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Ai genitori alunni

scuola primaria

e secondaria

OGGETTO: REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE (LABORATORI) DESTINATI AGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

TITOLO PROGETTI: LABORATORIANDO IMPARO - CREO E APPRENDO
Codici progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-258—10.2.2°-FSEPON-SI-2021-271
CUP H53D21000440006

H53D21000450006

Si comunica che
come previsto dall’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 e 10.2. Azione 10.1.1 e 10.2.2, nel mese di aprile a.s
2021-22, avranno inizio delle attività laboratoriali rivolte agli alunni della scuola primaria e
secondaria

QUI SI DEGUITO LA DESCRIZIONE DEI MODULI

Riepilogo moduli- Scuola Primaria - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico
degli studenti

Tipologia modulo Titolo
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A) EDUCAZIONE
MOTORIA; SPORT;
GIOCO DIDATTICO

MI ORIENTO E STO CON TE

B) ARTE;
SCRITTURA
CREATIVA;
TEATRO

IMPARO E APPREZZO L'ARTE

C) MUSICA E CANTO “PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO”

DESCRIZIONE DEL MODULO A
MI ORIENTO E STO CON TE
L’Orienteering a scuola si inserisce nel più ampio progetto educativo rivolto allo sviluppodella
personalità complessiva dell’alunno e si configura come strumento d’apprendimento trasversale
rispetto alle materie curricolari. L’attività motoria risulta molto utile per creare momenti di divertimento e
di crescita della sfera cognitiva dei bambini, consentendo agli alunni una vasta possibilità di scambi e
relazioni sociali attraverso il gioco.
L’Orienteering è senz’altro una disciplina ludico-sportiva che implementa l’osservazione, l’esplorazione,
lo sviluppo corporeo e l’orientamento spaziale, ma è anche un’attività interdisciplinare che coinvolge
l’allievo, attraverso un percorso formativo, in un’operativitàfinalizzata alla realizzazione di un rinnovato
rapporto uomo-natura-territorio.

Non va sottovalutato anche la valenza educativa sulla personalità (autonomia, autostima),sulla
socializzazione (confronto e rispetto delle regole) e sulla cooperazione (solidarietà), sollecitando l’alunno
ad affrontare nuovi problemi con spirito di autonomia e creatività.

DESTINATARI
20 alunni scuola Primaria
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE DEL MODULO B
IMPARO E APPREZZO L'ARTE
Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte
contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La
metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi
diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento
attivo e immersivodello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando
tecniche e strumenti digitali

DESTINATARI
20 alunni scuola Primaria
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NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE DEL MODULO C
“PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO”
L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante
l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a
richiamare nella mente la musica ascoltata poco molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che
ancora devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive
uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio,
l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il
laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastareansie e paure e permette agli studenti di
allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

DESTINATARI
20 alunni scuola Primaria
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

Riepilogo moduli – Scuola Secondaria -10.1.2A Azioni di integrazione e
potenziamento
delle aree disciplinari di base -Competenze di base

Tipologia modulo Titolo

A. Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

“Dalla cellula all'organismo vivente"

B. Competenza digitale “Codiamo e Robotiamo'

C. Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

“Orienteering a scuola, una grande opportunità.'

D. Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

"Educando all'Arte: colori ed emozioni da condividere"
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E. Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

“Corto in circuito”

F. Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

“Aula verde: percorso di Educazione alla sostenibilità
Ambientale

DESCRIZIONE DEL MODULO A
“DALLA CELLULA ALL'ORGANISMO VIVENTE"
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. Il modulo, che si aggancia al modulo di
Educazione Ambientale, ha come obiettivo lo sviluppo e il consolidamento dellecompetenze logico-
scientifiche nell'ambito della Biologia; scienza che studia la vita in tuttele sue forme, e i processi evolutivi
che da sempre caratterizzano gli esseri viventi. Affinchél’insegnamento sia condotto in maniera motivante
e coinvolgente gli studenti saranno guidati a osservare i fenomeni biologici direttamente sul territorio.
Nella scelta degli argomenti, pertanto, si darà più spazio a quelli che stimolano maggiormente la curiosità e
l’interesse degli allievi, che utilizzando il metodo scientifico, dedurranno i concetti chiave relativi al ciclo
vitale, degli organismi più semplici e via fino ad arrivare ai viventi più complessi. Si utilizzeranno lezioni di
laboratorio, DVD-ROM, animazioni, PowerPoint, continui collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari
con gli argomenti scientifici presentinel curricolo.

DESTINATARI
20 alunni Scuola secondaria di 1° grado
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE DEL MODULO B
CODIAMO E ROBOTIAMO
Il pensiero computazionale, il Coding e la Robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà
dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit
robotici. L'Istituto dispone di un ampio e attrezzatissimo Laboratorio dotato di kit di robotica e di un tavolo
funzionale specifico per il montaggio deikit.

L'insegnamento della Robotica e del Coding è inserito nel Pof Triennale d'Istituto sin dallascuola
dell'infanzia e gli studenti hanno già partecipato a diverse gare di Robotica a livelloregionale riportando
ottimi risultati.

DESTINATARI
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20 alunni Scuola secondaria di 1° grado
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE MODULO C
ORIENTEERING A SCUOLA, UNA GRANDE OPPORTUNITA’
L’Orienteering è una pratica sportiva che permette di svolgere attività motoria in ambientenaturale.
Con l’Orienteering qualsiasi ambiente o territorio cartografato si trasforma in una palestrascolastica e in
un’aula didattica, infatti lo strumento di questo gioco sportivo è la mappa cioè la rappresentazione ridotta
e simbolica a colori della realtà. L'istituto ha inserito nel Pof triennale il progetto riscuotendo grande
successo e ottimi risultati non solo in termini educativi ma anche per la partecipazione degli studenti a
gare persino a livello nazionalevincendo il primo premio con la Federazione nazionale di Orienteering.
L’Orienteering è senz’altro una disciplina ludico-sportiva ma è anche un’attività interdisciplinare che
coinvolge l’allievo, attraverso un percorso formativo, in un’operativitàfinalizzata alla realizzazione di un
rinnovato rapporto uomo-natura-territorio.
Non va sottovalutato anche la valenza educativa sulla personalità (autonomia, autostima),sulla
socializzazione (confronto e rispetto delle regole) e sulla cooperazione (solidarietà). Concorre alla
realizzazione degli obiettivi formativi della scuola: acquisizione di competenze specifiche e trasversali,
sistematiche, spendibili e di orientamento.

Le finalità educative dell’orienteering sono: programmare, organizzare e realizzare attivitàdidattiche e
motorie in ambiente naturale, al fine di favorire l’acquisizione di abilità motorie per una pratica costante e
permanente dell'attività fisica e sportiva, e realizzare occasioni di socializzazione e prevenzione del
disagio giovanile; sviluppare le capacità decisionali, di autonomia, di riflessione, di progettazione, di
ragionamento; educare all'agonismo come miglioramento delle proprie capacità nel giusto confronto con
gli altri.

DESTINATARI
20 alunni Scuola secondaria di 1° grado
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE DEL MODULO D
EDUCANDO ALL’ARTE : COLORI ED EMOZIONI DA CONDIVIDERE
Il Laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte
contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La
metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi
diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento
attivo e immersivodello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando
tecniche e strumenti digitali.
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DESTINATARI
20 alunni Scuola secondaria di 1° grado
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZIONE DEL MODULO E
CORTO IN CIRCUITO
Il Laboratorio prevede la creazione di un circuito di lavoro per la creazione di uncortometraggio.
Le attività prevedono la conoscenza dell’evoluzione del linguaggio cinematografico attraverso la
visione di brevi video che ne ripercorrono le tappe salienti, dalla messa in serie delle immagini ai primi
esperimenti di proiezione dell’immagine, alla creazione delfilm e del suo passaggio al sonoro.
Si prenderanno in esame gli elementi fondamentali del cinema: Immagine in movimento,inquadratura e
montaggio.

Infine, lo studio e le funzioni di regia, soggetto e sceneggiatura, inquadratura, montaggio ecolonna sonora
permetteranno ai ragazzi di esprimersi attraverso il ruolo loro più congeniale, finalizzato alla realizzazione
del corto.

DESTINATARI
20 alunni Scuola secondaria di 1° grado
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

DESCRIZZIONE DEL MODULO F
AULA VERDE: PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Obiettivo primario del progetto è quello di introdurre all’interno della scuola un piccolo polmone verde per
aiutare a comprendere il funzionamento degli ecosistemi, scoprire il vero valore della biodiversità,
migliorare la qualità di vita nella scuola. Il verde scolastico, oltre ad assolvere alla funzione estetica,
contribuisce alla valorizzazione del territorio, coneffetti anche a livello biologico e psicologico, tutti
riconducibili al miglioramento della qualità della vita dell’uomo.
I temi affrontati porteranno alla conoscenza delle attività di base in agricoltura, dalla concimazione alla
coltivazione, percorrendo tutta la filiera agroalimentare “dal campo allatavola”. Si approfondirà il tema
della coltivazione in biologico e le conseguenze che possono scaturire dalle scelte agricole e alimentari
sulla salute e sull’ambiente.
Importante sarà l’acquisizione di conoscenze e comportamenti consapevoli nei confronti del cibo e della
sua origine, l’educazione ad evitare sprechi di risorse idriche sia nella quotidianità sia nell’agricoltura,
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scegliendo sistemi di irrigazioni che riducano al minimo leperdite di acqua. Il tema dell’educazione
ambientale attiva e sostenibile, verrà affrontato,quindi, per stimolare lo sviluppo di una coscienza del
reale sostegno al nostro patrimonioculturale. Ciò contribuirà a sviluppare il senso della cittadinanza
globale e stimolare la consapevolezza del quotidiano esser parte di una comunità, locale e globale.

Indispensabile, per se stessi e per la collettività, infatti, è lo sviluppo di un’adeguata sensibilità ai temi del
benessere personale e collettivo, l’adozione di corretti stili di vita ela lotta ai cambiamenti climatici per
costruire, come previsto dall’agenda 2030, società inclusive, giuste e pacifiche

DESTINATARI
20 alunni Scuola secondaria di 1° grado
NUMERO ORE: 30
FIGURA PROFESSIONALE
N1 Tutor
N1 Esperto

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Francesca Amore

Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n 39/1993
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