
 

 

A cura di: 

Giuseppina Colonna, Ornella Palazzo e Monica Volpe. 



Questa è la copertina del libro scritto e realizzato in lingua italiana e 

inglese da alcuni ragazzi delle classi terze della scuola media statale 

di Palombara Sabina, per il progetto “A cup of tea with Jane 

Austen”. La finalità principale di questa esperienza educativa è stata 

quella di studiare e analizzare la  vita adolescenziale della scrittrice 

Jane Austen rapportata alla vita adolescenziale dei nostri tempi, di 

confrontare i valori della famiglia, dell’amicizia e dell’amore 

raccontati dai ragazzi e i valori dell’epoca in cui la scrittrice ha 

vissuto. 

Il progetto si è proposto l’obiettivo didattico di sperimentare 

attivamente le tecniche proprie del linguaggio visuale e audiovisivo e, 

nel contempo, di sviluppare e migliorare le relazioni interpersonali, di 

promuovere la fiducia in se stessi, l’autostima e la cooperazione 

(apprendimento cooperativo). 

I docenti coinvolti nelle attività sono stati la Prof.ssa Giuseppina 

Colonna, la Prof.ssa Ornella Palazzo e la Prof.ssa Monica Volpe. 

I ragazzi partecipanti sono stati Gabriele,Francesco, Gianmarco, 

Giulia, Alessandro, Luca, Gabriele, Aurora, Federico, Nicolò, 

Martina, Cristina, Claudia, Ana Maria, tutti frequentanti la classe 

terza. 

Il progetto ha interessato questi alunni con diverse abilità, dall’uso 

del computer al disegno, alla capacità di sintesi e di rielaborazione di 

un testo, e all’abilità di comprendere, tradurre e scrivere in modo 

personale un testo in lingua inglese. I 14 alunni sono stati divisi in 4 

gruppi di lavoro di cui uno di due studenti che si sono dedicati alla 

scrittura dei testi e alla scansione delle immagini e disegni.  

 

 



INTRODUZIONE 

L’idea di affrontare insieme la realizzazione di questo volumetto sulla 

figura e l’opera della mitica Jane Austen è stata dettata da due 

motivazioni: la passione personale per la grande scrittrice inglese e il 

desiderio di far sì che i nostri alunni potessero entrare in punta di piedi 

nel mondo da lei creato nei suoi famosissimi romanzi. 

Così è nato il team di “A cup of tea with Jane Austen”: tre insegnanti e 

amiche, un folto gruppo di svegli, creativi, laboriosi, magnifici boys and 

girls e un sogno...realizzato. 

I doverosi ringraziamenti vanno in primo luogo al Dirigente Scolastico del 

nostro Istituto Comprensivo “Palombara Sabina”, Dott.ssa Mara 

Micolonghi, a tutto il Collegio dei Docenti, che ha permesso la 

realizzazione di questo progetto, e soprattutto agli alunni: 

Gabriele,Francesco, Gianmarco, Giulia, Alessandro, Luca, Gabriele, 

Aurora, Federico, Nicolò, Martina, Cristina, Claudia, Anna Maria. 

 

Giuseppina Colonna, Ornella Palazzo e Monica Volpe. 

 

 

 


