
 

 

 

 

Circolare N° 84B 

Bergamo, 7 maggio 2021 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 3^B 

Scuola Secondaria di I Grado Leonardo da Vinci 

 

Oggetto: attività complementare “Study and Speaking: rielaborazione e 

presentazione” 

Cari Genitori, 

con la presente vi inviamo il programma dell’attività complementare “Study 

and Speaking: rielaborazione e presentazione”. 

 

Nome dell’attività “Study and Speaking: rielaborazione e 

presentazione” 

 

Docente responsabile del 

progetto. 

Prof.ssa Madaschi e Prof. Calleja 

 

Descrizione dell’attività. In ogni momento della vita quotidiana vi sono 

occasioni per parlare e confrontarsi, ma è 

importante imparare a farlo in modo efficace 

e sicuro, soprattutto quando si è chiamati a 

parlare in pubblico. 

Durante tale attività si accompagneranno i 

ragazzi in un percorso volto a rafforzare sia le 

capacità di rielaborazione, degli argomenti 

affrontati durante l’anno, sia quelle di 

pianificazione e di creatività, necessarie per 

parlare con sicurezza davanti ad una platea di 

uditori. 

Per allenare la capacità oratoria, i ragazzi si 

dedicheranno allo studio tramite gruppi di 

lavoro, al fine di favorire il dibattito attivo, e alla 

rielaborazione personale, mediante una 

presentazione orale utilizzando strumenti 

pertinenti.  

L’obiettivo sarà quello di giungere ad una 

capacità espressiva caratterizzata da 



 

 

 

proprietà di linguaggio ed efficacia 

comunicativa. 

 

Durata prevista Classe 3^B: 

4 incontri: 

-lunedì 10 maggio 2021 

-lunedì 17 maggio 2021 

-lunedì 24 maggio 2021 

-lunedì 31 maggio 2021 

Dalle 14.30 alle16.10 

 

Obiettivi formativi • Apprendimento di tecniche espressive e 

strumenti volti all’uso consapevole del 

linguaggio e alla gestione delle 

emozioni. 

• Arricchimento del bagaglio lessicale. 

• Sviluppo di creatività e capacità di 

comunicazione. 

• Condivisione delle varie aree del sapere. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente definite dal 

Parlamento Europeo e dal 

Consiglio dell’Unione 

Europea. 

• Competenza di comunicazione nella 

madrelingua. 

• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

• Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

 

È gradita occasione per porre cordiali saluti 

La Direzione Didattica 


