
                                                                                          

 

                                                                                   REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

         Direzione Didattica Statale  

        “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
            Piazza Duomo,9 – 95032 BELPASSO (CT) Tel. 095 912141 - Fax 095 917135  

           e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 

                                                                          C.F. 80008470876 – Cod. Univoco Ufficio UFS3IW  

 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI MODULI PON FSE e FDR “A SCUOLA DI 

COMPETENZE: INSIEME PER RIPARTIRE” periodo settembre/dicembre 2021. 

 

MODULO DESCRIZIONE DEL MODULO 

(S)GRAMMATICANDO 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. 

TALKING ABOUT … 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. 

MATELAB 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, DEDICATO AGLI 

ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE, 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. 

UN MOUSE PER AMICO Il Modulo, rivolto prioritariamente agli alunni delle classi terze di scuola primaria, prevede un 

laboratorio di informatica per: 

- Illustrare ai bambini le potenzialità del computer, a partire dalle loro conoscenze. 

- Insegnare a utilizzare il computer in modo autonomo. 

- Migliorare l’apprendimento delle lezioni tradizionali proponendo, anche durante le lezioni 

presso il laboratorio d’informatica, argomenti e tematiche trattate in classe, in collaborazione 

con gli altri insegnanti. 

- Illustrare agli allievi l’utilizzo elementare dei software Word, Excel, Power Point e del 

browser per la navigazione su Internet. 

- Usare il computer per colorare e disegnare, per visualizzare e ritoccare foto e disegni. 

- Utilizzare con gli allievi programmi didattici freeware, spiegandone l’uso e le potenzialità. 

- Presentare ai bambini le caratteristiche di alcune novità nel campo informatico, instaurando un 

dialogo sul loro utilizzo e applicazione. 

UN TUFFO TRA I 

COLORI 

Il progetto mira attraverso l'utilizzo dei colori a saper riconoscere e tirar fuori le emozioni, 

perché lavorare con i bambini sulle emozioni non è solo divertente, ma anche estremamente 

utile. Esprimere adeguatamente le proprie emozioni non è sempre facile sia per i grandi che per 

i bambini. E’ importante però riuscire ad esternare chiaramente cosa si prova, in modo da capire 

se stessi e farsi capire dagli altri. L’intelligenza emotiva è proprio la capacità di riconoscere, 

esprimere e gestire in modo adeguato le emozioni. Il primo passo è riconoscerle e dare loro un 

nome. Per cui questo progetto prevede una serie di attività che aiuta i bambini a riflettere sulle 

emozioni e la loro espressione. Per ogni emozione i bambini avranno a disposizione, per 

esempio, una faccina da colorare, che esprime visivamente l’emozione, una macchia da colorare 

in base a come percepiscono loro l’emozione, una parola da scrivere relativa all’emozione, un 

cerchio in cui disegnare l’emoji che rappresenta secondo loro l’emozione, ecc. 
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Il laboratorio intende stimolare negli studenti la capacità di reinterpretare le varie situazioni ed 

esperienze della vita in chiave creativa. La metodologia utilizzata prevede l'utilizzo di varie 

tecniche riproduttive e di colore per un coinvolgimento attivo e altamente creativo dello 

studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e 

strumenti digitali. 

1,2,3 … STELLA 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, DEDICATO AI 

BAMBINI DELLE CLASSI SECONDE DI SCUOLA PRIMARIA, 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. 

SCACCO AL ... RE Lo scopo di questo modulo è utilizzare gli scacchi, e ancor di più il contesto scacchistico, come 

strumenti educativi senza puntare all’insegnamento del gioco in sé, di esso ci interessano non la 

didattica e la teoria scacchistica, bensì gli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, 

etici e sociali connessi con le situazioni di gioco, che migliorano le capacità attentive e di 

concentrazione e implementano le abilità metacognitive e mentalistiche con buone ripercussioni 

anche sullo sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto rispetto alle relazioni tra pari. La 

proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso 

le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello 

stress e dell’ansia attraverso la capacità di concentrarsi e riflettere sulle scelte da operare, 

favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere le mosse degli avversari, a comprenderne 

le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. Saranno utilizzati elementi educativi e formativi del 

contesto scacchistico, attraverso: esperienze di gioco- sport, narrazione, coding (pensiero 

computazionale) e psicomotricità su scacchiera gigante da pavimento, oltre che da tavolo; 

interdisciplinarità con le materie scolastiche. 
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