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SBLOGGHIAMOCI

Potenziamento di Italiano
Durata: 30 ore
Tempi : VENERDÌ – 14.00 /16.30

Marzo/ 10 Giugno
Destinatari:
 Alunni  Classi 5^ Scuola Primaria
 Alunni  Classi 1^ e 2^ Scuola Secondaria

Descrizione del modulo

Il modulo prevede attività finalizzate al
recupero delle competenze relative alla
comunicazione in italiano con particolare
riferimento all’espressione scritta,
attraverso la realizzazione di un compito
autentico (blog giornalistico della scuola). Ci
si propone di organizzare un collettivo di
scrittura creativa che si occuperà di curare un
blog e un giornalino per poi promuoverlo
verso l’esterno attraverso l’utilizzo delle
risorse del laboratorio multimediale scolastico
e dei device personali, in particolare
smartphone, strumenti familiari e stimolanti
per bambini e ragazzi.

...E LA BANDA PASSÒ ! VEDICAMENTE CONTANDO

Musica Strumentale 
Durata: 30 ore
Tempi : ;MARTEDÌ – 14.30 /16.30

20 febbraio/15 Maggio
Destinatari:
 Alunni  Secondaria già iscritti al progetto « 

Scuola in Orchestra»

Descrizione del modulo

Questo modulo vuole favorire un’esperienza di 
coinvolgimento individuale e di gruppo nella 
pratica musicale di base.
Essa presenterà tutti i caratteri di completezza e di 
significatività, consentendo agli allievi la possibilità 
di sviluppare le proprie potenzialità in ambiti, quali 
l’educazione audio-percettiva, l’ascolto, 
l’imitazione, la pratica ritmica, la lettura e la 
scrittura del linguaggio musicale, con un 
concomitante avvio o consolidamento di 
competenze esecutive legate alla tradizionale 
strumentazione dei complessi bandistici.

Potenziamento di Matematica 
Durata: 30 ore
Tempi : VENERDÌ – 14.15 /16.45

Marzo/ 10 Giugno
Destinatari:
 Alunni  Scuola Secondaria Classi 1^ e  2^

Descrizione del modulo

La finalità del modulo è volta a promuovere un 
percorso sulla matematica che, recuperando le 
conoscenze-abilità pregresse, le prenda come 
imprescindibile base di appoggio per viaggiare 
verso nuove conoscenze, utilizzando diverse 
modalità tecniche, nell' affrontare sia le semplici 
quattro operazioni con le relative proprietà, sia i 
collegamenti dell’aritmetica con la geometria e 
con alcune basilari espressioni algebriche. 
Calcolare velocemente a mente è infatti 
estremamente stimolante per gli studenti, 
inoltre, la matematica vedica aiuta a sviluppare 
una maggiore flessibilità di ragionamento, 
dimostrando che non esiste un metodo di calcolo 
unico ed universale.

Innovazione didattica e digitale
Durata: 30 ore
Tempi : LUNEDI’ – 14.00 /16.30

Marzo/ 10 Giugno
Destinatari:
 Alunni  Classi 4^/5^ Scuola Primaria
 Alunni  Classi 1^ Scuola Secondaria

CODING & GAMING
Descrizione del modulo

Il modulo intende introdurre i ragazzi al pensiero computazionale e al Coding attraverso la realizzazione
di attività che siano stimolanti, accessibili a tutti i livelli di apprendimento, ma soprattutto coinvolgenti,
divertenti e accattivanti. Il laboratorio sarà incentrato sull'uso accattivante e ludico dei software liberi
Logo e Scratch. Il primo consentirà di introdurre i ragazzi ai primi passi della programmazione, fornendo
concretezza immediata ad alcuni concetti chiave come progettare e usare un algoritmo e rispettare le
regole e la sintassi di un linguaggio di programmazione elementare.
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