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“ EASY LEARNING TOGETHER”
Modulo 1: SONO BRAVO ANCH’IO 30 ore
Attività per promuovere l’acquisizione di una comunicazione efficace, lo sviluppo delle capacità di
argomentare, dibattere e gestire le emozioni attraverso il laboratorio linguistico, le metodologie innovative,
gli strumenti ITC e la didattica multimediale.
Modulo 2: VERSO UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE
POTENZIALITÀ’ 60 ore
Le attività di educazione interculturale saranno finalizzate all’ integrazione sociale degli stranieri e
all’inclusione. Si farà ricorso al gioco didattico, alle attività laboratoriali e al coinvolgimento dei genitori per
agire sulle emozioni e favorire l’evoluzione cognitiva e relazionale. Nell’ultima fase saranno elaborati
ipertesti, videoriprese e opuscoli di raccolta di favole e fiabe del mondo.
Modulo 3: PROGETTO DI LINGUA INGLESE “STORYTELLING” 60 ore
Lo storytelling è un’attività che diverte e motiva rafforzando anche le abilità sociali. Sviluppa l’ascolto e la
concentrazione, stimola la fantasia e permette di fare previsioni. Saranno analizzati e rielaborati racconti per
giungere ad esprimere in L2 le emozioni, descrivere ambienti e personaggi, avvalendosi del CLIL. Alla fine
del percorso sarà realizzato un picture book utilizzando un software di presentazione.
Modulo 4: LE FORME GEOMETRICHE: DALLA CARTA ALLA PRODUZIONE
IN 3D 60 ore
Il corso si articola in tre fasi con diverse tipologie di intervento che, sfruttando i canali ludico, manipolativo
e tecnologico, favoriscano il rinforzo delle competenze matematiche. Si partirà da attività di tipo manuale
con l’uso della carta e si approderà all’uso della stampante 3D, passando attraverso l’uso dei software per il
disegno geometrico. Gli allievi impareranno a progettare e a realizzare oggetti, come veri artigiani creativi
dell’era digitale.
Modulo 5: INDAGINE SULLE ACQUE 30 ore
L’acqua, oltre ad essere usata nell’alimentazione, serve in molte altre attività dell’uomo e dell’industria. Un
elemento prezioso come l’acqua impone alla scuola di guidare i giovani studenti ad acquisire la
consapevolezza che si tratta di un bene insostituibile per ogni attività dell’uomo e, pertanto, va apprezzata,
rispettata e non sprecata. Il percorso si articolerà in tre fasi: lezioni d’aula, visione di documentari, visite
guidate.
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