
Istituto Comprensivo di Viguzzolo

Piano Estate+

II Fase  - Settembre 2021

Accoglienza e ripartenza



Il  cosiddetto “Piano Estate”, avviato nello scorso mese di giugno, rappresenta per la comunità
scolastica un “Ponte per il nuovo inizio”.

Attraverso i finanziamenti garantiti da alcuni avvisi pubblici il nostro Istituto ha progettato
una serie di iniziative rivolte agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che
cercano di rispondere ad alcuni dei più evidenti bisogni dei nostri alunni:

- riscoprire, anche con attività educative a forte componente ludica, il piacere della
socialità;

- iniziare con serenità e gradualità l’avventura dell’inizio di un nuovo ciclo scolastico;
- confrontarsi con il nuovo anno scolastico con maggior sicurezza, consolidando le

proprie competenze;
- cimentarsi con attività più sfidanti attraverso nuovi percorsi di approfondimento.

Dopo la fase iniziale conclusasi nei primi giorni di luglio, che ha visto la realizzazione di due
moduli formativi, realizzati a San Sebastiano Curone e a Viguzzolo, a settembre si darà il via
alla seconda fase, estremamente ricca di proposte destinate a tutti i plessi del nostro Istituto.
Questo catalogo presenta in maniera sintetica tutti i moduli che si svolgeranno nel prossimo
mese di settembre, suddivisi per plessi scolastici.
I genitori potranno iscrivere i propri figli ai percorsi proposti utilizzando un modulo e con le
regole comunicate attraverso una circolare.

Buona partecipazione a tutte le nostre alunne e a tutti i nostri alunni!

Viguzzolo, 22 luglio 2021
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Scuola primaria di Casalnoceto

Codice del modulo:  PCS1

Titolo: Accoglienti con l'arte

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Scuola Primaria di Casalnoceto

Sede di svolgimento: Scuola Primaria di Casalnoceto

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: L’atelier di arte intende offrire ai bambini l’opportunità di sentirsi parte di un gruppo dove

sperimentarsi personalmente ed artisticamente, per sviluppare e arricchire le proprie capacità di

socializzazione e comunicazione.

Obiettivi: -Valorizzare l'espressione di sentimenti, pensieri e percezioni. - Condividere sentimenti, pensieri e

percezioni insieme ai nuovi compagni. -Rinforzare l'autostima, la creatività, la capacità di mettersi in gioco in

nuove esperienze. -Arricchire la capacità di socializzazione e comunicazione. -Perfezionare la coordinazione

oculo-manuale, la concentrazione e l'attenzione.

Contenuti: Nel percorso strutturato l’utilizzo del codice artistico (pittura, grafica, scultura, fotografia,

collage, materiali di recupero) ha lo scopo di fornire ai partecipanti il linguaggio dell’arte, a partire dalla sua

grammatica (linea, colore, composizione, materia)

Prerequisiti: Nessuna

Ore previste e periodo di svolgimento: 20 h  suddivisi in interventi di 4 ore ciascuno.

Date di inizio e fine previste: 06/09/2021 al 10/09/ 2021
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Scuola primaria di Casalnoceto

Codice del modulo:  PCS2

Titolo: Passeggiando insieme

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Scuola Primaria di Casalnoceto

Sede di svolgimento: Casalnoceto - Santuario "La Fogliata"

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Attività per il rinforzo delle regole condivise. Uscita sul territorio a carattere multidisciplinare.

Obiettivi: -Sviluppare un'educazione ecologica e ambientale. -Migliorare il livello di socializzazione e

l'andamento alla vita di gruppo.- Promuovere  la conoscenza, l’interesse e il rispetto dell’ambiente e della

natura.- Sviluppare autonomia e senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri. -Elaborare semplici

produzioni artistici per esprimersi in modo personale.

Contenuti: La funzione e il valore delle regole nei diversi ambienti di vita quotidiana. I principi e i valori che

regolano i rapporti tra le persone. Comportamenti di prevenzione adeguati per la salute di sé e degli altri.

Imparare esplorando il territorio: suoni, rumori, odori… con tutti i sensi per conoscere meglio il paesaggio e

le sue caratteristiche.  Riflessioni sulle attività svolte

Prerequisiti: /

Ore previste e periodo di svolgimento: 6 h suddivise in interventi di 3 ore ciascuno

Date di inizio e fine previste: Dal 16 al 23 settembre 2021
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Scuola primaria di Garbagna

Codice del modulo:  PGB1

Titolo: Gita a Garbagna

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Primaria Garbagna

Sede di svolgimento: Scuola Primaria di Garbagna

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: Laboratorio di Educazione Civica: uscite giornaliere in paese, osservazione dei principali luoghi

di interesse, attività a scuola per potenziare le conoscenze storiche e artistiche locali.

Obiettivi: Assumere comportamenti di interesse e cura del proprio paese e dell'ambiente.

Migliorare la capacità di osservazione.

Comprendere il valore civile del Patrimonio territoriale, culturale e artistico.

Contenuti: Attività di educazione ambientale, volta a conoscere meglio la storia e l'arte del paese.

Prerequisiti: Nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo 20 ore suddivise in interventi di 4 ore ciascuno

Date di inizio e fine previste: Da Lunedì 6 Settembre a Venerdì 10 Settembre
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Scuola primaria di San Sebastiano Curone

Codice del modulo:  SSB1

Titolo: Stiamo insieme con gioia!!

Destinatari: Alunni di primaria e di secondaria

Plesso/classi coinvolte: San Sebastiano Curone (5^ primaria/1^secondaria)

Sede di svolgimento: San Sebastiano Curone

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: L’accoglienza vuole innanzitutto rendere familiare l’ambiente della scuola, far conoscere i suoi

spazi e le loro diverse funzioni. Il progetto accoglienza è un momento fondamentale per l'inserimento dei

nuovi alunni e il ritorno in classe dopo le vacanze estive. Sono previste uscite per conoscere il territorio che

diventa “un’ aula decentrata”, uno spazio in cui gli alunni possono scoprire ed interiorizzare aspetti della

storia del luogo, della geografia e delle scienze, ampliando le conoscenze scolastiche. La scoperta del

territorio consente a studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo

rafforza le competenze relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità. Si

prevedono, inoltre, attività laboratoriali (caccia al tesoro, giochi di squadra, anche in lingua straniera).

Obiettivi: Favorire la conoscenza del territorio per coinvolgere gli studenti in situazioni concrete;

favorire un positivo clima relazionale, costruendo un ambiente accogliente;

presentare se stessi, esternare le proprie emozioni;

condividere e far rispettare il sistema di regole dell’Istituto, degli spazi e delle loro funzioni;

acquisire i comportamenti corretti e le abilità necessarie per affrontare situazioni di rischio o di emergenza.

Contenuti: Giochi di squadra all’aperto;

giochi linguistici (italiano e inglese);

storyboard e storytelling;

uscita sul territorio

Prerequisiti: Nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Il modulo sarà così strutturato: un giorno di 6 ore (9.00/15.00) e un

giorno di 4 ore (8.30/12.30)

Date di inizio e fine previste: 6 e 7 settembre 2021.
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Scuola primaria di San Sebastiano Curone

Codice del modulo:  PSB2

Titolo: Dott. Richie Clean

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Classi 1^-2^-3^ primaria San Sebastiano C.ne

Sede di svolgimento: Plesso scolastico di San Sebastiano Curone

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: Laboratorio teatrale ed emotivo - creativo di accoglienza, attraverso la conoscenza, la creazione

e l'identificazione dei bambini nelle marionette presentate. Si partirà da un racconto che evidenzierà,

particolarmente, due argomenti: l'importanza della conoscenza e della condivisione delle regole

comportamentali anti-Covid e del riciclo consapevole. Il racconto sarà condotto dalla marionetta Dottor

Richie Clean.

Obiettivi: Favorire e potenziare la conoscenza reciproca.

Costruire un ambiente favorevole allo star bene a scuola.

Conoscere e condividere le regole comportamentali anti-Covid.

Comprendere ed animare una storia.

Inizializzare i bambini alla consapevolezza del riciclo sostenibile.

Contenuti: Laboratorio didattico di animazione teatrale e manipolativo - creativo attraverso l'ascolto di un

racconto narrato dal Dottor Richie Clean, che evidenzierà, particolarmente, due argomenti: l'importanza

della conoscenza e della condivisione delle regole comportamentali anti-Covid e del riciclo consapevole.

Prerequisiti: nessuno in particolare.

Ore previste e periodo di svolgimento: Il modulo, di 9 ore complessive, si suddividerà in tre ore giornaliere

di intervento (dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

Date di inizio e fine previste: Il modulo si svolgerà nei giorni 8, 9, 10 settembre 2021.
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Scuola primaria di San Sebastiano Curone

Codice del modulo:  PSB3

Titolo: Ricarichi...amiamoci

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: San Sebastiano Curone, classe quarta

Sede di svolgimento: Plesso di San Sebastiano

Area di interesse: Consolidamento.

Descrizione: Accoglienza e attività di consolidamento.

Obiettivi: Consolidare i rapporti del gruppo classe; collaborare nel piccolo gruppo e a coppie; comprendere

e animare una storia (L2 Inglese).

Contenuti: Ascolto, animazione della storia "Gulliver a Lilliput", adattata in L2, laboratorio grafico - pittorico,

giochi  linguistici.

Prerequisiti: Aver letto il libretto “Gulliver a Lilliput”, allegato al libro per le vacanze "Vacanze tra le nuvole -

classe 3^".

Ore previste e periodo di svolgimento: 3 ore al giorno, per 3 giorni: 8-9-10 settembre, dalle ore 9.00 alle

ore 12.00.

Date di inizio e fine previste: 8-9-10 settembre 2021
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Scuola primaria di San Sebastiano Curone

Codice del modulo:  PSB4

Titolo: Tuffiamoci...nell'italiano!

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Classi 3^ e 5^ scuola primaria di San Sebastiano Curone.

Sede di svolgimento: Plesso di scuola primaria di San Sebastiano Curone.

Area di interesse: Consolidamento.

Descrizione: Laboratorio di consolidamento degli apprendimenti in lingua italiana.

Obiettivi: Rinforzare le competenze grammaticali.

Contenuti: Consolidamento delle principali regole ortografiche e della costruzione della frase minima

(cl.3^).

Consolidamento dell'analisi grammaticale, delle espansioni e del modo indicativo (cl.5^).

Prerequisiti: Leggere e comprendere vari tipi di testi.

Riconoscere le principali parti del discorso.

Conoscere i verbi essere e avere al modo indicativo, tempo presente (cl.3^).

Conoscere il modo indicativo dei verbi (cl.5^).

Ore previste e periodo di svolgimento: Il modulo di 9 ore complessive, si distribuirà in interventi

pomeridiani dalle ore 14.00  alle ore 17.00.

Date di inizio e fine previste: periodo dal 13 al 24 settembre 2021.
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Scuola primaria di San Sebastiano Curone

Codice del modulo:  PSB5

Titolo: Mate...amica!

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: San Sebastiano primaria classi 3^ e 5^.

Sede di svolgimento: Plesso di San Sebastiano Curone.

Area di interesse: Consolidamento.

Descrizione: Laboratorio di consolidamento degli apprendimenti logico-matematici

Obiettivi: Rinforzare le competenze logico-matematiche.

Consolidare le strategie di calcolo.

Contenuti: Consolidamento delle proprietà delle quattro operazioni (5^).

Consolidamento delle quattro operazioni (3^).

Prerequisiti: Conoscere le tabelline.

Ore previste e periodo di svolgimento: Modulo di 6 ore complessive, suddiviso in  interventi pomeridiani di

tre ore ciascuno (dalle 14.00 alle 17.00).

Date di inizio e fine previste: periodo dal 13 al 24 settembre 2021.
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Scuola primaria di San Sebastiano Curone

Codice del modulo:  PSB6

Titolo: Italiano, che passione!

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: San Sebastiano Curone primaria, classi 2^ e 4^

Sede di svolgimento: plesso di San Sebastiano Curone

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Laboratorio di consolidamento degli apprendimenti della lingua italiana.

Obiettivi: Rinforzare le competenze linguistiche e grammaticali.

Contenuti: Consolidamento delle regole ortografiche e della lettura (classi 2^ e 4^), dell'analisi

grammaticale e logica conosciute (classe 4^).

Prerequisiti: Leggere e comprendere, saper applicare le principali regole ortografiche (classi 2^ e 4^);

riconoscere le principali parti del discorso (solo classe 4^); conoscere il modo indicativo dei verbi (solo

classe 4^)

Ore previste e periodo di svolgimento: Il modulo, di 6 ore complessive, si distribuirà in interventi

pomeridiani di 3 ore ciascuno (dalle 14:00 alle 17:00).

Date di inizio e fine previste: periodo dal 13 al 24 settembre.
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Scuola primaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  PVZ1

Titolo: Logica-mente ... con i numeri e le figure

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Primaria Viguzzolo  classi 5^A e B

Sede di svolgimento: Secondaria Viguzzolo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Comprensione del testo matematico. Geometria pratica: uso degli strumenti.

Obiettivi: Risolvere situazioni problematiche giustificandone i procedimenti risolutivi. Comprendere la

struttura di un testo problematico. Identificare i termini rilevanti per una piena comprensione del testo.

Individuare nella realtà, disegnare e costruire figure geometriche. Conoscere le principali proprietà delle

figure geometriche e degli strumenti per il disegno.

Contenuti: Disegni, costruzione e misure di figure geometriche. Analisi delle varie parti che compongono le

figure geometriche, attraverso attività pratiche. Lettura e comprensione di un testo problematico e

individuazione di strategie risolutive. Compiti di realtà. Risoluzione di problemi con tecniche figurative e

operazioni. Uscite sul territorio. Schede tipo Invalsi.

Prerequisiti: Operare con le quattro operazioni. Rispettare turni nella discussione.

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo: 15 ore.

Scansione temporale: dal 6/09/2021 al 10/09/2021 dalle 10.00 alle 12.00 e il 14 e 21 settembre dalle 14.00

alle 16.30

Date di inizio e fine previste: Inizio: 6/09/2021 Fine: 30/09/2021
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Scuola primaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  PVZ2

Titolo: Via le ragnatele!

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Primaria Viguzzolo classi 2^A

Sede di svolgimento: Scuola primaria di Viguzzolo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Attività in preparazione al nuovo anno scolastico. Ripasso dei principali argomenti svolti lo

scorso anno scolastico: ortografia, strutturazione delle frasi, scrittura autonoma di semplici frasi, operazioni,

problemi

Obiettivi: Consolidare l'alfabeto, le regole ortografiche. Consolidare la lettura e scrittura autonoma.

Consolidare i numeri fino al 20, l'addizione e la sottrazione. Saper risolvere semplici situazioni

problematiche.

Contenuti: Alfabeto, vocali e consonanti, ortografia, "suoni difficili", lettura di frasi e semplici brani, scrittura

autonoma, calcolo orale e scritto, semplici situazioni problematiche. Schede operative, schede tipo Invalsi.

Uscite sul territorio.

Prerequisiti: Ascolto; Conoscenza delle lettere e dei numeri fino a venti.

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo: 10 ore suddivise in interventi di due ore

ciascuno dalle ore 8.00 alle ore 10.00

Date di inizio e fine previste: Data inizio: 6/09/2021 Data fine: 10/09/2021
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Scuola primaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  PVZ3

Titolo: Storia locale e…
Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Primaria Viguzzolo classi III

Sede di svolgimento: Viguzzolo

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: Il modulo del mese di settembre si occuperà di due aree di interesse: il rinforzo delle abilità di

base nell’area linguistica (leggere, comprendere, scrivere rispettando le particolarità ortografiche) e

implementare e potenziare le conoscenze della storia del nostro territorio che diventa ambiente di

apprendimento. Le attività proposte, pertanto, avranno sia il fine di appurare i livelli di apprendimento

residui, dopo le vacanze estive, e di predisporre esercizi che avranno come tramite attività legate al

territorio e alle tradizioni  del nostro paese. (ricorrenze, tradizioni gastronomiche, fonti materiali...) Per

introdurre l’argomento si partirà dalla Festa Patronale (racconti, origine...) che si svolge, ogni anno, nel mese

di settembre.

Il fine del progetto è quello di far conoscere agli alunni partecipanti gli elementi significativi del territorio in

cui si muovono dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni. Le future classi terze sono composte da

numerosi bambini stranieri. Per ogni bambino diventa fondamentale poter osservare i “segni del passato” e

ricostruire la storia locale, leggere racconti e leggende. Conoscere la propria identità culturale oppure

comprendere l’origine della cultura del luogo in cui si vive, potrebbe favorire una migliore coesione dei

gruppi classe.

Obiettivi: - Favorire la relazione e la socialità;

- condividere regole di comportamento sia durante le attività  che nelle uscite di osservazione ed
esplorazione;
- migliorare le abilità di lettura e di comprensione del testo;
- ricordare le principali regole ortografiche;
- primi approcci al metodo storico.

Contenuti: Conversazioni, racconti, leggende, osservazione di alcuni monumenti, ricerca della loro storia,

disegni.

Prerequisiti: Nessuna in particolare.

Ore previste e periodo di svolgimento: Modulo da 10 ore,  suddivise in interventi di due ore ciascuno dalle

ore 8.00 alle ore 10.00

Date di inizio e fine previste: Dal 6 settembre al 10 settembre compresi.
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Scuola primaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  PVZ4

Titolo: ...territorio

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Primaria Viguzzolo classi III

Sede di svolgimento: Viguzzolo

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: Gli alunni delle future classi terze dovranno affrontare nell’anno scolastico 2021/22 lo studio

dei diversi paesaggi, sia naturali che antropici, nell’ambito geografico-scientifico e approfondire le

caratteristiche di piante e animali che li abitano. Il modulo del mese di settembre, pertanto, si occuperà di

queste due aree di interesse partendo dalle peculiarità del nostro territorio (collina, pianura, corsi d’acqua,

vegetazione spontanea, coltivazioni dell’uomo). Le attività prenderanno spunto dall’osservazione diretta

delle caratteristiche geo-morfologiche del nostro territorio e, in aula, si riordineranno le conoscenze tramite

attività di ricerca e classificazione legate alla storia e alle tradizioni del nostro territorio (coltivazione di

cereali e viticoltura).

Il fine del progetto è quello di far conoscere agli alunni partecipanti gli elementi  significativi del territorio in

cui si muovono dal punto di vista geografico-scientifico. Le future classi terze sono composte da numerosi

bambini stranieri. Per ogni bambino diventa fondamentale poter osservare l’ambiente in cui vive e le

particolarità che lo caratterizzano.

Obiettivi: - Favorire la relazione e la socialità;
- condividere regole di comportamento sia durante le attività  che nelle uscite di osservazione ed
esplorazione;
- ricercare informazioni;
- consolidare il metodo scientifico;
- primi approcci al metodo geografico.

Contenuti: Osservazione diretta di vari ambienti, ricerca, classificazioni, disegni.

Prerequisiti: Nessuna in particolare.

Ore previste e periodo di svolgimento: Modulo da 10 ore, 10 ore suddivise in interventi di due ore ciascuno

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Date di inizio e fine previste: Dal 6 settembre al 10 settembre compresi.
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Scuola primaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  PVZ5

Titolo: Lettura in azione

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Primaria Viguzzolo classe 2^A

Sede di svolgimento: Scuola Primaria di Viguzzolo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Laboratorio di lettura, ascolto, drammatizzazione, manipolazione dei brani proposti .

Obiettivi: Ascoltare in modo attivo; leggere in modo espressivo; intervenire in modo pertinente rispettando

i turni; confrontare varie idee e possibili soluzioni; raccontare oralmente una nuova storia; fare inferenze

lessicali e semantiche.

Contenuti: Storie da drammatizzare e manipolazione del testo secondo vari criteri.

Prerequisiti: Ascolto; Lettura strumentale.

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo: 10 ore suddivise in interventi di 2 ore ciascuno

dalle ore 10 alle ore 12.

Date di inizio e fine previste: Data inizio 6/09/2021 Data fine 10/09/2021
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Scuola primaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  PVZ6

Titolo: Logica-mente... con le parole.

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Primaria Viguzzolo - classi 5^A e 5^B

Sede di svolgimento: Sede Istituto Comprensivo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Laboratorio di lettura, ascolto, drammatizzazione, manipolazione dei brani proposti.

Obiettivi: Ascoltare, leggere e comprendere testi di vario tipo, utilizzando strategie di lettura adeguate

allo scopo. Rielaborare testi completandoli e trasformandoli secondo vincoli dati. Confrontare varie idee e

possibili soluzioni. Fare inferenze lessicali e semantiche.

Contenuti: Lettura e manipolazione di testi di vario genere (narrativi, descrittivi, ...).

Prerequisiti: Ascoltare, leggere, comprendere e rispettare turni nella discussione.

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo: 15 ore.

Scansione temporale: dal 6/09/2021 al 10/09/2021 dalle 08.00 alle 10.00 e il 16 e 23 settembre dalle 14.00

alle 16.30

Date di inizio e fine previste: Inizio: 6/09/2021 Fine: 30/09/2021
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Scuola primaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  PVZ7

Titolo: Italiano...PRESENTE,PASSATO E FUTURO!

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Primaria Viguzzolo - IVA IVB

Sede di svolgimento: Scuola primaria di Viguzzolo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Con le attività di questo modulo si intende riprendere gli argomenti più importanti affrontati

nel passato anno scolastico (verbi, parti variabili e invariabili del discorso, analisi grammaticale e logica,

principali testi), con schede e giochi/gare per un consolidamento "non pesante".

Obiettivi: Leggere in modo scorrevole, comprendere ed esporre testi di vario genere, capire il significato di

parole non conosciute desumendolo dal contesto. Sapere estrapolare le informazioni principali e scrivere

autonomamente. Individuare la successione spazio-temporale degli avvenimenti con semplici ma logici

collegamenti.

Contenuti: Attraverso piccole gare con l'ausilio della Lim, di letture, questionari, schede-gioco, lavorando a

coppie o a piccoli gruppi, gli alunni saranno incentivati a spronarsi a vicenda.

Prerequisiti: Leggere con espressività, scrivere correttamente, conoscere i verbi.

Ore previste e periodo di svolgimento: 10 ore totali: 2 ore al giorno dalle 10:00 alle 12:00.

Date di inizio e fine previste: Dal 06/09 al 10/09
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Scuola primaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  PVZ8

Titolo: Accoglienza: "Conosciamoci e stiamo bene insieme"

Destinatari: Alunni primaria - Classe I Viguzzolo

Plesso/classi coinvolte: Primaria Viguzzolo - classe I

Sede di svolgimento: Scuola Primaria di Viguzzolo

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: Attività ludiche e  laboratoriali  finalizzate a promuovere la socializzazione,  la conoscenza

reciproca tra gli alunni  e con  gli adulti , la comunicazione interpersonale , l’ ascolto e a favorire

l’espressione della propria emotività e dei propri bisogni in un clima sereno e positivo.

Le attività previste sono:

• Giochi per favorire la socializzazione e la conoscenza reciproca.
• Attività espressive (grafiche, motorie).
• Conversazioni.
• Giochi per favorire il rispetto delle regole.
• Ascolto di canzoncine  animate e lettura, da parte dell’insegnante, di brevi storie .
• Giochi ed attività per orientarsi nel nuovo ambiente.
• Preparazione di  cartelloni.
• Passeggiata nel territorio.

Obiettivi:

• Sviluppare un atteggiamento di socializzazione.
• Sapersi orientare nel nuovo ambiente scolastico.
• Rispettare semplici regole.

Contenuti: Attraverso  giochi anche con l’ausilio della LIM, visioni di piccoli filmati,  realizzazione di

cartelloni ,  collaborando  e lavorando anche in piccoli gruppi,  i bambini saranno  stimolati all'attenzione e

incentivati alla conoscenza, alla socializzazione e al rispetto di sé e degli altri.

Prerequisiti: Nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo 20 ore, suddivise nel seguente modo:  dal

06/09/2021 al 09/09/2021  dalle 09:00 alle 12:00; il giorno 10/09/2021  dalle 08:00 alle 12:00; i giorni

16/09/2021 e 23/09/2021  dalle 14:00 alle 16:00.

Date di inizio e fine previste: Dal  06/09/2021 al 23/09/2021
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Scuola primaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  PVZ9

Titolo: Matematica... che passione!

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Primaria Viguzzolo - IVA IVB

Sede di svolgimento: Viguzzolo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Con le attività del presente modulo, si intendono riprendere i nuclei tematici affrontati nel

passato anno scolastico (numeri, problemi, geometria) in modo pratico ed accattivante attraverso giochi,

esperienze pratiche ed attività manuali, per effettuare un consolidamento delle conoscenze.

Obiettivi: -Leggere e scrivere i numeri entro il 9999,
-eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo,
-individuare ed analizzare situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza e formulare ipotesi di
risoluzione,
-descrivere e tradurre problemi elementari in opportune rappresentazioni matematiche,
-confrontare, analizzare e descrivere le figure geometriche.

Contenuti: Attraverso esperienze con concrete, (la spesa, l'organizzazione di una festa) gli alunni saranno

stimolati nel risolvere semplici situazioni problematiche, nell'operare con i numeri eseguendo le quattro

operazioni (anche con il supporto della calcolatrice), lavorando a coppie e scambiandosi i prodotti. Per

quanto riguarda le attività di geometria, gli alunni arriveranno ad estrapolare le caratteristiche delle

principali figure piane in modo concreto attraverso la piegatura della carta.

Prerequisiti: Leggere, scrivere, eseguire semplici operazioni entro il cento, conoscere le tabelline

Ore previste e periodo di svolgimento:Durata del modulo 10 ore suddivise in interventi di due ore ciascuno

dalle ore 8.00 alle 10.00.

Date di inizio e fine previste: 6/09/2021 - 10/09/2021
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Scuola primaria di Volpedo

Codice del modulo:  SVP2

Titolo: Danze dal mondo

Destinatari: Alunni di primaria e di secondaria

Plesso/classi coinvolte: Volpedo

Sede di svolgimento: Volpedo, SOMS

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: La proposta mette particolarmente in risalto il ruolo della danza come linguaggio non verbale,

come possibilità di espressione che, a prescindere dal contenuto specifico del messaggio, suscita una

relazione emotiva tra i soggetti in gioco, stimolandoli ad uno scambio costruttivo. Questo progetto intende

concentrare l’attenzione sul corpo, come “canale”, come strumento fondamentale di conoscenza, di

espressione e di comunicazione.

Obiettivi: Potenziamento della socialità e della comprensione fra culture diverse

Contenuti: Danze in cerchio, a catena, in set, scelte fra le danze con radici culturali provenienti dalla

tradizione popolare di vari paesi dell’Europa e del mondo, senza tralasciare la danza in cerchio locale, tipica

del “territorio delle 4P”.

Prerequisiti: Nessun prerequisito richiesto

Ore previste e periodo di svolgimento: Una giornata dedicata: 3 ore al mattino e  3 al pomeriggio

Date di inizio e fine previste: Aumento della socialità, della coordinazione motoria e della conoscenza fra i

popoli.
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Scuola primaria di Volpedo

Codice del modulo:  SVP1

Titolo: Conosciamoci!

Destinatari: Alunni di primaria e di secondaria

Plesso/classi coinvolte: Primaria (classe V) e Secondaria (classe I B) di Volpedo

Sede di svolgimento: Volpedo

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: Il modulo consiste in un percorso di accoglienza rivolto alla classe prima della scuola

Secondaria in continuità con la classe quinta Primaria.

Gli alunni saranno coinvolti in attività improntate sulla conoscenza reciproca, dei nuovi ambienti scolastici e

del territorio attraverso un’uscita.

Obiettivi: - favorire l’inserimento degli alunni della classe prima nella nuova realtà scolastica

- prevenire il disagio scolastico

- favorire la socializzazione intesa sia come interscambio personale sia come disponibilità a collaborare

- favorire la conoscenza del territorio per coinvolgere gli studenti in situazioni concrete

Contenuti: - Uscita sul territorio: arrivo in pullman a San Sebastiano - a piedi percorso San Sebastiano -

Dernice e ritorno, con pranzo al sacco - rientro in pullman a Volpedo

- Attività di analisi del percorso all’aperto e giochi di conoscenza nei locali scolastici

Prerequisiti: nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo 9 ore, suddivise in due incontri:

- 7h per l'uscita sul territorio,

- 2h per l'attività a scuola.

Date di inizio e fine previste: 6 settembre - 7 settembre
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Scuola primaria di Volpedo

Codice del modulo:  PVP3

Titolo: Ripartiamo insieme

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Volpedo, classe 4°

Sede di svolgimento: Volpedo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Il modulo consiste in un percorso di accoglienza rivolto alla classe quarta della Scuola Primaria

di Volpedo.

Gli alunni saranno coinvolti in attività improntate alla conoscenza del territorio in cui vivono.

Obiettivi: Favorire la conoscenza del territorio per coinvolgere gli alunni in situazioni concrete;

favorire un positivo clima relazionale;

promuovere negli alunni il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi aspetti;

favorire la socializzazione intesa sia come interscambio personale sia come disponibilità a collaborare.

Contenuti: Uscita sul territorio: arrivo a piedi a Monleale Alto, visita guidata dall'enologo Walter Massa

presso la cantina "Vigneti Massa", pranzo al sacco presso la "PANCHINA GIGANTE", rientro a Volpedo.

Uscita sul territorio a Volpedo.

Prerequisiti: Conoscenza del territorio

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo 12 ore:

8 settembre (ore 10.00 - 16.00) escursione a piedi a Monleale Alto;

9 settembre (ore 9.00 - 12.00) escursione a piedi a Volpedo;

10 settembre (ore 9.00 - 12.00) attività a scuola

Date di inizio e fine previste: 8 settembre, 9 settembre, 10 settembre
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Scuola primaria di Volpedo

Codice del modulo:  PVP4

Titolo: Matematica evviva

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Volpedo, classi 4° e 5°

Sede di svolgimento: Scuola Primaria di Volpedo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Il modulo consiste in un percorso di consolidamento degli apprendimenti logico - matematici

Obiettivi: Consolidare le competenze logico - matematiche;

eseguire le quattro operazioni;

conoscere le unità di misura;

individuare il percorso risolutivo di un problema.

Contenuti: Consolidamento delle quattro operazioni, conoscenza delle unità di misura, utilizzo di strategie

risolutive per risolvere  una situazione problematica.

Prerequisiti: Operare con le quattro operazioni, effettuare misure e stime, risolvere una situazione

problematica

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo 8 ore, suddivise in incontri di 2 ore ciascuno per

4 giornate

Date di inizio e fine previste: Dal 16 al 30 settembre
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Scuola primaria di Volpedo

Codice del modulo:  PVP5

Titolo: Il mago di Oz : lettura animata

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Volpedo Primaria classe II

Sede di svolgimento: plesso Volpedo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Laboratorio di lettura animata, creatività e drammatizzazione per accogliere gli alunni verso il

nuovo anno scolastico. Attraverso la lettura della fiaba "Il mago di Oz" si proporranno occasioni di

comunicazione, espressione individuale e rafforzamento delle competenze di letto-scrittura.

Obiettivi: Stare bene insieme, esprimere emozioni e creatività, potenziare abilità linguistiche, apprezzare la

lettura.

Contenuti: Lettura dell'insegnante coadiuvata da immagini, estrapolazione e scrittura di frasi da parte degli

alunni "da recitare"; realizzazione di parti di costumi con vari tipi di carta, drammatizzazione.

Prerequisiti: Competenze strumentali di base

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo 6 ore in interventi di 2 ore ciascuno

Date di inizio e fine previste: Dal 6 al 10 settembre
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Scuola primaria di Volpedo

Codice del modulo:  PVP6

Titolo: Piacere di conoscerti

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Volpedo, classi 3°, 4° e 5°

Sede di svolgimento: Volpedo

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: Il modulo prevede: training d'attore sotto forma di gioco, esercizi di psicofisica tra corpo e

voce, esercizio di simulazione del linguaggio interpersonale, il principio delle azioni fisiche, piccolo studio

drammaturgico volto ad una messa in scena finale da leggersi più come studio che come spettacolo vero e

proprio.

Obiettivi: Individuare, stimolare le dinamiche a livello personale e di gruppo, al fine di liberare le

potenzialità espressive del singolo e del gruppo;

valorizzare la personalità creativa di ciascun alunno;

migliorare la capacità di comunicazione attraverso la percezione e l'uso attivo di molteplici linguaggi verbali

e non verbali;

inserire nel gruppo ogni singolo bambino come portatore di espressività personale diversa;

Sviluppare nei bambini il "senso di gruppo" e di collaborazione;

utilizzare la comunicazione del teatro per attivare circuiti relazionali che agevolino il dialogo interpersonale

e scolastico.

Contenuti: Laboratorio teatrale a cura di Fabio Martinello, attore, regista, insegnante

Prerequisiti: Nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo 14 ore, suddivise in incontri di due ore ciascuno

per 7 giornate

Date di inizio e fine previste: Inizio: 9 settembre - Fine: 2 ottobre
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Scuola primaria di Volpedo

Codice del modulo:  PVP7

Titolo: Leggiamo insieme

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Volpedo primaria tutte le classi

Sede di svolgimento: Spazio all'aperto, biblioteca, locali scolastici in caso di maltempo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Lettura animata attraverso diverse tecniche di narrazione, creazione di racconti,

rappresentazioni teatrali partendo dalla lettura di un testo

Obiettivi: Favorire l'apertura al territorio;

contribuire a migliorare la qualità dell'offerta formativa della scuola per coinvolgere gli alunni in situazioni

concrete;

migliorare le competenze trasversali per favorire il successo formativo e scolastico;

potenziare il rapporto sinergico tra scuola, territorio e ambiente

Contenuti: Testi adatti ai bambini

Prerequisiti: Nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo 10 ore, suddivise in incontri di 2 ore ciascuno per

5 giornate

Date di inizio e fine previste: Gli studenti partendo da un testo sapranno raccontare e drammatizzare
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Scuola primaria di Volpedo

Codice del modulo:  PVP8

Titolo: Impariamo a conoscerci

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Volpedo classe I

Sede di svolgimento: scuola Primaria di Volpedo

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: Giochi per favorire la conoscenza, lavori creativi  ed esposizione su cartelloni, racconto di sè ed

ascolto dell'altro, ascolto ed espressione delle proprie emozioni,   musica e canzoncine che coinvolgano

anche la gestualità per favorire la formazione del gruppo, conoscenza delle regole da rispettare nel contesto

scolastico.

Obiettivi: Favorire l'insediamento  positivo dell'alunno all'interno dell'ambiente scolastico - formazione di

un gruppo classe unito - potenziare il momento dell'accoglienza- - sapersi esprimere attraverso momenti

creativi- conoscere le regole che determinano una civile convivenza nella scuola.

Contenuti: esprimersi attraverso il disegno, il racconto, il movimento e i gesti, la musica. Dare un colore e un

nome alle proprie emozioni. Esprimere desideri e aspettative. Leggere in classe le regole da condividere e

stimolare i bambini ad esprimere le loro considerazioni. Musiche che richiedano il ripetersi di gesti e che

favoriscano l'aggregazione.

Prerequisiti: sapersi esprimere e raccontare attraverso vari canali, saper condividere, saper ascoltare, saper

rispettare regole date , sapersi orientare in uno spazio-foglio.

Ore previste e periodo di svolgimento: durata del modulo 6 ore suddivise in tre interventi da due ore

ciascuno

Date di inizio e fine previste: aiutare gli alunni a vivere positivamente l'inserimento nel nuovo ordine di

scuola, favorire la formazione del gruppo classe e la partecipazione di tutti.
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Scuola primaria di Volpedo

Codice del modulo:  PVP9

Titolo: Giochiamo con le piegature.

Destinatari: Alunni primaria

Plesso/classi coinvolte: Volpedo classe III

Sede di svolgimento: Scuola Primaria Volpedo

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: Laboratorio di potenziamento della cognizione geometrica: imparare facendo.

Dopo una prima parte introduttiva dove i bambini sperimenteranno le principali tipologie di pieghe per

affinare la coordinazione oculo-manuale, gli alunni verranno introdotti alla scoperta del concetto degli enti

fondamentali della geometria (idee di retta, punto, segmento e angolo) per poi passare alla costruzione di

figure piane per denominare, confrontare e classificare. L’ultima parte del percorso potenzierà le capacità di

memoria, concentrazione e riflessione attraverso la costruzione di Origami visualizzandoli e muovendoli nel

piano e nello spazio con fantasia e creatività.

Obiettivi: Potenziamento delle competenze matematiche e artistiche:

Conoscere il linguaggio della geometria.

Riconoscere le figure geometriche e alcune loro caratteristiche.

Effettuare alcuni confronti fra le diverse figure.

Memorizzare i diversi passaggi per la realizzazione di uno o più semplici origami.

Contenuti: Vedi descrizione del modulo. (Tipologie di pieghe, Elementi fondamentali della geometria,

osservazioni sulle figure geometriche costruite con le pieghe, origami, tassellazioni).

Prerequisiti: Competenze acquisite in classe seconda (concetti topologici, manualità fine, ecc.).

Ore previste e periodo di svolgimento: 10 ore suddivise in interventi di due ore.

Date di inizio e fine previste: Gli alunni saranno in grado di denominare, confrontare e riconoscere alcune

caratteristiche dei principali enti geometrici, pianificare le fasi per la costruzione di semplici origami.

Aumento dei tempi di attenzione e concentrazione.
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Scuola secondaria di San Sebastiano Curone

Codice del modulo:  SSB1

Titolo: Stiamo insieme con gioia!!

Destinatari: Alunni di primaria e di secondaria

Plesso/classi coinvolte: San Sebastiano Curone (5^ primaria/1^ secondaria di I grado)

Sede di svolgimento: San Sebastiano Curone

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: L’accoglienza vuole innanzitutto rendere familiare l’ambiente della scuola, far conoscere i suoi

spazi e le loro diverse funzioni. Il progetto accoglienza è un momento fondamentale per l'inserimento dei

nuovi alunni e il ritorno in classe dopo le vacanze estive. Sono previste uscite per conoscere il territorio che

diventa “un’ aula decentrata”, uno spazio in cui gli alunni possono scoprire ed interiorizzare aspetti della

storia del luogo, della geografia e delle scienze, ampliando le conoscenze scolastiche. La scoperta del

territorio consente a studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo

rafforza le competenze relazionali con forte attenzione a coloro che si trovano in condizione di fragilità. Si

prevedono, inoltre, attività laboratoriali (caccia al tesoro, giochi di squadra, anche in lingua straniera).

Obiettivi: favorire la conoscenza del territorio per coinvolgere gli studenti in situazioni concrete;

favorire un positivo clima relazionale, costruendo un ambiente accogliente;

presentare se stessi, esternare le proprie emozioni;

condividere e far rispettare il sistema di regole dell’Istituto, degli spazi e delle loro funzioni;

acquisire i comportamenti corretti e le abilità necessarie per affrontare situazioni di rischio o di emergenza.

Contenuti: Giochi di squadra all’aperto;

giochi linguistici (italiano e inglese);

storyboard e storytelling;

uscita sul territorio

Prerequisiti: Nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Il modulo sarà così strutturato: 6 settembre uscita sul territorio

(9:00/15:00); 7 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Date di inizio e fine previste: 6 e 7 settembre 2021
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Scuola secondaria di San Sebastiano Curone

Codice del modulo:  SSB2

Titolo: Linguaggio e creatività: insieme  per crescere!

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: San Sebastiano Curone (II e III C) suddivisi in gruppi di lavoro alternato con il

progetto “Tips for success: laboratorio di strategie personalizzate per l'apprendimento linguistico”

Sede di svolgimento: San Sebastiano Curone

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: Il laboratorio linguistico rappresenta una realtà imprescindibile dove l'acquisizione della lingua

è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione: l’italiano per comunicare e

per studiare, attraverso il quale apprendere le altre lingue (inglese e francese), discipline e riflettere sulla

lingua stessa.

Partendo proprio dai presupposti legati agli approcci e alle metodologie che appartengono all’area

umanistico-affettiva si farà leva su tecniche capaci di incentivare e mantenere alta la motivazione (attività

individuali, di cooperazione, ludiche ecc..). Il laboratorio linguistico si pone, quindi, come uno spazio

pensato e gestito per facilitare l’apprendimento e lo studente, con tutto il proprio vissuto culturale ed

emotivo, ne diventa protagonista. L’insegnante assume invece il ruolo di tutor, una guida capace di proporre

attività e creare stimoli che favoriscono l’acquisizione di nuove conoscenze.

Tali proposte didattiche operative mirano alla valorizzazione della narrazione non solo come esercitazione

linguistica, ma anche come attività di condivisione sociale che aiuta a dare voce alle proprie emozioni, a

costruire relazioni  e a comprendere gli altri e le loro azioni.

Obiettivi: Gli obiettivi di apprendimento sono:
- stimolare la curiosità, incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità;
- potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi;
- saper eseguire analisi grammaticale e logica di una frase;
- confrontare e rielaborare, individualmente e in gruppo, le informazioni tratte da testi diversi;
- arricchire il proprio lessico, anche con la terminologia specifica dei linguaggi settoriali;
- migliorare la capacità espressiva sia orale sia scritta;
- stimolare la creatività attraverso la manipolazione di storie;
- imparare a dare forma ai propri pensieri attraverso un uso creativo della scrittura;
- ridurre le cause della scarsa fiducia e della passività;
- recuperare le carenze disciplinari, in termini di conoscenze e abilità;
- potenziare le conoscenze disciplinari;
- sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, creativa e civile individuale.

Contenuti: Brainstorming e debate; storytelling: attività di tipo narrativo e di riflessione linguistica.

Prerequisiti: Nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: 9 ore da suddividere in tre mattine

Date di inizio e fine previste: 8, 9 e 10 settembre 2021 (9:00/12:00)
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Scuola secondaria di San Sebastiano Curone

Codice del modulo:  SSB3

Titolo: Tips for success: laboratorio di strategie

personalizzate per l'apprendimento linguistico

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: San Sebastiano (II e III C) suddivisi in gruppi di lavoro alternato con il progetto

“Linguaggio e creatività: insieme  per crescere!”

Sede di svolgimento: San Sebastiano Curone

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: Un laboratorio linguistico dove sperimentare il valore transdisciplinare della lingua straniera e

la spendibilità nel processo di comunicazione, di integrazione e di potenziamento culturale e sociale. In

continuo riferimento alla lingua italiana, diventa strumento per comunicare in modo funzionale, apprendere

altre lingue e approfondire interessi personali in altre discipline.

Partendo da una lista di tips-consigli per il successo- il modulo fa leva sull’area affettiva-relazionale con

tecniche capaci di incentivare e sostenere la motivazione ad apprendere (role play, riflessioni individuali,

debate, attività di cooperazione, ludiche ecc..). Il laboratorio linguistico permette allo studente di

individuare una lista di goals personalizzati per il successo scolastico individuando punti di forza e

debolezze. L’insegnante assume il ruolo di tutor, proponendo attività e creando stimoli per il

recupero/consolidamento/potenziamento. L’interazione tra pari riduce il disagio, differenzia i percorsi

garantendo pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento.

Obiettivi: -sviluppo del ragionamento meta-cognitivo in continuità orizzontale tra tutte le discipline
linguistiche, logico- scientifiche e della didattica laboratoriale.
-incremento dell'utilizzo degli strumenti digitali (LIM, apps, piattaforme...) come ausilio e supporto ai
processi di interazione didattica.
-acquisizione di nuove competenze digitali e tecnologiche.
- stimolare la curiosità, incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità;
- potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi;
- confrontare e rielaborare, individualmente e in gruppo, le informazioni tratte da testi diversi;
- migliorare la funzionalità del messaggio, sia orale sia scritto;
- stimolare la creatività attraverso lo storytelling, tradizionale o digitale;
- imparare a dare forma ai propri pensieri attraverso planning, mappe, presentazioni..;
- ridurre le cause della scarsa fiducia e della passività, migliorando la motivazione, l’autostima e i risultati
scolastici dei ragazzi;
- recuperare le carenze linguistiche, in termini di conoscenze e abilità e/o potenziarle;
-offrire agli alunni che presentano una positiva preparazione di base ulteriori possibilità di arricchimento
culturale;
- sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, creativa e civile individuale, in linea con le
competenze chiave per la cittadinanza europea ;
-promuovere la cultura della valutazione e dell'autovalutazione da parte degli alunni e dei docenti.
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Contenuti: Brainstorming e debate: analisi di liste di goals didattici o di personaggi famosi; grammatica base

e situazionale del primo e secondo anno; analisi di testi scritti e video da riprodurre; funzionamento minimo

di apps e piattaforme open source.

Prerequisiti: attitudine alla cooperazione

Ore previste e periodo di svolgimento: durata del modulo 9 ore suddivise in 3 mattine a San Sebastiano

Date di inizio e fine previste: 8, 9 e 10 settembre 2021 (9:00/12:00)
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Scuola secondaria di San Sebastiano Curone

Codice del modulo:  SVP4

Titolo: Scienza e Arte: la precisione scientifica del disegno

botanico ai Musei Pellizziani

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: Viguzzolo, Volpedo, San Sebastiano

Sede di svolgimento: Musei Pellizziani, Volpedo

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: I ragazzi avranno l’opportunità di scoprire i particolari botanici che riconfermano gli elementi

studiati o che studieranno in scienze; potranno sperimentare le proprietà geometriche in Natura; avranno

l’opportunità di riprodurre su carta la struttura vegetale osservata, colorando il disegno con i colori più

appropriati.

Obiettivi: Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione; scoprire nelle forme naturali la presenza di

regolarità e armonia riferibili al concetto di simmetria. Sviluppare la percezione del colore.

Contenuti: Acquisire concetti botanici con l’aiuto dell’osservazione, del disegno e della percezione del

colore.

Prerequisiti: Nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: 9 ore: 3 interventi da 3 ore

Date di inizio e fine previste: 17 e 24 settembre (14:00-17:00) e 25 settembre (9:00-12:00)

34



Scuola secondaria di San Sebastiano Curone

Codice del modulo:  SSB5

Titolo: #atelierdigitalesanse

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: San Sebastiano Curone

Sede di svolgimento: San Sebastiano Curone

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Il percorso previsto dal progetto propone di affrontare lo studio delle potenzialità offerte dalle

risorse messe a disposizioni dalle “comunità digitali” che possono essere utilizzate al fine di realizzare

didattiche fuori dall’ordinario. Il progetto consiste nel formare gli studenti sull’utilizzo della piattaforma

utilizzata dalla scuola al fine di poter lavorare anche a distanza.

Obiettivi: Implementare e valorizzare le competenze informatiche e tecnologiche della comunità scolastica

Contenuti: Dopo una breve valutazione del livello medio di abilità degli iscritti, si procederà a rivisitare la

piattaforma Google Workspace for Education, con particolare attenzione alle seguenti applicazioni: Gmail,

Classroom, Documenti, Fogli e strumenti matematici, Jam Board, Presentazioni e Sites. Gli alunni saranno

guidati verso l'utilizzo efficiente dello spazio di archiviazione Drive e le relative modalità di condivisione.

Prerequisiti: Nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata 9 ore: 3 incontri di 3 ore

Date di inizio e fine previste: 1, 2 e 3 settembre (9:00-12:00)
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Scuola secondaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  SVZ1

Titolo: Ludendo docere

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: Viguzzolo -tutte le classi prime

Sede di svolgimento: Viguzzolo

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: Laboratorio sportivo in cui si vuole favorire situazioni di apprendimento nelle quali ogni

alunno, nel rispetto delle proprie capacità, abbia la possibilità di esprimersi, sperimentare, divertirsi senza

essere discriminato. Attraverso i giochi di squadra si favorirà la cooperazione,  il rafforzamento

dell’inclusione sociale e l'educazione dei ragazzi al Fair Play.

Obiettivi: Consolidamento degli schemi motori nella pratica ludica e sportiva.

Imparare a gestire in modo consapevole le fasi della gara, della competizione per vivere il confronto

agonistico in maniera serena ed equilibrata.

Contenuti: Ampliare e migliorare gli schemi motori di base.

Sviluppare e potenziare le capacità condizionali ( Forza, Resistenza, Velocità, mobilità

articolare).

Sviluppare e potenziare le capacità coordinative generali ( apprendimento e controllo motorio, adattamento

e trasformazione del movimento ) e speciali ( combinazione motoria, differenziazione spazio-temporale,

equilibrio statico e dinamico, orientamento, reazione, ritmo, anticipazione e fantasia motoria ).

Prerequisiti: Voglia di muoversi!

Ore previste e periodo di svolgimento: 30

Date di inizio e fine previste: dal 05/09/2021 al 20/09/2021
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Scuola secondaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  SVZ2

Titolo: INSIEME PER INIZIARE......

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: VIGUZZOLO -tutte le classi prime

Sede di svolgimento: VIGUZZOLO

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: LABORATORIO GEOGRAFICO : attività a gruppi all'aperto per la conoscenza del territorio in cui

viviamo : la pianura, la collina, la montagna . Si effettueranno attività di orientamento con uso di mappe,

bussola.

Obiettivi: Conoscere le caratteristiche  specifiche di ambienti geografici : la pianura, la collina, la montagna.

Saper collaborare e lavorare insieme.

Contenuti: Visita guidata sul territorio e analisi del percorso, della flora e fauna

Prerequisiti: Conoscenza del territorio

Ore previste e periodo di svolgimento: 12 ore:  Lunedì 6 Settembre escursione con pullman di linea a San

Sebastiano si prosegue  a piedi per Dernice, pranzo al sacco e ritorno a San Sebastiano e Viguzzolo: 8 ore (8 -

16). Martedì 7 : escursione a piedi sul territorio viguzzolese e costruzione

Date di inizio e fine previste: Lunedì 6 , martedì 7 settembre
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Scuola secondaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  SVZ3

Titolo: "Leggendo si impara"

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: Viguzzolo (III)

Sede di svolgimento: Viguzzolo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Laboratorio di comprensione del testo - analisi della frase: si esamineranno testi  di vario tipo

(lettura, ascolto, comprensione, analisi grammaticale e logica di singole parti)

Obiettivi: Saper leggere fluidamente - Comprendere un testo - Saper eseguire analisi grammaticale e logica

di una frase.

Contenuti: Analisi di  testi descrittivi, narrativi, argomentativi .

Prerequisiti: Conoscenza  dell'analisi grammaticale e logica.

Ore previste e periodo di svolgimento: 10 ore suddivise in  interventi di 2 ore ciascuno

Date di inizio e fine previste: 15 settembre - 30 settembre
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Scuola secondaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  SVP4

Titolo: Scienza e Arte: la precisione scientifica del disegno

botanico ai Musei Pellizziani

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: Viguzzolo, Volpedo, San Sebastiano (II e III)

Sede di svolgimento: Musei Pellizziani, Volpedo

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: I ragazzi avranno l’opportunità di scoprire i particolari botanici che riconfermano gli elementi

studiati o che studieranno in scienze; potranno sperimentare le proprietà geometriche in Natura; avranno

l’opportunità di riprodurre su carta la struttura vegetale osservata, colorando il disegno con i colori più

appropriati.

Obiettivi: Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione; scoprire nelle forme naturali la presenza di

regolarità e armonia riferibili al concetto di simmetria. Sviluppare la percezione del colore.

Contenuti: Acquisire concetti botanici con l’aiuto dell’osservazione, del disegno e della percezione del

colore.

Prerequisiti: Nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: 9 ore: 3 interventi da 3 ore

Date di inizio e fine previste: 17 settembre/1 ottobre
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Scuola secondaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  SVZ5

Titolo: #atelierdigitalevigu

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: Viguzzolo (II e III)

Sede di svolgimento: Viguzzolo-Atelier Digitale

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Il percorso previsto dal progetto propone di affrontare lo studio delle potenzialità offerte dalle

risorse messe a disposizioni dalle “comunità digitali” che possono essere utilizzate al fine di realizzare

didattiche fuori dall’ordinario. Il progetto consiste nel formare gli studenti sull’utilizzo della piattaforma

utilizzata dalla scuola al fine di poter lavorare anche a distanza.

Obiettivi: Implementare e valorizzare le competenze informatiche e tecnologiche della comunità scolastica

Contenuti: Dopo una breve valutazione del livello medio di abilità degli iscritti, si procederà a rivisitare la

piattaforma Google Workspace for Education, con particolare attenzione alle seguenti applicazioni: Gmail,

Classroom, Documenti, Fogli e strumenti matematici, Jamboard, Presentazioni e Sites. Gli alunni saranno

guidati verso l'utilizzo efficiente dello spazio di archiviazione Drive e le relative modalità di condivisione.

Prerequisiti: Nessuna in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata 10 ore: 5 incontri x 2 ore al mattino oppure 4 incontri

pomeridiani da 2,5 ore

Date di inizio e fine previste: 6/11 settembre oppure 10/28 settembre
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Scuola secondaria di Viguzzolo

Codice del modulo:  SVZ6

Titolo: One, two, three let's start

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: Secondaria Viguzzolo (solo classi I)

Sede di svolgimento: Secondaria Viguzzolo

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: Laboratorio di lingua inglese in cui vengono potenziate le abilità linguistiche livello movers

Obiettivi: raggiungimento completo del livello linguistico A1

Contenuti: Materiale tratto da testi per la preparazione alla certificazione Movers

Prerequisiti: Competenza linguistica acquisita alla fine della Primaria

Ore previste e periodo di svolgimento: 10 ore suddivise in 4 incontri

Date di inizio e fine previste: Da inizio settembre a fine mese al sabato mattina
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Scuola secondaria di Volpedo

Codice del modulo:  SVP1

Titolo: Conosciamoci!

Destinatari: Alunni di primaria e di secondaria

Plesso/classi coinvolte: Primaria (classe V) e Secondaria (classe I B) di Volpedo

Sede di svolgimento: Volpedo

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: Il modulo consiste in un percorso di accoglienza rivolto alla classe prima della scuola

Secondaria in continuità con la classe quinta Primaria. Gli alunni saranno coinvolti in attività improntate

sulla conoscenza reciproca, dei nuovi ambienti scolastici e del territorio attraverso un’uscita.

Obiettivi: - favorire l’inserimento degli alunni della classe prima nella nuova realtà scolastica

- prevenire il disagio scolastico

- favorire la socializzazione intesa sia come interscambio personale sia come disponibilità a collaborare

- favorire la conoscenza del territorio per coinvolgere gli studenti in situazioni concrete

Contenuti: - Uscita sul territorio: arrivo in pullman a San Sebastiano - a piedi percorso San Sebastiano -

Dernice e ritorno, con pranzo al sacco - rientro in pullman a Volpedo

- Attività di analisi del percorso all’aperto e giochi di conoscenza nei locali scolastici

Prerequisiti: nessuno in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo 9 ore, suddivise in due incontri:

- 7h per l'uscita sul territorio, 6 settembre (ore 8.30-15.30)

- 2h per l'attività a scuola, 7 settembre (ore 10-12)

Date di inizio e fine previste: 6 settembre - 7 settembre

42



Scuola secondaria di Volpedo

Codice del modulo:  SVP2

Titolo: Danze dal mondo

Destinatari: Alunni di primaria e di secondaria

Plesso/classi coinvolte: Volpedo tutte le classi di primaria e secondaria

Sede di svolgimento: Volpedo, SOMS

Area di interesse: Accoglienza alunni classi prime

Descrizione: La proposta mette particolarmente in risalto il ruolo della danza come linguaggio non verbale,

come possibilità di espressione che, a prescindere dal contenuto specifico del messaggio, suscita una

relazione emotiva tra i soggetti in gioco, stimolandoli ad uno scambio costruttivo. Questo progetto intende

concentrare l’attenzione sul corpo, come “canale”, come strumento fondamentale di conoscenza, di

espressione e di comunicazione.

Obiettivi: Potenziamento della socialità e della comprensione fra culture diverse

Contenuti: Danze in cerchio, a catena, in set, scelte fra le danze con radici culturali provenienti dalla

tradizione popolare di vari paesi dell’Europa e del mondo, senza tralasciare la danza in cerchio locale, tipica

del “territorio delle 4P”.

Prerequisiti: Nessun prerequisito richiesto

Ore previste e periodo di svolgimento: Una giornata dedicata: 3 ore al mattino e  3 al pomeriggio

Date di inizio e fine previste: 9 settembre (9-12) (14-17)
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Scuola secondaria di Volpedo

Codice del modulo:  SVP3

Titolo: Tips for success: laboratorio di strategie

personalizzate per l'apprendimento linguistico

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: San Sebastiano ( II, IIIC) suddivisi in gruppi di lavoro alternato con il progetto

“Linguaggio e creatività: insieme  per crescere!”; Volpedo ( II, IIIB)

Sede di svolgimento: San Sebastiano (abbinato al progetto “Linguaggio e creatività"); Volpedo

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: Un laboratorio linguistico dove sperimentare il valore transdisciplinare della lingua straniera e

la spendibilità nel processo di comunicazione, di integrazione e di potenziamento culturale e sociale. In

continuo riferimento alla lingua italiana, diventa strumento per comunicare in modo funzionale, apprendere

altre lingue e approfondire interessi personali in altre discipline.

Partendo da una lista di tips-consigli per il successo- il modulo fa leva sull’area affettiva-relazionale con

tecniche capaci di incentivare e sostenere la motivazione ad apprendere (role play, riflessioni individuali,

debate, attività di cooperazione, ludiche ecc..). Il laboratorio linguistico permette allo studente di

individuare una lista di  goals personalizzati per il successo scolastico individuando punti di forza e

debolezze. L’insegnante assume il ruolo di tutor, proponendo attività e creando stimoli per il

recupero/consolidamento/potenziamento. L’interazione tra pari riduce il disagio, differenzia i percorsi

garantendo pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento.

Obiettivi: -sviluppo del ragionamento meta-cognitivo in continuità orizzontale tra tutte le discipline

linguistiche, logico- scientifiche e della didattica laboratoriale.

-incremento dell'utilizzo degli strumenti digitali (LIM, apps, piattaforme...) come ausilio e supporto ai

processi di interazione didattica.

-acquisizione di nuove competenze digitali e tecnologiche.

- stimolare la curiosità, incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità;

- potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi;

- confrontare e rielaborare, individualmente e in gruppo, le informazioni tratte da testi diversi;

- migliorare la funzionalità del messaggio, sia orale sia scritto;

- stimolare la creatività attraverso lo storytelling, tradizionale o digitale;

- imparare a dare forma ai propri pensieri attraverso planning, mappe, presentazioni..;
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- ridurre le cause della scarsa fiducia e della passività, migliorando la motivazione, l’autostima e i risultati

scolastici dei ragazzi;

- recuperare le carenze linguistiche, in termini di conoscenze e abilità e/o potenziarle; -offrire agli alunni che

presentano una positiva preparazione di base ulteriori possibilità di arricchimento culturale;

- sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, creativa e civile individuale, in linea con le

competenze chiave per la cittadinanza europea ;

-promuovere la cultura della valutazione e dell'autovalutazione da parte degli alunni e dei docenti.

Contenuti: Brainstorming e debate: analisi di liste di goals didattici o di personaggi famosi; grammatica base

e situazionale del primo e secondo anno; analisi di testi scritti e video da riprodurre; funzionamento minimo

di apps e piattaforme open source.

Prerequisiti: attitudine alla cooperazione

Ore previste e periodo di svolgimento: durata del modulo 9 ore suddivise in 3 mattine a San Sebastiano; 6

ore suddivise in 3 pomeriggi a Volpedo

Date di inizio e fine previste: dal 6 al 10 settembre
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Scuola secondaria di Volpedo

Codice del modulo:  SVP4

Titolo: Scienza e Arte: la precisione scientifica del disegno

botanico ai Musei Pellizziani

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: Secondaria Viguzzolo, Volpedo, San Sebastiano

Sede di svolgimento: Musei Pellizziani, Volpedo

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: I ragazzi avranno l’opportunità di scoprire i particolari botanici che riconfermano gli elementi

studiati o che studieranno in scienze; potranno sperimentare le proprietà geometriche in Natura; avranno

l’opportunità di riprodurre su carta la struttura vegetale osservata, colorando il disegno con i colori più

appropriati.

Obiettivi: Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione; scoprire nelle forme naturali la presenza di

regolarità e armonia riferibili al concetto di simmetria. Sviluppare la percezione del colore.

Contenuti: Acquisire concetti botanici con l’aiuto dell’osservazione, del disegno e della percezione del

colore.

Prerequisiti: Nessuno in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: 9 ore: 3 interventi da 3 ore

Date di inizio e fine previste: 17 settembre/28 settembre
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Scuola secondaria di Volpedo

Codice del modulo:  SVP5

Titolo: Leggiamo insieme 11-14 anni

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: Scuola Secondaria di Volpedo (tutte le classi)

Sede di svolgimento: Scuola Secondaria di Volpedo

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: Laboratorio di lettura e creatività attivato in seguito alla disponibilità offerta dalla Biblioteca

comunale di Volpedo. Si approfondirà il fumetto giapponese e saranno proposte attività di storytelling,

come occasione di stimolo per riflettere su generi e linguaggi diversi ed esprimere le emozioni suscitate da

un testo.

Obiettivi: - Favorire l’apertura al territorio, potenziando il rapporto sinergico tra scuola territorio e ambiente

- Migliorare le competenze trasversali per favorire il successo formativo e scolastico,

- Promuovere il piacere per la lettura e la creatività

- Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e comprendere testi di vario tipo

- Favorire la socializzazione intesa sia come interscambio personale sia come disponibilità a collaborare

Contenuti: - Booktrailer: quando il Digital Storytelling incontra la letteratura (possibile anche in lingua

straniera inglese o francese)

- Manga ed anime: il fumetto ed il cartone animato giapponese

Prerequisiti: nessuno in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo 10 ore, suddivise in 5 interventi di 2 ore ciascuno

Date di inizio e fine previste: 7 settembre - 20 settembre
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Scuola secondaria di Volpedo

Codice del modulo:  SVP6

Titolo: #atelierdigitale

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: Scuola Secondaria di Volpedo (tutte le classi)

Sede di svolgimento: Viguzzolo-Atelier Digitale

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Il percorso previsto dal progetto propone di affrontare lo studio delle potenzialità offerte dalle

risorse messe a disposizioni dalle “comunità digitali” che possono essere utilizzate al fine di realizzare

didattiche fuori dall’ordinario. Il progetto consiste nel formare gli studenti sull’utilizzo della piattaforma

utilizzata dalla scuola al fine di poter lavorare anche a distanza.

Obiettivi: Implementare e valorizzare le competenze informatiche e tecnologiche della comunità scolastica

Contenuti: Dopo una breve valutazione del livello medio di abilità degli iscritti, si procederà a rivisitare la

piattaforma Google Workspace for Education, con particolare attenzione alle seguenti applicazioni: Gmail,

Classroom, Documenti, Fogli e strumenti matematici, Jamboard, Presentazioni e Sites. Gli alunni saranno

guidati verso l'utilizzo efficiente dello spazio di archiviazione Drive e le relative modalità di condivisione.

Prerequisiti: Nessuno in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata 10 ore: 4 incontri pomeridiani x 2,5 ore

Date di inizio e fine previste: 14 settembre/22 settembre
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Scuola secondaria di Volpedo

Codice del modulo:  SVP7

Titolo: Allez les gars!

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: Volpedo secondaria - II e III B

Sede di svolgimento: Volpedo

Area di interesse: Consolidamento

Descrizione: Laboratorio linguistico di recupero, consolidamento e potenziamento della lingua francese. Le

attività didattiche si prefiggono di consolidare i contenuti affrontati nel corso del primo e del secondo anno

attraverso giochi linguistici per consolidare gli aspetti della morfologia, del lessico e della sintassi. Alcune

attività prevedono l'utilizzo del role-playing per lavorare sul 'blocco linguistico' con l'obiettivo di mettere gli

studenti a loro agio nell'esprimersi in una lingua straniera. La divisione degli alunni in sottogruppi

favorirebbe inoltre un lavoro trasversale sul team-building, sul lavoro di squadra e sul fair-play.

Obiettivi: Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche.

Contenuti: Revisione grammaticale, lessicale e comunicativa.

Prerequisiti: Contenuti presentati nelle classi prima e seconda.

Ore previste e periodo di svolgimento: Durata del modulo 8 ore: 06/09 ore 09:00-12:00; 07/09 ore

14:00-17:00; 11/09 ore 10-12

Date di inizio e fine previste: 6 settembre - 11 settembre
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Scuola secondaria di Volpedo

Codice del modulo:  SVP8

Titolo: Modellare l'argilla

Destinatari: Alunni secondaria

Plesso/classi coinvolte: Scuola Secondaria di Volpedo (tutte le classi)

Sede di svolgimento: Volpedo, scuola secondaria

Area di interesse: Potenziamento

Descrizione: Creazione di un oggetto in argilla: costruzione di un modello in cartone da riprodurre

sull'argilla; rifinitura prima della cottura finale e possibilità di colorare l'oggetto finito con colori acrilici o con

materiale già in possesso degli alunni (ad esempio le tempere che generalmente  si utilizzano durante l'anno

scolastico e già sono in possesso dei ragazzi).

Obiettivi: Allenamento delle capacità manuali e dell'abilità della manipolazione. Approccio con la materia

modellabile attraverso creazione di piccoli oggetti. L'attività permette di esprimere materialmente la propria

fantasia attraverso l'uso pratico delle mani.

Contenuti: Cos'è l'argilla, come si trova in natura, come si usa e come si possono ottenere dalla "terra" degli

oggetti di uso comune. Confronto e sperimentazione con le proprie capacità manuali.

Prerequisiti: Nessuno in particolare

Ore previste e periodo di svolgimento: Sono previsti 3 incontri di due ore.

Date di inizio e fine previste: 8 Settembre - 16 Settembre
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