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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ: 
“CreATTIVITÀ” 
Sede di Solofra 

1. Descrizione e contesto del progetto 
Il progetto intende favorire e promuovere un percorso di raccordo tra le scuole secondarie di I e di II grado mediante lo 
svolgimento di attività di scrittura a più mani, una sorta di staffetta di scrittura in cui le classi coinvolte, a turno, elaboreranno 
capitoli di una storia fino a realizzare un testo narrativo completo ed organico. Sarà possibile coinvolgere nel progetto diverse 
discipline: oltre all’italiano un contributo potrà essere offerto anche dalla disciplina di disegno mediante la rappresentazione 
figurativa di scene dei vari capitoli o della disciplina di inglese, secondo quanto gli interessati riterranno più opportuno. Del 
racconto che verrà realizzato si prevede la presentazione in una manifestazione di fine anno. 

2. Responsabile del progetto 
Prof.ssa Stefania Montefusco 

3. Obiettivi 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

• Stimolare negli allievi la curiosità, la creatività, il gusto per la scrittura innovativa; 

• Favorire la crescita umana e culturale in un contesto di ascolto, collaborazione, confronto e condivisione, anche attraverso 
strategie operative ed educative, come quella del cooperative learning 

• Promuovere e assecondare l’orientamento degli allievi delle classi terze della scuola superiore di I grado attraverso la 
conoscenza di docenti, allievi, spazi e strutture del Liceo. 

4. Destinatari 
Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; alunni delle classi del biennio del Liceo e della classe quinta 
per la stesura del capitolo introduttivo. 

5. Modalità di svolgimento, durata e cronoprogramma 
Il progetto si svolgerà nell’arco dell’anno scolastico, nei mesi da ottobre 2017 ad aprile 2018.  

6. Risorse umane 
I soggetti coinvolti saranno:  

a) alunni frequentanti le classi del biennio della sede di Solofra del liceo 

b) Docente di potenziamento di discipline letterarie e latino (cl. di concorso A011) del liceo della sede di Solofra. 

7. Beni e servizi 
Per la realizzazione del progetto saranno utilizzate le aule didattiche, le LIM ed i PC della sede di Solofra. 
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