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                                                                                                                                 COMO 16 DICEMBRE 2021 

 
  

AGLI INTERESSATI 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

  

OGGETTO: Descrizione progetto Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. 9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle strutture delle studentesse e degli studenti 

nell’Emergenza Covid-19”(Apprendimento e socialità).-Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo ( FSE). 

 Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3- Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- CUP: B13D21002070007  

 

 

 

 

 

 

Progetto: CITTADINI ISTRUITI PER ESSERE CONSAPEVOLI 
  

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. 
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1) 

Titolo  modulo IMPARARE LA LINGUA DEL PAESE IN CUI SI VIVE 

 

Descrizione 

modulo 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo 

studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti 

culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica 

tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e 

confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica 

prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema 

della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, 

che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

 

2) 

Titolo  modulo IMPARO L’ITALIANO 

 

Descrizione 

modulo 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio 

delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti 

culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica 

tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e 

confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica 

prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema 

della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, 

che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

 

3) 

Titolo  modulo L’ITALIANO FACILE 

 

Descrizione 

modulo 

 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio 

delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti 

culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica 

tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e 

confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica 

prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema 

della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, 

che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

 

4) 

Titolo  modulo IMPARO A SCRIVERE 

 

Descrizione 

modulo 

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. 
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5) 

Titolo  modulo SCRIVERE IN ITALIANO 

 

Descrizione 

modulo 

 

 

 

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. 

 

6) 

Titolo  modulo DUE LINGUE SONO MEGLIO DI UNA 

 

Descrizione 

modulo  

 

 

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. 
 

 

7) 

Titolo  modulo WHAT'S YOUR NAME 

Descrizione 

modulo 

 

 

 

 

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. 

 

8) 

Titolo  modulo MATEMATICA-MENTE 

 

Descrizione 

modulo 

 

 

 

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. 
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9) 

Titolo  modulo IMPARIAMO LA MATEMATICA 

 

Descrizione 

modulo 

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. 

10) 

Titolo  modulo SAPER FAR DI CALCOLO PER PROPGETTARE IL FUTURO 

Descrizione 

modulo 

 

 

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. 

11) 

Titolo  modulo MATEMATICA E REALTA' 

Descrizione 

modulo 

 

 

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. 

 

12) 

Titolo  modulo NAVIGATORI CONSAPEVOLI 

 

Descrizione 

modulo 

 

 

 

 

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. 
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13) 

Titolo  modulo IL PENSIERO COMPUTAZIONALI 

 

Descrizione 

modulo 

 

 

 

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. 

14) 

Titolo  modulo Cittadinanza attiva 

 

Descrizione 

modulo 

Potenziare l’apprendimento della lingua italiana ed incrementare le competenze 

chiave di cittadinanza per favorire nell’immigrato il faticoso processo di 

riconoscimento di una propria identità nel nuovo contesto di vita, attraverso la via 

dell’interazione tra cultura di appartenenza e cultura ospite. 

L’apprendimento dell’italiano sarà volto ad incrementare l’accostamento di 

lingua e cultura per consentire alle forme linguistiche di acquisire autenticità 

situazionale. 

Verranno proposti moduli didattici, alternati tra territorio e scuola, al fine di favorire 

da una parte la motivazione e dall’altra l’integrazione. 

Per territorio s’intende la focalizzazione di alcuni spazi che costituiscono 

elementi privilegiati del nostro sistema civile, sociale, culturale e 

democratico. 

LO SPAZIO della democrazia (il Comune, uffici e la sala consiliare; l’ASL) 

LO SPAZIO della cultura (il teatro della città: il Teatro Sociale; il cinema; i musei) 
LO SPAZIO della comunicazione (Il quotidiano locale, la televisione locale, la biblioteca) 

 

15) 

Titolo  modulo RISPETTA IL TURNO 

 

Descrizione 

modulo 

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche tra interlocutori 

che sostengono una tesi a favore e una contro. La metodologia didattica prevede 

che la posizione a favore o contro possa essere anche non condivisa dai 

partecipanti, che devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, 

con regole di tempo e di correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto 

e nel rispetto delle opinioni altrui, dimostrando di possedere flessibilità mentale e 

apertura alle altrui visioni e posizioni. Gli esercizi di documentazione ed 

elaborazione critica del laboratorio, che i ragazzi svolgono per preparare un debate, 

insegnano loro l’importanza dell’imparare a imparare e del lifelong learning, perché 

nella società della conoscenza occorre costruire, gestire e aggiornare il proprio 

sapere in un mondo complesso. Per questo anche in ambito professionale la 

comunicazione e la gestione dei conflitti sono tecniche da imparare. 

Sostenere un dibattito ben regolato è una competenza chiave. 
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16) 

Titolo  modulo STEREOTIPI E SOCIOTIPI 

 

Descrizione 

modulo 

 

Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire 

forme di discriminazione, che possono predeterminare le future scelte scolastiche e lavorative. 

E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di prosecuzione degli studi, scevre da 

stereotipi che condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, 

nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività saranno 

svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role playing. 
 

 

17) 

Titolo  modulo Competenza digitale: una chiave per favorire l’inclusione 

 

Descrizione 

modulo 

La competenza digitale è una delle competenze chiave per l’educazione 

permanente. Il D.lgs. 217 ha reso pubblica la Carta della cittadinanza digitale che 

sancisce il diritto di cittadini e imprese, “di accedere a tutti i dati, i documenti e i 

servizi di loro interesse in modalità digitale al fine di garantire la semplificazione 

nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli 

uffici pubblici”. 

Da qui la necessità di una formazione che aiuti i cittadini ad utilizzare le tecnologie digitali per 

attività riguardanti l’informazione, la comunicazione, il benessere personale e la risoluzione di 

problemi. Lo scopo è quello di accrescere le competenze digitali attraverso la proposta di 

compiti a difficoltà crescente, favorendo l’autovalutazione come momento motivazionale e di 

crescita personale. 
 

 

18) 

Titolo  modulo ENTRATE E USCITE 

 

Descrizione 

modulo 

Il laboratorio prevede un’attività di progettazione in aula nella quale gli alunni saranno 

chiamati a utilizzare budget virtuali da allocare per la realizzazione della propria idea di 

impresa. Saranno svolti anche giochi di ruolo e attività mirate per la gestione di un bilancio 

semplice (es. bilancio familiare, gestione della paghetta) o complesso, anche attraverso 

un’analisi di bisogni e priorità. 

 

19) 

Titolo  modulo TUTTI IN PALCOSCENICO 

Descrizione 

modulo 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di 

ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti 

saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la 

preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse 

discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di 

recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per mettere mano al copione anche 

ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

 

 

 

mailto:comm15400t@istruzione.it


 

 
 

 

Ministero dell’istruzione 

C.P.I.A. 1 COMO 
 Via Lucini, 3 - 22100 COMO 

Codice Meccanografico COMM15400T - C.F. 95119390136 
Tel. 031/305450 

email: comm15400t@istruzione.it  
posta certificata: comm15400t@pec.istruzione.it 

 

 

  

20) 

Titolo  modulo METTIAMOCI IN GIOCO 

Descrizione 

modulo 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato 
emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire 
insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. 
Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a 
gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i 
problemi con più ottimismo. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid 
vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con 
divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati 
per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 
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