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RIEPILOGO MODULI AUTORIZZATI 
Candidatura N. 1053393 0009707 del 27/04/2021 

FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
 

Si riportano in sintesi i moduli autorizzati e le finalità degli stessi 
 
 

 

Progetto: Promuoviamo opportunità per un nuovo inizio 
  

Descrizione 
progetto 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il 
periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il 
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel 
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I 
percorsi di formazione sono volti a: 
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. 

 
 

Seguono i moduli nel dettaglio con le relative attività per i due ordini di scuola interessati: primaria e secondaria. 
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MODULI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
Riepilogo moduli PON - 10.2.2A Competenze di base  

Tipologia 
modulo 

TITOLO CLASSI DESCRIZIONE  

Competenza 
multilinguistica 

@TALK.COM PRIMARY 1 CLASSI 4^ 
PRIMARIA FERMI 

 
PER 12 ALUNNI PER 

MODULO 
 

L’attività didattica mira a favorire il potenziamento della lingua straniera 
come veicolo comunicativo e sarà incentrata su un approccio 
multisensoriale per soddisfare i diversi stili cognitivi; si cercherà di stimolare 
un uso concreto della lingua per scopi verosimili a partire da ambiti di 
interesse legati a situazioni attuali: ambientali, sociali, di rispetto e 
convivenza civile. Particolare rilevanza avrà la metodologia CLIL nonchè 
l'uso di materiali autentici che presentino la lingua in contesto e forniscano 
la base di partenza per task significativi, come role-play ed attività 
comunicative incentrate sulla necessità di utilizzare la lingua per ottenere un 
risultato concreto (information-gap). A tale scopo potranno essere utilizzate 
drammatizzazioni per lo sviluppo di tutte le abilità, per l’espressività e per la 
capacità di relazione. Si sosterrà la motivazione dei ragazzi attraverso la 
scelta di argomenti legati ai loro interessi e alla realtà circostante. Si darà 
importanza all’aspetto emozionale attraverso attività peer-to-peer per 
rafforzare l’interazione orale e stimolare la collaborazione tra pari. 
Il progetto si propone di: 
-potenziare le competenze comunicative anche attraverso la metodologia
CLIL 
-favorire sicurezza ed autonomia espressiva 
-rafforzare la competenza d’uso della lingua per sentirsi parte 
di un contesto internazionale ed europeo. 
Tra gli obiettivi: 
-capire l’importanza del comunicare anche attraverso l’uso di una lingua
straniera 
-interagire coi coetanei scambiando domande e informazioni 
-provare interesse e piacere nell’apprendimento di una lingua straniera 
-dimostrare apertura e interesse verso culture diverse e tematiche attuali 
-dimostrare sensibilità ai problemi dell’ambiente 

Competenza 
multilinguistica 

@TALK.COM PRIMARY 2 

Competenza 
multilinguistica 

@TALK.COM PRIMARY 3 

Competenza 
multilinguistica 

@TALK.COM PRIMARY 4 
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Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie,Ingeg
neria e 
Matematica 
(STEM) 

@LOGICAMENTE PRIMARIA 1 CLASSI 5^ 
PRIMARIA FERMI 

 
12 ALUNNI PER 

MODULO 
 
 

L'attività didattica ha lo scopo di innalzare i livelli dei risultati delle prove 
INVALSI in matematica mediante un percorso di preparazione delle alunne 
e degli alunni finalizzato a ridurre lo scarto tra esiti scolastici e risultati delle 
prove stesse. Per incentivare lo studio della matematica si è pensato di 
utilizzare l'approccio metodologico del problem solving e dell'elemento 
ludico (game-based learning). Recuperando il valore del gioco, ci si pone 
l’obiettivo di sviluppare negli alunni la creatività e l’empatia utilizzando 
pratiche di 
problem solving e sviluppo del pensiero computazionale, in una 
dimensione fortemente inclusiva. Il progetto si propone quindi, di 
potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, 
logiche, al fine di mettere in grado gli alunni di eseguire un’attività in 
piena autonomia ed entro un tempo stabilito incentivando l’interesse, 
l’impegno, la partecipazione,il senso di responsabilità e l’organizzazione 
del lavoro. 
Interventi metodologici analoghi risultano particolarmente efficaci perché 
consentono di sperimentare il collegamento tra ragionamento e creatività, 
e garantiscono un grado relativamente elevato di interesse e di 
collaborazione da parte degli allievi, specie nel caso di ragazzi demotivati 
e svantaggiati. 
Acquisire competenze logico – matematiche che siano sufficienti a 
soddisfare i bisogni di un adulto nella società (capacità di calcolo e di 
risoluzione di problemi pratici) 
Attivare il pensiero computazionale Uniformare i livelli di competenze degli
alunni 

Recuperare e rafforzare le conoscenze matematiche Potenziare le 
competenze matematiche/logico/scientifiche. 

Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie,Ingeg
neria e 
Matematica 
(STEM) 

@LOGICAMENTE PRIMARIA 2 

Competenza in 
Scienze, 
Tecnologie,Ingeg
neria e 
Matematica 
(STEM) 
 

@LOGICAMENTE PRIMARIA 3 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

L'ARTE PER CREARE 1 CLASSI 3^ PRIMARIA 
FERMI 

 
12 ALUNNI PER 

MODULO 

L’attività laboratoriale ha lo scopo di avvicinare gli studenti all’arte, 
intendendo fornire loro i primi rudimenti per poter leggere e interpretare le 
opere e crearne delle altre. Per agevolare l’apprendimento si propone la 
sperimentazione diretta del processo creativo dell’artista lasciando ampio 
spazio agli alunni e offrendo anche la possibilità di sperimentare l’arte del 

Competenza in L'ARTE PER CREARE 2 
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materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 creare utilizzando tecniche e materiali di vario tipo. 
La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, 
offrendo anche la possibilità di lavorare sull’aspetto emozionale della 
stessa, di riprodurre quanto appreso, in modo originale, utilizzando diverse 
tecniche di base e strumenti digitali. 
Il laboratorio potrebbe concludersi con una mostra d’arte degli 
elaborati prodotti. Tra gli obiettivi: 
-Riconoscere le emozioni; 
-Migliorare la capacità di relazionarsi con gli altri; 
-Conoscere ed utilizzare tecniche e materiali diversi; 
-Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e opere d’arte. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

L'ARTE PER CREARE 3 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

L'ARTE PER CREARE 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola I.C. CASSANO 
MAGNAGO 'II' 
(VAIC81600V) 

 

 

MODULI PER LA SCUOLA SECONDARIA 
 

 

Riepilogo moduli PON - 10.2.2A Competenze di base  

Tipologia modulo TITOLO CLASSI DESCRIZIONE  

Competenza 
multilinguistica 

@TALK.COM SECONDARY 1 CLASSI 2^ 
SECONDARIA MAINO 

 
12 ALUNNI PER 

MODULO 
 

L’attività didattica mira a favorire il potenziamento della lingua straniera 
come veicolo comunicativo e sarà incentrata su un approccio 
multisensoriale per soddisfare i diversi stili cognitivi; si cercherà di stimolare 
un uso concreto della lingua per scopi verosimili a partire da ambiti di 
interesse legati a situazioni attuali: ambientali, sociali, di rispetto e 
convivenza civile. Particolare rilevanza avrà la metodologia CLIL nonchè 
l'uso di materiali autentici che presentino la lingua in contesto e forniscano 
la base di partenza per task significativi, come role-play ed attività 
comunicative incentrate sulla necessità di utilizzare la lingua per ottenere un 
risultato concreto (information-gap). A tale scopo potranno essere utilizzate 
drammatizzazioni per lo sviluppo di tutte le abilità, per l’espressività e per la 
capacità di relazione. Si sosterrà la motivazione dei ragazzi attraverso la 
scelta di argomenti legati ai loro interessi e alla realtà circostante. Si darà 
importanza all’aspetto emozionale attraverso attività peer-to-peer per 
rafforzare l’interazione orale e stimolare la collaborazione tra pari. 
Il progetto si propone di: 
-potenziare le competenze comunicative anche attraverso la metodologia
CLIL 
-favorire sicurezza ed autonomia espressiva 
-rafforzare la competenza d’uso della lingua per sentirsi parte 
di un contesto internazionale ed europeo. 
Tra gli obiettivi: 
-capire l’importanza del comunicare anche attraverso l’uso di una lingua
straniera 
-interagire coi coetanei scambiando domande e informazioni 
-provare interesse e piacere nell’apprendimento di una lingua straniera 
-dimostrare apertura e interesse verso culture diverse e tematiche attuali 
-dimostrare sensibilità ai problemi dell’ambiente 

Competenza 
multilinguistica 

@TALK.COM SECONDARY 2 

Competenza 
multilinguistica 

@TALK.COM SECONDARY 3 

Competenza 
multilinguistica 

@TALK.COM SECONDARY 4 

Competenza 
multilinguistica 

@TALK.COM SECONDARY 5 
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Competenza in Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

@LOGICAMENTE SECONDARIA 1  
CLASSI 1^ 

SECONDARIA MAINO 
 

12 ALUNNI PER 
MODULO 

 

L'attività didattica ha lo scopo di innalzare i livelli dei risultati delle prove 
INVALSI in matematica mediante un percorso di preparazione delle alunne 
e degli alunni finalizzato a ridurre lo scarto tra esiti scolastici e risultati delle 
prove stesse. Per incentivare lo studio della matematica si è pensato di 
utilizzare l'approccio metodologico del problem solving e dell'elemento 
ludico (game-based learning). Recuperando il valore del gioco, ci si pone 
l’obiettivo di sviluppare negli alunni la creatività e l’empatia utilizzando 
pratiche di 
problem solving e sviluppo del pensiero computazionale, in una dimensione 
fortemente inclusiva. Il progetto si propone quindi, di potenziare, a livello 
concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche, al fine di 
mettere in grado gli alunni di eseguire un’attività in piena autonomia ed 
entro un tempo stabilito incentivando l’interesse, l’impegno, la 
partecipazione,il senso di responsabilità e l’organizzazione del lavoro. 
Interventi metodologici analoghi risultano particolarmente efficaci perché 
consentono di sperimentare il collegamento tra ragionamento e creatività, e 
garantiscono un grado relativamente elevato di interesse e di 
collaborazione da parte degli allievi, specie nel caso di ragazzi demotivati e 
svantaggiati. 
Acquisire competenze logico – matematiche che siano sufficienti a 
soddisfare i bisogni di un adulto nella società (capacità di calcolo e di 
risoluzione di problemi pratici). 
Attivare il pensiero computazionale Uniformare i livelli di competenze degli 
alunni. 

Recuperare e rafforzare le conoscenze matematiche Potenziare le 
competenze matematiche/logico/scientifiche. 

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

@LOGICAMENTE SECONDARIA 2 

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

@LOGICAMENTE SECONDARIA 3 

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

@LOGICAMENTE SECONDARIA 4 

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

@LOGICAMENTE SECONDARIA 5 
 
 
 
 

Competenza digitale PROGETTARE CON LE APP 1 CLASSI 3^ 
SECONDARIA MAINO 

 
20 ALUNNI PER 

MODULO 
 

La competenza digitale è ormai imprescindibile affinché gli studenti siano 
pronti ad essere parte attiva di un mondo in rapida e continua evoluzione: è 
perciò necessario sviluppare in loro un atteggiamento consapevole nei 
confronti della tecnologia e dei mezzi informatici, che sia basato 
sull’alfabetizzazione digitale e sull’acquisizione sempre più consapevole 
ed efficace delle TIC e delle App a loro disposizione. Il progetto intende 
tanto “educare alle TIC” quanto “educare con le TIC”, sottolineando come 

Competenza digitale PROGETTARE CON LE APP 2 
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esse possono configurarsi come validissimi strumenti nell’apprendimento 
da parte degli studenti. Il progetto si propone quindi di: 
-sostenere l’alfabetizzazione informatica 
-potenziare le competenze digitali 
-migliorare la motivazione allo studio 
-sollecitare un importante senso di consapevolezza nell’uso della rete 
da parte degli studenti 
-favorire l’uso reale e consapevole delle TIC 
-sostenere il processo di valutazione delle fonti disponibili in rete per 
reinterpretarle in senso creativo e critico a seconda delle proprie 
necessità 
-creare situazioni di lavoro che permettano la collaborazione nel 
pieno rispetto dei compagni 

-mettere gli studenti al centro del proprio percorso di costruzione della 
conoscenza 

 
Gli interventi saranno realizzati in moduli da 12 alunni, ad eccezione del percorso sul digitale che sarà di 20 alunni per modulo; ogni modulo si 
svolgerà per un totale di 30 ore l’uno. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 

 


