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ALLEGATO 3 

Avviso pubblico  1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

Obiettivo specifico 10.2 

 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 “Solide costruzioni su solide basi” 

  

TIPOLOGIA 

MODULO 
TITOLO MODULO DESCRIZIONE MODULO 

Lingua straniera A RESPONSIBLE CITIZEN 

IN A GLOBAL WORLD - 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

L’obiettivo sarà quello di potenziare abilità audio-

orali, comprensione ed espressione scritta. Il 

modulo potrà prevedere una certificazione finale. 

Le lezioni, con un approccio didattico laboratoriale 

e di team working, punteranno alla presentazione di 

“topic” riguardanti scuola, lavoro, casa, tempo 

libero, istruzione e formazione, con esercitazioni 

pratiche orali e scritte. In un’ottica inclusiva e 

multiculturale, saranno trattate tematiche attuali 

quali il lavoro minorile, le discriminazioni di 

genere, il diverso accesso all’istruzione nei paesi 

del mondo in modo da rendere gli studenti 

consapevoli dell’importanza del sapere e del saper 

fare, della conoscenza e dell’accettazione dell’altro, 

del ruolo che ha oggi la conoscenza dell’inglese per 

comunicare con gli altri. Per potenziare tali abilità 

saranno presentati ai ragazzi filmati e siti per 

stimolarli a produrre a loro volta materiali (podcast, 

web cast o tedtalk) da condividere online con i 

compagni e successivamente in dibattiti (debate) sui 

temi affrontati durante le lezioni. Per il 

potenziamento delle abilità di scrittura si prevederà 

la creazione di un blog o l’elaborazione di un 

digital storytelling in rete. 

Lingua straniera Recupero competenze di base - 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

L’obiettivo sarà quello di potenziare abilità audio-

orali, comprensione ed espressione scritta. Il 

modulo potrà prevedere una certificazione finale. 

Le lezioni, laboratoriali e in team working, 
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punteranno alla presentazione di “topic” su scuola, 

lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione 

con esercitazioni pratiche orali e scritte. In un’ottica 

inclusiva e multiculturale, saranno trattate 

tematiche attuali quali il lavoro minorile, le 

discriminazioni di genere, il diverso accesso 

all’istruzione nei paesi del mondo in modo da 

rendere gli studenti consapevoli dell’importanza del 

sapere e del saper fare, della conoscenza e 

dell’accettazione dell’altro, del ruolo che ha oggi la 

conoscenza dell’inglese per comunicare con gli 

altri. Per potenziare tali abilità saranno presentati ai 

ragazzi filmati e siti per stimolarli a produrre a loro 

volta materiali (podcast, web cast o tedtalk) da 

condividere online con i compagni e 

successivamente in dibattiti (debate) sui temi 

affrontati durante le lezioni. Per il potenziamento 

delle abilità di scrittura si prevederà la creazione di 

un blog o l’elaborazione di un digital storytelling in 

rete. 

Lingua straniera English for kids - Scuola 

Primaria – classi I e II 

Il modulo è destinato ai bambini e alle bambine 

delle classi prime e seconde della Scuola Primaria. 

Lo scopo di 'agire' su studenti tanto piccoli ha lo 

scopo di avviare in modo giocoso allo studio 

dell'inglese 'quotidiano', utile alla comunicazione 

delle situazioni quotidiane. L'inglese come lingua 

'veicolo' verso la comprensione di canzoni e film 

per l'infanzia che non siano doppiati. La via maestra 

per l'apprendimento in età così 'piccola' passa 

necessariamente dalla comunicazione orale e dal 

gioco. Il modulo ha anche il compito di avviare, in 

particolare le classi seconde, alla preparazione per 

la prova INVALSI per la lingua inglese, prevista 

già dal prossimo anno. 

Lingua straniera WhatsApp? or What's up? - 

Scuola Primaria – Classi V 

Il modulo è destinato agli alunni delle classi quinte, 

come potenziamento in vista della prova INVALSI 

per la lingua inglese, ma anche per favorire un 

inserimento ottimale alla Scuola Secondaria di 

primo grado. Ha lo scopo di recuperare/potenziare 

le competenze comunicative e di comprensione e 

punterà sullo studio di brani musicali in lingua 

inglese, sull'acquisizione di frasi idiomatiche utili 

nella vita quotidiana, sulla visione e comprensione 

di video creati da 'youtuber', che usano un 

linguaggio e argomenti vicini al mondo delle 

giovani generazioni. 

Matematica Fare, contare, inventare - 

matematica Scuola Primaria 

sede via Lanciani 

Modulo indirizzato alle classi quarte e quinte della 

Scuola Primaria. Le attività, essenzialmente 

laboratoriali e svolte in un contesto il più possibile 

reale, hanno come scopo il rafforzamento dei 
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processi logici. Parallelamente sarà molto curato un 

approccio ludico, in considerazione dell’età degli 

alunni, ma anche perché in un clima socio affettivo 

positivo e cooperativo si potenzia la fiducia in sé, 

via maestra per i raggiungimento del successo 

scolastico. Sarà un insegnamento matematico 

basato sul “fare”, sull’esplicitazione verbale dei 

processi cognitivi da parte degli alunni, sul 

“problem solving” e “problem posing” per 

sollecitare lo sviluppo del pensiero strategico e 

divergente creando un “ponte” tra i due ordini di 

scuola. Proprio perché il pensiero informatico è 

strettamente collegato al pensiero matematico si 

utilizzerà un approccio improntato al “fare per 

capire” e all’esercizio della collaborazione fin dai 

primi livelli della scuola. 

Matematica Recupero competenze di base 

matematiche - Scuola 

Secondaria di primo grado 

Il modulo si svolgerà prima dell'avvio dell'anno 

scolastico, destinato agli studenti delle classi 

seconde e terze, ha lo scopo di rafforzare le 

impostazioni fondamentali per permettere di 

affrontare con maggiore sicurezza i nuovi 

argomenti che verranno proposti. Il modulo avrà 

come scopo prioritario quello di far superare 

l’astrattezza della disciplina attraverso percorsi 

didattici basati su progettazione, “learning by 

doing” e “problem solving”, applicati ad argomenti 

già affrontati durante le attività curricolari, 

concentrandosi sulla matematica legata alla realtà 

della vita. Approcci innovativi di didattica 

laboratoriale per motivare anche i ragazzi che 

partono da situazioni di svantaggio, e stimolare, 

attraverso il pensiero trasversale, l’interesse verso 

la matematica con l’uso di nuove metodologie. 

Ragazze e ragazzi impareranno ad formulare 

ipotesi, per risolvere i problemi nella logica del 

metodo sperimentale, apprendendo anche dai propri 

errori e a cercare possibili soluzioni, sviluppando la 

capacità di usare modelli matematici per sviluppare 

il pensiero logico e le abilità visuo-spaziali con un 

parallelo rafforzamento dell’autostima e 

dell’impegno nello studio. Le attività che 

presenteranno maggiore coinvolgimento ed 

efficacia potranno essere riproposte all’interno delle 

classi dando la possibilità ai ragazzi frequentanti di 

diventare tutor dei loro compagni e scambiarsi 

competenze anche attraverso gli strumenti messi a 

disposizione dalla rete. 

Matematica La matematica serve per 

davvero - Scuola Primaria sede 

di via Nomentana 

Modulo destinato alla classe quarta e quinta scuola 

primaria. Le attività, essenzialmente laboratoriali e 

svolte in un contesto il più possibile reale, hanno 
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come scopo il rafforzamento dei processi logici. 

Parallelamente sarà molto curato un approccio 

ludico, in considerazione dell’età degli alunni, ma 

anche perché in un clima socio affettivo positivo e 

cooperativo si potenzia la fiducia in sé, via maestra 

per i raggiungimento del successo scolastico. Sarà 

un insegnamento matematico basato sul “fare”, 

sull’esplicitazione verbale dei processi cognitivi da 

parte degli alunni, sul “problem solving” e 

“problem posing” per sollecitare lo sviluppo del 

pensiero strategico e divergente creando un “ponte” 

tra i due ordini di scuola. Proprio perché il pensiero 

informatico è strettamente collegato al pensiero 

matematico utilizzeremo un approccio improntato 

al “fare per capire” ed all’esercizio della 

collaborazione fin dai primi livelli della scuola. 

Matematica Competenze matematiche per 

la Scuola Secondaria di primo 

grado 

Il modulo avrà come scopo prioritario quello di far 

superare l’astrattezza della disciplina attraverso 

percorsi didattici basati su progettazione, “learning 

by doing” e “problem solving”, applicati ad 

argomenti già affrontati durante le attività 

curricolari, concentrandosi sulla matematica legata 

alla realtà della vita. Approcci innovativi di 

didattica laboratoriale per motivare anche i ragazzi 

che partono da situazioni di svantaggio, e stimolare, 

attraverso il pensiero trasversale, l’interesse verso 

la matematica con l’uso di nuove metodologie. 

Ragazze e ragazzi impareranno ad formulare 

ipotesi, per risolvere i problemi nella logica del 

metodo sperimentale, apprendendo anche dai propri 

errori e a cercare possibili soluzioni, sviluppando la 

capacità di usare modelli matematici per sviluppare 

il pensiero logico e le abilità visuo-spaziali con un 

parallelo rafforzamento dell’autostima e 

dell’impegno nello studio. Le attività che 

presenteranno maggiore coinvolgimento ed 

efficacia potranno essere riproposte all’interno delle 

classi dando la possibilità ai ragazzi frequentanti di 

diventare tutor dei loro compagni e scambiarsi 

competenze anche attraverso gli strumenti messi a 

disposizione dalla rete. 
 


