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Articolazione della candidatura 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A - Competenze di base 

Progetto: Ante omnia 
  

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. 

 
 
 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Actio utilis 1 

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. 

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Actio utilis 2 

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. 

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

 
 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Esperanto 1 

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. 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 
 
 
 

 

 

Dettagli modulo  
   

 Titolo modulo Oriented 

 Descrizione modulo Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e 

di orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e 

della proprie vocazioni. 

 Tipo Modulo Competenza imprenditoriale 

 Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

 Numero ore 30 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dettagli modulo  
   

Titolo modulo Oriented I  

Descrizione modulo Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di 

orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della 

proprie vocazioni. 

 

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale  

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado  

Numero ore 30 

 
 
 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo A dato ad datum 1 

Descrizione modulo Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il 

rapporto spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento, 

datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione 

tra narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo storico (l’autore, 

i destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). All’interno del 

laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie 

e secondarie e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle 

fonti tradizionali e digitali ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione 

ai metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che 

introducono gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro 

storiografico per evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato, si 

imparerà ad usare con metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, 

ad apprezzare il loro valore di beni culturali. 

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado 

Numero ore 30 

 
 
 


