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Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 

Codice Nazionale e titolo progetto 
autorizzazione 

progetto 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-
111 #ESTATEGALILEI 2022  

   
AOOGABMI-53714  
 

€ 39.094,50  G14C22000620001 

 

 

ALLEGATO D 

Contenuti previsti per il corso: 

Modulo N° ore 

Chi ben incomincia  
Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate e 
tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più orientate 
sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In particolare, il 
laboratorio si concentra su: 
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o 
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; 
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento 
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di 
contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione  dialogica della 
lezione 

 

30 

The English Club 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti 
rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per 
l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 
 

30 
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Latino multimediale 

Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con 
l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche. 
L’attività prevede l’analisi in chiave multimediale di un tema presente in un testo classico visto 
sia nell’ottica antica che in una ottica contemporanea e la successiva realizzazione di un 
prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, video) a piccoli gruppi. Un team di studenti 
realizzerà anche un gioco interattivo (gamification) sulla lingua e sullo stile del testo classico 
con l’utilizzo di specifiche app per la creazione di cruciverba interattivi. 

 

30 

STEM a 360°  
 
Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel 
laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un 
fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande significative, si formulano e 
confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne 
discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova 
domanda di ricerca. 
 

30 

Matematica in gioco 
 
Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e 
dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare 
alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio 
fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione 
per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di 
questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando 
intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti 
di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento 
formativo per lo studente. 
 

30 

IT Security & Online collaboration  
 
Il laboratorio intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet e nella 
navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, architettura e 
principi di internet, internet governance e neutralità della rete, tutela e trattamento dei dati 
personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto all’oblio, diritto d’autore e licenze 
online, libertà di espressione e tema della surveillance. Le attività saranno svolte in coerenza 
con il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1. 
 

30 

Project based learning 
 
Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di orientamento, centrati sugli 
studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni. 
 

30 
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Sperimento e conosco le discipline sportive 
 
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se 
si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che 
l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 
possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende favorire 
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 
regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare dagli 
interessi del bambino o dell’adolescente. 
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