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Sintesi del Progetto:  

“GRIMMS MÄRCHEN - TUTTE LE FIABE” P13  
 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Professoressa Liuzzi Nicoletta  

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

Studenti della classe IILB 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

Avvicinare gli studenti, attraverso l’utilizzo di tavole grafiche e materiale didattico a tema fornito 

dal Goethe Institut di Roma, al mondo della letteratura tedesca e fornire loro ulteriori conoscenze 

sulle favole ideate dai Fratelli Grimm. Questo progetto non solo si propone di fornire spunti di 

riflessione e anticipare gli argomenti che verranno affrontati dagli studenti negli anni successivi in 

letteratura tedesca, ma anche di approfondire le conoscenze relative alla lingua attraverso la 

descrizione delle tavole grafiche fornite e lo svolgimento di esercizi a tema. 

 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

Jacob (1785) e Wilhelm (1786 – 1859) Grimm nelle Kinder- und Hausmärchen raccolsero le fiabe 

popolari che fino a quel momento erano state tramandate solo oralmente. Nel libro proposto dal 

Goethe Institut di Roma sono pubblicate ora anche quelle fiabe che per secoli sembravano essere 

perdute e che sono state riscoperte da Jack Zipes, professore emerito di Germanistica e Letterature 

comparate all’Università del Minnesota, noto in tutto il mondo per le sue ricerche sulle fiabe. Le 

fiabe sono state tradotte in italiano da Camilla Miglio, anche curatrice dell'edizione Donzelli di 

Tutte le fiabe. 

Tutte le illustrazioni di questa nuova edizione del libro sono state stampate su tavole in forex e date 

in prestito dal Goethe Institut Rom alle scuole italiane interessate di modo tale da allestire una 

piccola mostra. Questa mostra costituirà un gradito arricchimento per la classe, in quanto essa si 

presta molto per l’utilizzo nell’ambito delle lezioni di tedesco, arte e italiano.  
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1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

- Potenziamento del lessico e approfondimento delle strutture 

linguistiche; 

- Maggior coinvolgimento dello studente nell’apprendimento 

della lingua straniera; 

- Promuovere l’interdisciplinarietà tra arte, lingua italiana e 

lingua tedesca.  

 

- Verifiche scritte; 

- Presentazioni con Power 

Point 

- Verifiche orali 

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:   Ottobre 2019                                         Fine progetto: Febbraio 2020 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Pianificazione   X         

Conferma da parte del Goethe 

Institut Rom 

  X          

Allestimento della mostra      X     
 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Liuzzi Nicoletta 

Attività svolte in 

orario curricolare 

per il mese di 

Febbraio 2020, per 

un totale di 8 ore 

sull’argomento 

proposto 

 

 

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 

Spedizione delle opere 

al mittente 
 

 

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI ESTERNI Attività  
n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Ana Ayroza (Referente della 

didattica del Goethe Institut 

Rom) 

Coordinamento e 

invio delle tavole 

della suddetta 

mostra  

/ / 
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1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
 

Materiale da acquistare: 

 

Francobolli e imballaggi 
 

 

Impegno di spesa presunto: 

 

Costo della spedizione delle suddette opere ancora da 

definire 

 

Torino, 21/10/2019                                            Il responsabile del progetto 

 

Nicoletta Liuzzi 


