI LETTERE e il responsabile della biblioteca

Esperti: CORLIANO', PALAZZI , ARTISTI VARI (per esempio Luca Di Sciullo o Marianna Balducci).

 
Costi per la produzione finale (pubblicazione di tutti i materiali) a carico della FLCGIL

1.6 Beni e servizi

Spazi: per locali scolastici, qualunque altro spazio aggregativo o singolo

Materiale : Fogli, colori, applicazioni gratuite per il cellulare, strumenti per l'editing dei video 

      

                                 
                                           

SEMINARIO INIZIALE DI "LANCIO" DEL PROGETTO.
Seminario online attraverso piattaforma YouTube in cui i referenti delle varie scuole individuate, 
così come i relatori, saranno invitati tramite link. Il link sarà generato dalla FLC CGIL.
Il seminario si svolgerà il giorno 11 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

17:00 Apre l'incontro il moderatore Lilli Gargamelli per porgere il saluto e introdurre i partecipanti
17:05 Saluto Lidia Mangani presidente Proteo Fare e Sapere Marche
17:10 - Rita Scocchera (Dirigente Tecnico dell'USR Marche, portavoce per l'USR, rappresentante 
del Direttore Filisetti): intervento dedicato all'importanza della formazione in generale che, in 
questo progetto, tocca direttamente sia gli studenti che gli insegnanti. Parole sul valore della figura 
di Rodari per tutti gli ordini scolastici che può, in questo momento storico più che mai, aiutarci a 
ricostruire una nuova visione dell'Uomo e del mondo a partire dalla situazione di stallo che stiamo 
vivendo "giocando con i nostri errori, per comprenderli e superarli".
17:25 - Daniela Barbaresi  presenta l'impegno sociale di Rodari.  
17:40 - Maruska Palazzi  Coordinatrice del progetto, docente dell' istituto "Gaudiano". 
17:50- Francesco Corlianò Coordinatore del progetto, docente dell'Istituto "Cecchi".
18:05 -  Manuela Calza chiude l'incontro.
18:25 fine



progetto sperimentale per una didattica digitale integrata di senso

In primavera congiuntamente all'associazione italiana biblioteche  Marche in ogni Provincia 
si restitueranno gli elaborati/materiali prodotti nell'ambito della FESTA DELLA LETTURA.
Tutti i materiali prodotti dai ragazzi in collettiva/singoli verranno raccolti, pubblicati e diffusi 
a cura della  FLCGIL 
A MAGGIO se possibile alla MOLE VANVITELLIANA di ANCONA
EVENTO PUBBLICO di RESTITUZIONE DEL PROGETTO A CURA DELLE SCUOLE 


