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Verbale per incontri del Gruppo 

 
 Verbale n. 3 
 
Data 
11 febbraio 2009 
 
Sede 
I.C. “Taricco” - Cherasco 
 
Presenti/ assenti 
Docenti di scuola elementare e scuola media 
 
Oggetto dell’incontro 

• Divisione  in gruppi e avvio dell’attività: 
o Gruppo A: analisi dei testi e ipotesi sulle attività di “comprensione” finalizzata al riuso e alla 

riscrittura da sperimentare in classe (il dossier è composto da tre tipi diversi di 
argomenti, tra cui scegliere: case complesse e case semplici; case vivibili; case 
“intelligenti”) 

o Gruppo B: ipotesi di lettura/analisi/commento di due dossier di testi letterari, in prosa 
e in versi 

 
Descrizione sommaria 
Gruppo A:  

• Presentazione dei testi relativi ai tre dossier: case semplici e complesse (testi informativi -  
disciplinari); quartiere Coriandoline (testi informativi- articoli di cronaca); domotica (testi 
informativi – articoli di cronaca) e prime ipotesi di lavoro: 

• Ricognizione delle classi coinvolte: 1^- 2^ 4^ elementare e tre classi medie 
• Scelta condivisa dei testi relativi all'argomento: CORIANDOLINE 
• Esame dei testi da parte dei docenti del gruppo e ipotesi di lavoro adeguato alle classi di 

appartenenza.  
 
Gruppo B:  

• Presentazione e discussione dei testi e delle finalità di alcuni percorsi di avvicinamento alle 
procedure di lettura, analisi e scrittura di commento. In particolare, dei singoli percorsi 
proposti, sono stati presi in considerazione la praticabilità rispetto alle diverse classi di 
scuola elementare e media, le attenzioni didattiche prioritarie, i criteri essenziali di 
gradualità... 

• Prima sommaria ricognizione sui percorsi che i collegi intendono sperimentare in classe 
 
Eventuali consegne 

� sperimentare le attività proposte, raccogliere osservazioni e condividere riflessioni e 
materiali prodotti, confrontare le strategie usate 

 
Eventuali contatti on line  
Saranno inseriti sul sito www.memorbalia.it, nella pagina dedicata al gruppo, i materiali di lavoro, i testi di 
consultazione, le prime ipotesi. 
Si diffonderà, tra i partecipanti al gruppo, una mailing list per facilitare il confronto e i contatti attraverso la 
posta elettronica. 
 
Prossimo incontro 
25 marzo 2009 (incontro autogestito) 
22 aprile 2009 (incontro con i tutor)  


