
SINTESI DEI MODULI PON PROGETTO “INSIEME” 

 

Moduli Abstract 

Keramos 

 

Il modulo 'Keramos' si propone di sviluppare la creatività attraverso la 
creazione di oggetti in ceramica, collegandosi alla tradizione 
territoriale dell'artigianato vietrese. Gli alunni svilupperanno e 
potenzieranno le capacità di comprensione, rielaborazione e 
produzione di manufatti artistici; il lavoro di gruppo favorirà favorirà la 
socializzazione e consentirà, anche in un'ottica orientativa e di 
prevenzione della dispersione, di prendere coscienza delle proprie 
inclinazioni, di valorizzare la propria identità culturale e le opportunità 
offerte dal territorio. Gli alunni svilupperanno le proprie abilità manuali 
e di coordinamento visuomotorio, affinando nel contempo le 
competenze sociali di collaborazione, condivisione, rispetto delle 
regole e dei compiti assegnati, necessarie all'apprendimento e alla 
prevenzione della disaffezione scolastica. 
Il modulo è diretto agli alunni delle tre classi della scuola secondaria, 
con particolare riguardo agli alunni a rischio dispersione e con BES. 
Obiettivi specifici 
-ideazione e progettazione originali 
--Realizzazione di elaborati personali  
-utilizzazione di strumenti, tecnica, materiali e regole per ottenere un 
manufatto in ceramica 
Obiettivi trasversali 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Saranno utilizzati il laboratorio di arte con i materiali occorrenti: argilla, 
colori, pennelli, tornio, forno, ecc. 
I contenuti riguardano la conoscenza dei materiali, degli strumenti per 
lavorarli, dei cicli produttivi di un manufatto e dei termini specialistici, 
le tecniche di modellazione e decorazione. La metodologia sarà 
incentrata sull'apprendistato cognitivo e il lavoro di gruppo. Al termine 
l'alunno sarà in grado di ideare e realizzare un manufatto in modo 
originale e consapevole, e avrà maturato un significativo interesse per 
il valore storico artistico della ceramica e le sue opportunità di lavoro. 
Le verifiche saranno effettuate grazie all'osservazione diretta e 
all'organizzazione di una mostra espositiva degli oggetti realizzati. 
 
 

Volley S3 

 

La Federazione Italiana Pallavolo rivolge al mondo della Scuola un 
nuovo progetto dinamico, giovane e immediato, dal nome Volley S3, 
dove la lettera “S” sta ad indicare la parola inglese SPIKE, 
“schiacciata”, principale elemento attrattivo della pallavolo, mentre il 
numero “3” sta per tre passaggi, tre giocatori e le tre parole chiave del 
progetto: SPORT, SQUADRA e SALUTE. Il progetto Volley S3 
introduce un nuovo modo di avvicinarsi al volley ponendo il 
divertimento al centro dell’attività, con un percorso didattico basato sul 
GIOCO, attraverso il concetto di FACILITAZIONE e FLESSIBILITÀ 
per quanto riguarda le dimensioni del campo, l’altezza della rete, il 
numero di giocatori in campo e le regole di gioco adattate alle varie 
età e a tutti i livelli di abilità. 
Il gioco del Volley S3 segue un percorso didattico che rispetta le 
regole dell’apprendimento “dal facile al difficile” e  “dal semplice al 
complesso”. 
Il Volley S3 ha la stessa struttura del gioco della pallavolo: battuta, 
ricezione, alzata, attacco, muro e difesa. La conquista del punto 
avviene ogni volta che la palla cade a terra nel campo avversario o si 
commette un errore. La facilitazione permette di sostituire i 
fondamentali con il blocco e il lancio della palla, consentendo ai 
bambini di giocare subito.  
 
La proposta tecnico-metodologica è costituita dalle seguenti attività: 

 giochi di avviamento alla pallavolo (giochi didattici; Spikeball 
training); 



 giochi per l’allenamento dei fondamentali; 

 dallo Spikeball al Volley S3. 
La progressione didattica prevede la suddivisione in tre livelli di abilità 
crescente:  
 

 il livello base “WHITE”, per i più piccoli e per i meno esperti; 

 il livello intermedio “GREEN”, per apprendere le dinamiche e 
le tecniche del Volley S3; 

 il livello avanzato “RED”, che utilizza le stesse dinamiche e 
tecniche della pallavolo dei grandi.  

Nei tre livelli è possibile giocare con un numero variabile di giocatori 
(1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4) e diverse dimensioni del campo. 
 
 
Obiettivi: 

 ampliare gli schemi motori statici, dinamici e posturali; 

 incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva 
scolastica; 

 perfezionare le capacità coordinative generali e speciali; 

 apprendere abilità motorie per evitare l’insorgere di 
paramorfismi e per prevenire infortuni; 

 sviluppare l’autonomia, la capacità di iniziativa personale e il 
senso critico; 

 migliorare i comportamenti relazionali per interagire con gli 
altri; 

 migliorare l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni; 

 sviluppare il concetto di collaborazione nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità; 

 esaltare il valore del rispetto delle regole in ambito sportivo e 
sociale, migliorando la capacità di autocontrollo per ridurre 
l’aggressività verso sé stessi e verso gli altri; 

 avviare gli studenti al gioco della pallavolo in tutte le forme 
possibili, nel pieno rispetto dei valori dello sport. 

Competenze chiave: 

 imparare ad imparare; 

 spirito d’iniziativa; 

 competenze sociali e civili. 
Competenze di cittadinanza: 

 imparare ad imparare; 

 collaborare e partecipare. 
Materiali: 

 palle SpikePromo, palloni MIKASA MVA123L S3, rete sul 
lato lungo della palestra o nastro segnaletico, coni, cerchi, 
nastro adesivo di carta, canestri mobili. 

 
Il progetto, dalla durata di 30 ore (due incontri settimanali da due ore 
ciascuno, nei mesi da settembre a dicembre), è rivolto a 20 alunni 
delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria. 

Parola gesto suono primo 

livello 

 

Il modulo Parola-gesto-suono 1, sviluppato come un'unità di 
apprendimento, grazie a una didattica laboratoriale e cooperativa si 
propone l’acquisizione di competenze musicali e trasversali finalizzate 
allo sviluppo globale della personalità del bambino, in particolare con 
bisogni educativi speciali, in funzione orientativa e di contrasto al 
rischio di dispersione. I destinatari sono gli alunni delle classi terze 
della scuola primaria. Durante le attività gli allievi impareranno, 
attraverso i suoni, lo strumentario Orff e il corpo, a relazionarsi 
positivamente con gli altri, a lavorare in gruppo e a rispettare le regole, 
condividendo le proprie doti artistiche e creative; potenzieranno le loro 
capacità di concentrazione, di coordinazione e di autocontrollo, utili ai 
fini dell’apprendimento e della prevenzione della devianza minorile, 
spesso causata da limitate risorse attentive e relazionali. I contenuti e 
gli obiettivi specifici saranno: - pratica vocale, associata ai gesti e alla 
divisione in sillabe; - produzione di semplici gesti, associati a melodie 
e a ritmi; - contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più 
piccoli sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva 
dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo con il gesto, il movimento, il 



disegno, la voce; - favorire una crescita armonica: coordinamento, 
concentrazione, concetti spazio-temporali, lateralizzazione; - educare 
alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo 
ritmo e melodia, ma anche funzioni armoniche; - condividere 
esperienze sonore e inventare, riprodurre, imitare suoni o ritmi sia a 
livello corale che individuale. Gli obiettivi trasversali: - la competenza 
di consapevolezza ed espressione culturale; - lo spirito di iniziativa e 
l'imprenditorialità; - rispetto delle regole, di sé e degli altri; - capacità di 
collaborare e portare a termine un compito; Le metodologie didattiche 
privilegeranno il metodo induttivo e della scoperta; gli alunni si 
avvicineranno all’ascolto e alla riproduzione musicale in modo ludico, 
attraverso attività sempre divertenti come la costruzione degli 
strumentini a percussione con materiale di riciclo e di uso quotidiano 
(bottiglie di plastica, tubi di cartone, aste di legno, ecc.). I laboratori, 
inoltre, richiederanno l’uso della LIM e di software idonei (Notebook, 
PPT), lo strumentario ORFF, i Tuboing (tubi sonori) e gli strumentini 
autoprodotti. Gli allievi saranno in grado di riconoscere gli elementi 
dinamici, agogici, ritmici di un brano e potranno ideare e realizzare, 
anche attraverso l’improvvisazione e l'elaborazione collettiva, 
messaggi musicali. La valutazione consisterà in schede di verifica e 
nella rappresentazione di una performance finale. 
 

Parola Gesto suono secondo 

livello 

 

Il modulo, sviluppato come un'unità di apprendimento, grazie a una 
didattica laboratoriale e cooperativa si propone l’acquisizione di 
competenze musicali e trasversali finalizzate allo sviluppo globale 
della personalità del bambino, in particolare con “disagio”, in funzione 
orientativa e di contrasto al rischio di dispersione.                                                          
I destinatari sono gli alunni delle classi quarte della scuola primaria.  

Durante le attività gli allievi impareranno a leggere le note attraverso 
la scansione gestuale e sillabica: tale metodo, infatti, spostando 
l'attenzione dalla notazione alla gestualità, favorisce l'apprendimento 
delle note collegandole direttamente alla memoria gestuale e al 
movimento, pertanto è particolarmente indicato negli alunni con 
difficoltà. Il lavoro di gruppo, inoltre, insegna a relazionarsi 
positivamente agli altri, a collaborare e a rispettare le regole, 
condividendo le proprie doti artistiche e creative; gli alunni 
potenzieranno le loro capacità di concentrazione, di coordinazione e di 
organizzazione, utili ai fini dell’apprendimento e della prevenzione 
della dispersione, spesso causata da limitate risorse attentive e 
relazionali. 
 

 I contenuti e gli obiettivi specifici  

 Il rigo musicale  

 Note sui righi e negli spazi  

 Chiave di sol  

 Principali figure  

 Lettura della scala pentafonica (Sol 3 -Re 4)  

 Lettura della scala pentafonica (Do 3 -Sol 3) 

 Coordinamento gesto suono/parola  

 Pratica vocale, associata ai gesti e alla divisione in sillabe  

 Produzione di semplici gesti, associati a melodie e a ritmi  
 

Gli obiettivi trasversali  

 la competenza di consapevolezza ed espressione culturale   

 lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità   

 rispetto delle regole, di sé e degli altri   

 capacità di collaborare e portare a termine un compito.  
 



      La metodologia didattica privilegerà  

 il metodo deduttivo;  

o gli alunni si avvicineranno alla lettura dapprima con 
l'ausilio dei gesti che rappresentano la singola 
nota, la dizione e la produzione dell'altezza. Quindi 
si passerà alla collocazione del suono sul rigo 
musicale e a semplici regole di scrittura musicale, 
grazie all'uso dei colori associati alle note e ai righi 
musicali. I partecipanti acquisiranno, così, in modo 
naturale e diretto la lettura delle note. Saranno 
utilizzati lo strumentario ORFF, tastierine e 
diamoniche.  

La valutazione consisterà in schede di verifica e nella 
rappresentazione di una performance finale. 

SPORT INSIEME 

 

Il progetto si prefigge di promuovere la pratica sportiva tra i ragazzi in 
età scolare, per la risaputa valenza educativa. 
CONTENUTI: pratica dell'S3 volley e del badminton a scuola  
Le attività procedono secondo moduli graduali:  
1' modulo: passaggi della palla e introduzione del gioco a rete 
2' modulo: battuta e alzata 
3' modulo: palleggio e bagher 
4' modulo: applicazione delle regole 
5' modulo: impugnature della racchetta e l'introduzione del gioco a 
rete 
6' modulo: swing e lancio 
7' modulo: lancio e colpo 
8' modulo: imparare a vincere. 
OBIETTIVI: sviluppo delle abilità motorie generali per ragazzi in età 
scolare. 

- Coordinazione oculo-manuale  
- Presa e lancio  
- Stabilità ed equilibrio  
- Abilità di cambiare velocemente direzione  
- Studio delle traiettorie  
- Salto ed atterraggio 
- Capacità decisionale e tattica  

COMPETENZE CHIAVE:  
- Imparare ad imparare  
- Spirito d'iniziativa  
- Competenze sociali e civili 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

- Imparare ad imparare  
- Collaborare e partecipare  

 
ATTIVITÀ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: 

- Esercizi di controllo della palla 
- Esercitazioni individuali e di gruppo per lo studio delle 

traiettorie  
- Esercitazioni con la racchetta e il volano 
- Attività di potenziamento muscolare  
- Mobilizzazione articolare  
- Esercitazioni individuali, a piccoli gruppi e in coppia  

 
STRUMENTI: 
Palloni da volley e rete 
Racchette, volani e rete. 
Durata 30 ore, per un incontro settimanale, nei mesi di febbraio, 
marzo ed aprile  
L'attività sarà rivolta a 20 alunni dell'Istituto.  
 

 

 

 



SINTESI DEI MODULI PON PROGETTO “TRAGUARDI” 

 

Moduli Abstract 

ENGLISH FOR FUN 

 

ENGLISH FOR FUN è un progetto full immersion della durata di 30 
ore (dal lunedì al venerdì per 5 giorni) in inglese per ragazzi della 
scuola primaria e secondaria di I° grado.  
Un’esperienza entusiasmante e coinvolgente sia per i docenti sia per 
gli studenti ma soprattutto un’occasione per imparare l’inglese in 
maniera divertente e spontanea, con un esperto “Activity leader” 
anglofono che garantisce un’imperdibile esperienza multiculturale e 
multilinguistica. 
I partecipanti suddivisi in gruppi in base all’età e alla conoscenza della 
lingua, guidati dal tutor e dall’esperto sono stimolati con attività mirate 
e graduate ad esprimersi spontaneamente in inglese. 
I docenti nel corso della giornata svilupperanno le attività didattiche 
con games, drama, canzoni, laboratori, sports e tutte le attività che 
possano favorire un apprendimento nel rispetto delle norme Covid-19 
vigenti. 
Al termine delle attività è prevista l’Award Ceremony, vale a dire il 
coronamento dell’esperienza: gli studenti verranno premiati per 
l’impegno e le attività svolte durante la full immersion, ricevendo il 
giusto riconoscimento per il loro impegno. 

I valori educativi della partecipazione ad ENGLISH FOR FUN sono: 

 Motivare ed incoraggiare i ragazzi ad esprimersi in inglese in 
modo spontaneo e naturale grazie alle attività ludiche 
previste e gestite dall’Activity leaders anglofono;  

 Stimolare la socializzazione ed il confronto tramite le attività 
svolte interamente in inglese; 

 Favorire l'apertura a nuovi modelli culturali; 

 Far amare l'inglese per la vita. 

LASCIANDO LE NOSTRE 

TRACCE 

 

Il progetto “Lasciando le nostre tracce” abbraccia tre delle cinque aree 
di apprendimento:  
area logico-matematica (intelligenza numerica), area linguistica 
(metafonologia), area percettivo-motoria (grafomotricità); le altre aree 
di apprendimento (sociale e motivazionale) sono coinvolte in maniera 
trasversale. La finalità del progetto prevede il potenziamento di alcuni 
dei prerequisiti connessi alle aree di riferimento: 

- Area logico- matematica: processi semantici 
(rappresentazione mentale della quantità), processi lessicali 
(associazione ad una cifra arabica di una parola- numero), 
processi pre-sintattici (elaborazione del sistema posizionale 
all’interno delle cifre), conteggio (considerare il numero in 
senso cardinale); 

- Area linguistica: riconoscimento della composizione sillabica 
delle parole, segmentazione sillabica, riconoscimento della 
sillaba iniziale e finale di parola, riconoscimento e 
differenziazione di parole corte, mezzane, lunghe, 
riconoscimento e accoppiamento di rime; 

- Area percettivo-motoria: apprendimenti che spaziano dalla 
motricità globale alla motricità fine e alla manipolazione, dalla 
postura del corpo alla corretta presa degli strumenti grafici; 

Il progetto si svolgerà in maniera ludico-laboratoriale-cooperativa 
negli spazi dell’istituto (cortile, giardino, aule). 
Le attività si svolgeranno in un arco temporale che va dall’ultima 
settimana di agosto 2022 alle prime due settimane di settembre 
2022, per un totale di 30 ore.  

Le attività saranno documentate attraverso foto e video e dalla 
realizzazione di manufatti laboratoriali  prodotti dai bambini stessi. 



Matematica e Realtà  

 

 Il progetto “Matematica & Realtà” si basa su un approccio 

sperimentale alla matematica, conformemente alle Indicazioni 

Nazionali del 2012, ed è finalizzato a: 

-educare gli allievi alla modellizzazione di aspetti di vita quotidiana 

proponendo uno studio della matematica rivolto alla descrizione e alla 

comprensione del mondo reale; 

-sviluppare negli allievi le capacità di collaborazione e di cooperazione 

utilizzando le nuove tecnologie; 

-raccordare il “pensare” e il “fare” utilizzando strumenti adatti a 

percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali o sociali. 

Modellizzare situazioni reali, vicine al vissuto di ogni allievo attraverso 

attività laboratoriali di gruppo divertenti e accattivanti, è l’obiettivo 

principale del corso. 

La proposta formativa di Matematica & Realtà si basa sull’analisi di 

situazioni problematiche che prendono spunto dalla vita quotidiana 

(un articolo di giornale, una notizia presa dalla rete…) per dare agli 

allievi la percezione immediata che stanno analizzando una situazione 

reale. Con opportuni simboli, adeguati alla fascia scolare con cui si 

opera, si problematizza il contesto e si favorisce la “modellizzazione” 

della situazione problematica ricercando tra gli “oggetti matematici” 

studiati, quelli più opportuni alla riflessione e alla ricerca di strategie 

risolutive del problema con la conseguenza di motivare gli alunni, 

trasformare la classe in un laboratorio matematico e favorire i processi 

logici, di astrazione e di sintesi. 

Scienze&Matematica con la 

Realtà Virtuale 

 

La Realtà Virtuale (RV) negli ultimi anni ha subito una notevole 
evoluzione tecnologica: attraverso dispositivi di ultima generazione gli 
ambienti virtuali reagiscono a input 
dell’utente consentendo l’interazione e l’acquisizione di informazioni 
utili all’approfondimento delle situazioni esplorate. Gli utenti non sono 
solo spettatori passivi ma parte attiva di un’esperienza sensoriale. 
La RV, ampiamente usata per finalità educative, coinvolge 
attivamente e direttamente gli studenti nel contesto/argomento: in una 
prima fase imparano a utilizzare la tecnologia e 
ne comprendono il potenziale attraverso delle esperienze sperimentali 
di scienza e matematica. Nella seconda sono essi stessi produttori 
sviluppando a loro volta nuove 
esperienze sperimentali attraverso un “gioco” open world in cui, in 
gruppo, sperimentano creatività e problem-solving e acquisiscono 
competenze attraverso una creazione 
esplorativa. 
Obiettivi specifici 
• Conoscenza del funzionamento di un sistema di RV 
• Capacità di muoversi e di interagire con gli oggetti presenti all’interno 
di uno scenario virtuale 
• Saper creare un mondo virtuale tridimensionale 
• Saper sviluppare una esperienza scientifica all’interno di un mondo 
virtuale. 
Contenuti 
• Rappresentazione di oggetti e figure tridimensionali sul piano 
• Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, 
velocità, peso specifico, 
temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di 
esperienza 
• Realizzare esperienze quali piano inclinato, galleggiamento, vasi 
comunicanti, fusione del ghiaccio, costruzione di un circuito pila-
interruttore-lampadina 
Il progetto si serve di una didattica costruttivista, laboratoriale e 
inclusiva; gli alunni sono chiamati a creare dei contenuti per la 
fruizione della RV con attività ludiche collaborative 
ed esperienziali. 
Ci si attende che gli allievi sviluppino: 
• la consapevolezza dell’importanza della potenzialità della RV 



• un atteggiamento positivo verso la matematica e le scienze 
• la consapevolezza dell’importanza della matematica come strumento 
di modellazione e della comprensione della realtà 
• il potenziamento delle competenze matematiche di base 
La verifica delle competenze si avvarrà di 
• prove strutturate, semi-strutturate, questionari a risposta aperta 
• osservazioni sul processo di apprendimento con griglie di 
valutazione 
• Valutazione del prodotto finale con rubriche valutative 
• Autovalutazione con questionari e autobiografia cognitiva 

Destinatari: alunni che si apprestano a frequentare le classi prime della 
scuola primaria. 

Sperimentiamo le scienze 

 

Il progetto “SperimentiAMO le scienze” intende avviare un percorso di 

attività laboratoriale di approfondimento delle diverse materie 

scientifiche (biologia, chimica, fisica, informatica e coding), che 

permetta di promuovere e sviluppare il pensiero scientifico, motivando 

il maggior numero di giovani ad intraprendere carriere in questi ambiti. 

L’attività di laboratorio e l’utilizzo di strumenti digitali catturano la 

naturale curiosità dei giovani e possono diventare un potente sussidio 

didattico in quanto divertono e affascinano i piccoli utenti stimolando la 

loro creatività, le loro funzioni logiche, di ragionamento e di 

apprendimento. 

L’attività viene svolta sotto forma di laboratorio tecnologico avanzato 

in cui imparare attraverso il gioco. Prominente l’adozione delle 

metodologie relative al “problem solving” e del “learn by doing” che 

abbattono l’approccio cattedratico a favore della sperimentazione in 

aula, rendendo fruibile a tutti i ragazzi e piacevole il trascorrere del 

tempo in aula. Il progetto sarà articolato in un modulo da 30 ore per 25 

studenti delle classi seconde e si svolgerà dal mese di novembre al 

mese di aprile. 

Francese DELF 

 

Il modulo di Francese suppone una visione globale dell’educazione 
linguistica, che da una parte prepara gli alunni della scuola secondaria 
di I grado alle certificazioni DELF, dall’altra si collega agli obiettivi 
trasversali dell’intero progetto: le attività, infatti, promuovono un 
approccio laboratoriale, nel quale la lingua è appresa per agire 
linguisticamente e per vivere esperienze di incontro e di comunicazione 
vicine agli interessi e al mondo degli alunni. 
Le lezioni si basano sulle 4 competenze: comprensione e espressione 
orali, comprensione e espressione scritte. 
I destinatari sono gli alunni delle classi I-II-III della scuola secondaria di 
primo grado 
TRAGUARDI E OBIETTIVI 

- l’alunno ascolta, comprende e utilizza il lessico del suo 
vissuto; 

- comprende il significato globale di testi e dialoghi; 

- comunica con i compagni in lingua; 
- sviluppa le competenze/ relazioni esercitando in un contesto 

attivo le abilità linguistiche; 
CONTENUTI 

- parlare di sé e delle azioni quotidiane; 
- parlare dei propri interessi/sport; 
- parlare di argomenti di civiltà francese; 

- parlare dei propri progetti; 
- chiedere e dare informazioni (meteo, indicazioni stradali); 

Saranno utilizzate strategie quali role-playing, peer to peer, strumenti 

LIM, supporti audio-video, laboratorio di lingue. 



Laboratorio di Fumetto  

 

La parola fumetto deriva dalla tecnica con la quale vengono scritte le 
parole dette dai personaggi, racchiuse quasi sempre in palloncini 
fumosi che spuntano dalla loro bocca. 
L’utilizzo del fumetto nelle scuole è generalmente riconosciuto come 
un mezzo per facilitare la comprensione, promuovere lo sviluppo di 
capacità cognitive e comunicative, e rafforzare i rapporti interpersonali 
tra studenti e tra studenti e adulti.  
Il linguaggio visivo, proprio dei fumetti, risulta facilmente accessibile in 
quanto universalmente più immediato della lingua codificata, per la 
quale è necessario apprendere un sistema interpretativo, 
lessicale e grammaticale complesso. In molti casi l fumetto risulta 
l’anticamera per un 
interesse maggiore verso argomenti più articolati quali storia, 
letteratura ecc. 
 
• Il fumetto è motivante. Il messaggio da veicolare non viene limitato 
ad un solo codice di trasmissione (la lingua, la lettura), ma viene 
ampliato utilizzando più codici (grafico, linguistico, sonoro/emotivo) e 
quindi facilita una lettura rilassata. 
 
• Il fumetto è intuitivo. Per il fatto di esprimere un messaggio 
attraverso più codici, il fumetto permette di cogliere meglio le abilità 
degli alunni che altrimenti si troverebbero confrontati al solo codice 
linguistico di trasmissione dei concetti. 
 
• Il fumetto è inclusivo. La lingua del fumetto risulta più diretta e quindi 
semplificata rispetto a testi di difficile interpretazione con lunghe 
subordinate e strutture complesse. Il fumetto favorisce quindi l’aspetto 
comunicativo. 
 
• Il fumetto è familiare: è un linguaggio che va vissuto. Bisogna 
viverlo, contestualizzarlo, 
conoscerne la grammatica. Le vignette, la tavola, le onomatopee, i 
balloon, i testi e le 
didascalie sono strumenti che il fumetto utilizza per narrare. 
 
•Il fumetto è un mezzo per costruire narrative, per raccontare e 
raccontarsi, spingendo i ragazzi a confrontarsi con un media dalle 
caratteristiche simili, da un lato alla letteratura e dall’altra al cinema, di 
cui condivide ed incorpora figure e metodologie, ma che è anche 
detentore di un linguaggio unico e dalle caratteristiche ben definite.   
 
•La componente narrativa del fumetto grazie alla sua estrema facilità 
di esecuzione può essere messa in atto anche attraverso semplici 
strumenti come mappe concettuali o giochi (di carte, dove su ogni 
carte è presente un archetipo o un passaggio narrativo, o di dadi, 
dove ogni nuovo tiro ingenera una nuova combinazione narrativa), 
che mostrano quanto flessibile sia creare una struttura, quando si 
hanno le cognizioni minime di cosa sia una storia, e si sia in possesso 
delle nozioni grafiche per mettere la stessa in immagini e trasformarla 
in pagine di fumetto. 



Matematica e Realtà 

 

Il modulo matematica & realtà “territoriale” si basa su un approccio 
sperimentale alla matematica in conformità alle Indicazioni Nazionali 
del 2012. È finalizzato a: 
-educare gli allievi alla modellizzazione di aspetti di vita quotidiana 
proponendo uno studio della matematica rivolto alla descrizione e alla 
comprensione del mondo reale; 
-sviluppare negli allievi le capacità di collaborazione e di cooperazione 
utilizzando le nuove tecnologie; 
-raccordare il “pensare” e il “fare” utilizzando strumenti adatti a 
percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali o sociali. 
Gli obiettivi specifici perseguiti sono: 
-saper analizzare fenomeni problematici reali; 
-saper costruire modelli di vario tipo (grafici, tabelle…) a partire da dati 
reali con strumenti tecnologici di nuova generazione e Lim. 
-saper comunicare strategie risolutive e soluzioni a situazioni 
problematiche legate al contesto reale. 
Le metodologie didattiche previste saranno quelle del “problem solving” 
e/o della ricerca azione; notevole sarà l’attività laboratoriale di gruppo.  
Le finalità del progetto sono: 
-sviluppo di un atteggiamento positivo verso la matematica; 
-maggior cognizione da parte degli studenti dell’importanza della 
matematica nel capire ed interpretare la realtà; 
-aumento della capacità di collaborazione e di reciproco aiuto tra gli 
alunni; 
-potenziamento delle competenze logico-matematiche ed informatiche; 
-riduzione ad una percentuale pari allo zero in numero dei casi di 
abbandono scolastico. 
Tra i risultati attesi ritroviamo: 
-sviluppo di un atteggiamento positivo verso la matematica; 
-maggior cognizione da parte degli studenti dell’importanza della 
matematica nel capire ed interpretare la realtà; 
-aumento della capacità di collaborazione e di reciproco aiuto tra gli 
alunni; 
-potenziamento delle competenze logico-matematiche ed informatiche; 
Il modulo si propone di garantire il successo formativo al maggior 
numero di alunni. Ciò sarà possibile solo ponendo in primo piano lo 
sviluppo di una didattica attiva, innovativa, per competenze, basata 
sull’uso ragionato delle nuove tecnologie, su tecniche collaborative e 
compiti di realtà, presupposti fondamentali per il miglioramento delle 
competenze logico-matematiche ed informatiche e punti cardine 
dell’azione didattica di Matematica e realtà. Inoltre per garantire 
l’inclusione scolastica il modulo sarà destinato anche ad alunni con 
certificazioni DSA che supportati da docenti specialisti parteciperanno 
alle attività con gli opportuni strumenti compensativi.  

Avvio all’info. e STEM 

 

I nostri bambini usano regolarmente il computer, navigano attraverso 
cellulari di ultima generazione e utilizzano la Rete per giocare o per 
approfondire argomenti scolastici e di loro personale interesse. Ma 
quanti di loro sanno effettivamente come è fatto un computer e come 
“ragiona”? La progettazione di questo percorso di prima 
alfabetizzazione informatica nasce dalla necessità di educare i 
bambini alla riflessione e all’analisi di quello che si fa o che si può 
realizzare con il PC, che spesso viene adoperato solo in maniera 
automatica e inconsapevole. Dunque, la finalità del percorso è quella 
di consentire ai bambini di confrontarsi con quello che già sanno e che 
ancora possono imparare, trasformando l’esperienza di 
apprendimento in “acquisizione di competenze” per renderli 
consapevoli del loro operato e attenti ai rischi connessi a un uso 
improprio delle tecnologie digitali. 

 
DESTINATARI: 

alunni classi quinte della scuola primaria “G. Perlasca - Rodari”. 
 
esigenze/bisogni educativi degli alunni coinvolti: 

lo sviluppo di competenze digitali tali da garantire una sufficiente 
autonomia nel sapersi muovere non solo all’interno della rete ma 
anche attraverso i vari strumenti tecnologici. 

 


