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P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 
 

Asse III  –  “Istruzione e Formazione” 

Obiettivo tematico 10: “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l’apprendimento permanente 

Obiettivo specifico 12:“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione 

scolastica e formativa” 

Programma “Scuola Viva” 

 

Titolo progetto: “ RI-CREIAMO IL FUTURO” 

 

Cod.Uff CUP 

97 I89G16000210007 

 

Anno scolastico 2016-2017 

 

REPORT FINALE TUTOR A. PANARO 

 

TITOLO DEL MODULO “ARS ZEN” 
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ESPERTO                            DIEGO ROSSI 

 

INIZIO  ATTIVITA’               1/12/2016 

 

FINE  ATTIVITA’                16/02/2017 

 

N° ORE EFFETT. SVOLTE           30 

DESTINATARI 

 

N° alunni 23  delle classi 3A-3B    PLESSO AGNANO PISCIARELLI 

N° allievi esterni          ////////////// 

 

FINALITA’ / OBIETTIVI conseguiti 

 

Il modulo intende coinvolgere i discenti in un percorso ludico ed intersoggettivo di scrittura collettiva 

ispirato alla tradizione giapponese e a pratiche di meditazione di matrice zen, con lo scopo precipuo di 

potenziare le capacità espressive degli allievi, stimolandoli alla scrittura attraverso un approccio 

pratico-ludico che ha puntato su esercizi di scrittura collettiva (poesie haiku e renga, racconti a più 

voci, ecc.) 

Per mantenere costante il grado attenzione, gli alunni sono stati motivati a raccontare le 

sensazioni che provano nello scrivere poesie  e a trasferire le emozioni in attività grafiche 

L’ambiente è sereno, i ragazzi scherzano con autoironia con affettività positiva e  collaborativa. 

L’apprendimento cooperativo ha mosso il gruppo di studenti verso una strategia tesa all’inclusione 

nel piccolo e grande gruppo di tutti, migliorando reciprocamente l’apprendimento e il benessere 

relazionale. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA dei CONTENUTI - PRODOTTO FINALE- DOCUMENTAZIONE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE utilizzate 

  X  Lezione frontale       X Lezione dialogata           Ricerca   -   
  X Lavoro individuale    X Lavoro di gruppo              X Uso di guide strutturate   
  X Lavoro assistito        

In tale modulo attraverso tecniche giapponesi gli allievi hanno assimilato tematiche che riguardano la 

grammatica della lingua italiana, la sillabazione, conducendoli alla  produzione di brevi poesie sulle 

stagioni, sulle festività e su argomenti vari.   

Fin dal primo incontro la partecipazione degli alunni è stata molto attiva  grazie soprattutto agli esperti 

che hanno saputo coinvolgerli e interessarli e anche i meno motivati sono stati stimolati ad apprendere 

ciò che veniva loro offerto. Attraverso l’attività ludica, il disegno e la fantasia dei bambini si è proceduto 

via via ottenendo ad  ogni incontro risultati migliori e tutti i partecipanti hanno raggiunto importanti 

traguardi in termini di crescita umana. Inoltre notevoli sono state le ricadute sul piano didattico in 

particolare nella disciplina della lingua italiana.    
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SPAZI utilizzati 

 X Aula   -   X Laboratorio multimediale  -    Laboratorio specialistico  -   X Spazio esterno all’aula 

 

MEZZI e STRUMENTI utilizzati 

  X  Libri di testo   -   Riviste  -   X Fotocopie  -    X Schede predisposte  -    X Computer – 

  X  Video 

 attrezzature specifiche (indicare quali): 
……………………………………………………………………………………………………  

 

Modalità di verifica del progetto: 

  X osservazioni  sistematiche               X colloqui                      -   questionario di gradimento 
  X interrogazioni                                     X  prove scritte             

 

Risultati ottenuti 

Gli obiettivi previsti 

sono stati raggiunti 
Gradimento/Interesse 

da parte degli allievi 

Comportamento 

della Classe 

Giudizio prevalente 

degli allievi 

 in modo approfondito 
 X in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

 X Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 
 ……………………… 

 X Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suffic. corretto 
 Insofferente 
 …………………. 

 X Linguaggio 
semplice 

 Linguaggio difficile 
 X Attività divertente 
 X Attività 

interessante 
 Attività noiosa 
 …………………… 

 
Documentazione (Realizzazione di prodotti finali) 

 Mostra  
 Saggio  
 X Manufatti 
 X Materiale grafico 
 Documenti fotografici  
 X Cartelloni 
 Materiale multimediale  
 X Altro:  Poesie 

                                               

           Il Dirigente Scolastico 

           Prof. arch. Diego Rije 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 

Insegnante tutor 

Anna Panaro 

 


