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Sezione: Moduli 

 

 

 
 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Le parole che giocano: 2 

Descrizione 

modulo 

ANALISI DEL CONTESTO 

Il disagio giovanile, imputabile a fattori familiari, sociali, culturali, e percepibile da 

atteggiamenti atipici, anomali, e da una relazione con i compagni e con i docenti spesso 

poco produttiva, comporta la demotivazione all’apprendimento e la “mortalità scolastica“ 

(intesa come assenza di coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività didattiche), 

che possono indurre talvolta a comportamenti devianti (atti di vandalismo, avvisaglie di 

tendenza al bullismo, senso di indifferenza verso gli altri e verso le cose comuni…), e più 

spesso alla dispersione scolastica. Pertanto, i criteri dialogici, a cui si intende improntare 

l’insegnamento, in modo tale che il docente venga considerato più una guida che un 

depositario di sapere, permetteranno gradatamente all’allievo di rendersi autonomo, 

facilitando e affinando i suoi processi comunicativi. La capacità espressiva, infatti, è 

presupposto essenziale per il rafforzamento dell’autostima, che rende l’individuo 

consapevole delle proprie potenzialità e, di conseguenza, dei suoi contributi alla società. 

Padroneggiare gli strumenti linguistici ed essere in grado di comprendere e comunicare 

efficacemente è un requisito indispensabile per un reale esercizio dei diritti di cittadinanza 

e per un valido inserimento nella vita sociale e professionale. Conoscere e saper usare 

bene le parole è fondamentale per dire chi siamo, comprendere ciò che leggiamo, 

sostenere le nostre idee. Imparare a scrivere è importante perché nello steso tempo e in 

questo modo ci si educa a due libertà: quella di pensare in modo autonomo e quella di 

prendere decisioni ragionate e argomentate. Parallelamente è necessario favorire lo 

sviluppo di competenze trasversali, come la capacità di ragionare, di progettare, e di 

collaborare tra pari. 

La flipped classroom (classe capovolta) permette di prestare attenzione alla soggettività 

degli allievi, i quali si possono esprimere, sperimentando nuove tecniche e nuovi codici, 

leggendo e interpretando in modo critico e attivo i linguaggi multimediali. La classe 

capovolta ha lo scopo di motivare allo studio, favorire l’insegnamento individualizzato, 

facilitare il recupero, sviluppare tutti gli aspetti della personalità dell’alunno: consentendo, 

appunto, una enorme flessibilità, questo “setting” educativo diventa un motore di 

inclusione anche in presenza di alunni diversamente abili e/o con disturbi specifici di 

apprendimento. 

DESTINATARI 

Alunni del biennio delle Scuola Superiore di secondo grado, che presentano difficoltà nel 

conseguire e consolidare le competenze linguistiche di base. 

OBIETTIVI GENERALI 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua madre 
Titolo: Le parole che giocano: 2 
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 • Condurre gli alunni a padroneggiare pienamente la lingua italiana, dominando la 

scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico). 

• Saper leggere e comprendere testi di diversa natura. 

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Saper riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

• Saper ascoltare e interagire con gli altri. 

• Saper applicare le indicazioni dell’insegnante relative al metodo di studio e 

all’organizzazione. 

• Saper lavorare da soli o in gruppo, rispettando le scadenze, i ruoli, e i compiti di 

ciascuno. Saper rispettare le consegne per il lavoro da svolgere. 

• Saper rispettare le regole civiche che consentono un lavoro didattico proficuo 

• Stabilire rapporti di collaborazione e di apprendimento con compagni e insegnanti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere l’importanza dell’ortografia nella comunicazione scritta, orale, 

multimediale. 

• Consolidare la correttezza espressiva dal punto di vista ortografico. 

• Usare i segni di punteggiatura in modo corretto e funzionale alla chiarezza logica, 

all’intonazione, e alla segmentazione del testo. 

• Consolidare la correttezza espressiva dal punto di vista morfologico. 

• Saper produrre frasi col corretto uso delle forme verbali. 

• Saper fare l’analisi logica della frase semplice. 

• Saper produrre frasi sintatticamente corrette. 

• Riconoscere i registri linguistici dei diversi testi. 

• Riconoscere le funzioni comunicative dei vari tipi di testo. 

• Utilizzare le nuove risorse didattiche che annullano i vincoli spazio-temporali. 

• Sfruttare le potenzialità della rete a fini educativi e formativi. 

• Raggiungere gli allievi dove sono. 

• Utilizzare al meglio le caratteristiche di questo approccio educativo (flipped classroom) 

in un’ottica di inclusione. 

ATTIVITA’ 

Non è prevista la lezione frontale: essa è appresa fuori dall’ambiente scolastico, per 

esempio a casa. 

IL DOCENTE 

• Prepara la video-lezione sull’unità didattica prevista, finalizzandola all’apprendimento 

individuale e all’autovalutazione dell’apprendimento (lo studente può rivedere la lezione 

fino a quando non gli è tutto chiaro). 

• Predispone gli esercizi utili per svolgere l’attività in classe, e riprendere, là dove 

necessario, i concetti principali dell’argomento trattato. 

• Osserva il comportamento degli alunni nel gruppo o nella coppia. 

• Verifica la capacità di ricerca e di sintesi di informazioni degli alunni, attraverso una serie 

di domande fatte a computer, con l’aiuto del libro di testo o di internet. 

• Propone questionari sull’ ascolto, griglie di valutazione e schede di autovalutazione. 

• Elabora i risultati delle schede di valutazione e di autovalutazione, che serviranno per 

modificare alcune azioni non fruttuose del metodo didattico. 

L’ALUNNO 

• Ascolta la video-lezione. 

• Pone domande al docente per fugare dubbi. 

• Svolge l’attività in classe e collabora con i compagni. 

• Risponde alle domande, utilizzando il libro di testo o Internet, ricercando informazioni, 

sintetizzando nel lasso di tempo richiesto. 

• Compila questionari e griglie di autovalutazione. 

MATERIALI E STRUMENTI 

Le risorse video dovranno essere catalogate e accessibili ad insegnanti ed alunni 

all’interno di un’apposita piattaforma on-line. 

Nell’adottare questa metodologia anche i genitori possono guardare i video ed aiutare i 
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 figli. 

Le video-lezioni dovranno rispettare i tre requisiti riportati nello schema seguente. 

BREVI (10 min.) 

VIDEO-LEZIONI COINVOLGENTI (alternati anche a spezzoni di video) 

SEGMENTATE (per assimilare meglio il contenuto) 

ESERCIZI in modalità cartacea e on-line. 

1. Restaurare la parola 

2. L’acrostico 

3. Le sorprese dell’etimologia 

4. Puzzle 

5. Linotipia 

6. Cruciverba 

7. Grammati-Quiz 

8. Caccia ai verbi 

9. Il limerick 

10. Schede di lessico 

11. Dall’errore nasce una storia… (scrittura creativa) 

12. Costruire un indovinello 

13. Creare un fumetto on-line 

14. Promuovere una struttura sul web 

15. Organizzare un itinerario turistico 

ESPERTI 

Esperto di insegnamento di lingua italiana con la metodologia flipped classroom (classe 

capovolta) 

RISULTATI ATTESI 

• Padroneggiare il sapere, pur nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di 

ognuno. 

• Essere motivati e star bene a scuola. 

• Concentrarsi sulla sperimentazione diretta. 

• Apprendere criticamente. 

• Collegare concetti potenzialmente astratti con l’esperienza concreta. 

• Contrastare la dispersione scolastica. 

Gli obiettivi e i risultati attesi sono in piena coerenza con quanto previsto nel PTOF della 

scuola, e si considereranno indicatori della piena riuscita del presente Progetto, l’assidua 

frequenza, l’attiva partecipazione e il recupero delle carenze degli allievi, riscontrabili 

dall’analisi delle schede di valutazione ed autovalutazione. 

Data inizio prevista 08/04/2019 

Data fine prevista 30/05/2019 

Tipo Modulo Lingua madre 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore classe prima) 

Numero ore 30 
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Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua madre 
Titolo: Le parole che giocano 1 

 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Le parole che giocano 1 

Descrizione 

modulo 

ANALISI DEL CONTESTO 

Il disagio giovanile, imputabile a fattori familiari, sociali, culturali, e percepibile da 

atteggiamenti atipici, anomali, e da una relazione con i compagni e con i docenti spesso 

poco produttiva, comporta la demotivazione all’apprendimento e la “mortalità scolastica“ 

(intesa come assenza di coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività didattiche), 

che possono indurre talvolta a comportamenti devianti (atti di vandalismo, avvisaglie di 

tendenza al bullismo, senso di indifferenza verso gli altri e verso le cose comuni…), e più 

spesso alla dispersione scolastica. Pertanto, i criteri dialogici, a cui si intende improntare 

l’insegnamento, in modo tale che il docente venga considerato più una guida che un 

depositario di sapere, permetteranno gradatamente all’allievo di rendersi autonomo, 

facilitando e affinando i suoi processi comunicativi. La capacità espressiva, infatti, è 

presupposto essenziale per il rafforzamento dell’autostima, che rende l’individuo 

consapevole delle proprie potenzialità e, di conseguenza, dei suoi contributi alla società. 

Padroneggiare gli strumenti linguistici ed essere in grado di comprendere e comunicare 

efficacemente è un requisito indispensabile per un reale esercizio dei diritti di cittadinanza 

e per un valido inserimento nella vita sociale e professionale. Conoscere e saper usare 

bene le parole è fondamentale per dire chi siamo, comprendere ciò che leggiamo, 

sostenere le nostre idee. Imparare a scrivere è importante perché nello steso tempo e in 

questo modo ci si educa a due libertà: quella di pensare in modo autonomo e quella di 

prendere decisioni ragionate e argomentate. Parallelamente è necessario favorire lo 

sviluppo di competenze trasversali, come la capacità di ragionare, di progettare, e di 

collaborare tra pari. 

La flipped classroom (classe capovolta) permette di prestare attenzione alla soggettività 

degli allievi, i quali si possono esprimere, sperimentando nuove tecniche e nuovi codici, 

leggendo e interpretando in modo critico e attivo i linguaggi multimediali. La classe 

capovolta ha lo scopo di motivare allo studio, favorire l’insegnamento individualizzato, 

facilitare il recupero, sviluppare tutti gli aspetti della personalità dell’alunno: consentendo, 

appunto, una enorme flessibilità, questo “setting” educativo diventa un motore di 

inclusione anche in presenza di alunni diversamente abili e/o con disturbi specifici di 

apprendimento. 

DESTINATARI 

Alunni del biennio delle Scuola Superiore di secondo grado, che presentano difficoltà nel 

conseguire e consolidare le competenze linguistiche di base. 

OBIETTIVI GENERALI 

• Condurre gli alunni a padroneggiare pienamente la lingua italiana, dominando la 

scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico). 

• Saper leggere e comprendere testi di diversa natura. 

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Saper riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
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 • Saper ascoltare e interagire con gli altri. 

• Saper applicare le indicazioni dell’insegnante relative al metodo di studio e 

all’organizzazione. 

• Saper lavorare da soli o in gruppo, rispettando le scadenze, i ruoli, e i compiti di 

ciascuno. Saper rispettare le consegne per il lavoro da svolgere. 

• Saper rispettare le regole civiche che consentono un lavoro didattico proficuo 

• Stabilire rapporti di collaborazione e di apprendimento con compagni e insegnanti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere l’importanza dell’ortografia nella comunicazione scritta, orale, 

multimediale. 

• Consolidare la correttezza espressiva dal punto di vista ortografico. 

• Usare i segni di punteggiatura in modo corretto e funzionale alla chiarezza logica, 

all’intonazione, e alla segmentazione del testo. 

• Consolidare la correttezza espressiva dal punto di vista morfologico. 

• Saper produrre frasi col corretto uso delle forme verbali. 

• Saper fare l’analisi logica della frase semplice. 

• Saper produrre frasi sintatticamente corrette. 

• Riconoscere i registri linguistici dei diversi testi. 

• Riconoscere le funzioni comunicative dei vari tipi di testo. 

• Utilizzare le nuove risorse didattiche che annullano i vincoli spazio-temporali. 

• Sfruttare le potenzialità della rete a fini educativi e formativi. 

• Raggiungere gli allievi dove sono. 

• Utilizzare al meglio le caratteristiche di questo approccio educativo (flipped classroom) 

in un’ottica di inclusione. 

ATTIVITA’ 

Non è prevista la lezione frontale: essa è appresa fuori dall’ambiente scolastico, per 

esempio a casa. 

IL DOCENTE 

• Prepara la video-lezione sull’unità didattica prevista, finalizzandola all’apprendimento 

individuale e all’autovalutazione dell’apprendimento (lo studente può rivedere la lezione 

fino a quando non gli è tutto chiaro). 

• Predispone gli esercizi utili per svolgere l’attività in classe, e riprendere, là dove 

necessario, i concetti principali dell’argomento trattato. 

• Osserva il comportamento degli alunni nel gruppo o nella coppia. 

• Verifica la capacità di ricerca e di sintesi di informazioni degli alunni, attraverso una serie 

di domande fatte a computer, con l’aiuto del libro di testo o di internet. 

• Propone questionari sull’ ascolto, griglie di valutazione e schede di autovalutazione. 

• Elabora i risultati delle schede di valutazione e di autovalutazione, che serviranno per 

modificare alcune azioni non fruttuose del metodo didattico. 

L’ALUNNO 

• Ascolta la video-lezione. 

• Pone domande al docente per fugare dubbi. 

• Svolge l’attività in classe e collabora con i compagni. 

• Risponde alle domande, utilizzando il libro di testo o Internet, ricercando informazioni, 

sintetizzando nel lasso di tempo richiesto. 

• Compila questionari e griglie di autovalutazione. 

MATERIALI E STRUMENTI 

Le risorse video dovranno essere catalogate e accessibili ad insegnanti ed alunni 

all’interno di un’apposita piattaforma on-line. 

Nell’adottare questa metodologia anche i genitori possono guardare i video ed aiutare i 

figli. 

Le video-lezioni dovranno rispettare i tre requisiti riportati nello schema seguente. 

BREVI (10 min.) 

VIDEO-LEZIONI COINVOLGENTI (alternati anche a spezzoni di video) 

SEGMENTATE (per assimilare meglio il contenuto) 

ESERCIZI in modalità cartacea e on-line. 

1. Restaurare la parola 

2. L’acrostico 

3. Le sorprese dell’etimologia 



Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA' 

(SARH02000X) 

 

 

 

 4. Puzzle 

5. Linotipia 

6. Cruciverba 

7. Grammati-Quiz 

8. Caccia ai verbi 

9. Il limerick 

10. Schede di lessico 

11. Dall’errore nasce una storia… (scrittura creativa) 

12. Costruire un indovinello 

13. Creare un fumetto on-line 

14. Promuovere una struttura sul web 

15. Organizzare un itinerario turistico 

ESPERTI 

Esperto di insegnamento di lingua italiana con la metodologia flipped classroom (classe 

capovolta) 

RISULTATI ATTESI 

• Padroneggiare il sapere, pur nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di 

ognuno. 

• Essere motivati e star bene a scuola. 

• Concentrarsi sulla sperimentazione diretta. 

• Apprendere criticamente. 

• Collegare concetti potenzialmente astratti con l’esperienza concreta. 

• Contrastare la dispersione scolastica. 

Gli obiettivi e i risultati attesi sono in piena coerenza con quanto previsto nel PTOF della 

scuola, e si considereranno indicatori della piena riuscita del presente Progetto, l’assidua 

frequenza, l’attiva partecipazione e il recupero delle carenze degli allievi, riscontrabili 

dall’analisi delle schede di valutazione ed autovalutazione. 

Data inizio prevista 08/04/2019 

Data fine prevista 30/05/2019 

Tipo Modulo Lingua madre 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 
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Modulo: Matematica 
Titolo: Giocando con i numeri: 1 
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Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Giocando con i numeri: 1 

Descrizione 

modulo 

ANALISI DEL CONTESTO 

L’evidente presenza di un numero consistente di studenti che intraprendono ogni anno il 

percorso di studi nella scuola secondaria con carenze anche nella preparazione di base 

della matematica, pone la scuola e i docenti a fornire delle risposte concrete a tale 

scenario. Tali risposte devono soddisfare al meglio l’esigenza di migliorare le conoscenze 

e le competenze matematiche degli studenti, partendo dal recupero delle loro abilità di 

base. La consapevolezza delle carenze in tali abilità, comporta spesso negli studenti 

preoccupazione e ansia in previsione del conseguimento di risultati negativi; a volte una 

possibile demotivazione allo studio ( supportata da fattori sociali, culturali, familiari ) 

genera casi di dispersione scolastica. Come intervenire e con quali supporti? Insigni 

matematici e pedagoghi del ‘900, invitano i docenti della disciplina a ricorrere al gioco 

come supporto alla didattica della matematica: 

‘’ Giocare bene significa avere gusto per la precisione, amore per la lingua, capacità di 

esprimersi con linguaggi non verbali; significa acquisire insieme intuizione e razionalità, 

abitudine alla lealtà e alla collaborazione» (Lucio Lombardo Radice). 

La didattica capovolta è un modo opportuno e diverso per costruire l’apprendimento. La 

flipped classroom (classe capovolta) permette di prestare attenzione alla soggettività degli 

allievi, i quali si possono esprimere, sperimentando nuove tecniche e nuovi codici, 

leggendo e interpretando in modo critico e attivo i linguaggi multimediali. La classe 

capovolta ha lo scopo di motivare allo studio, favorire l’insegnamento individualizzato, 

facilitare il recupero, sviluppare tutti gli aspetti della personalità dell’alunno: consentendo, 

appunto, una enorme flessibilità, questo “setting” educativo diventa un motore di 

inclusione anche in presenza di alunni diversamente abili e/o con disturbi specifici di 

apprendimento. 

DESTINATARI 

Alunni del biennio delle Scuola Superiore di secondo grado, che presentano difficoltà nel 

conseguire e consolidare le competenze matematiche di base. 

Numero degli studenti: 20 

TEMPI 

Ore: 30 

OBIETTIVI GENERALI 

• Condurre gli alunni a conoscere e padroneggiare pienamente i contenuti specifici della 

matematica, partendo dallo svolgimento di una semplice operazione ad espressioni più 

complesse . 

• Saper leggere e comprendere un problema. 

• Saper risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica. 

• Riconoscere le parole chiave. 

• Saper riconoscere il ruolo fondamentale della matematica nella rappresentazione della 

realtà tramite simboli. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

• Recuperare e rafforzare le competenze nell’area logico -matematica 

• Saper ascoltare e interagire con gli altri. 

• Saper applicare le indicazioni dell’insegnante relative al metodo di studio e 

all’organizzazione. 

• Saper lavorare da soli o in gruppo, rispettando le scadenze, i ruoli, e i compiti di 

ciascuno. Saper rispettare le consegne per il lavoro da svolgere. 

• Saper rispettare le regole civiche che consentono un lavoro didattico proficuo 

• Stabilire rapporti di collaborazione e di apprendimento con compagni e insegnanti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Saper riconoscere insiemi 

• Saper svolgere le operazioni tra Insiemi 
• Consolidare le conoscenze sugli insiemi numerici e le operazioni relative 
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 • Riconoscere l’importanza delle proprietà delle operazioni per svolgere velocemente 

calcoli. 

• Stabilire la procedura di calcolo opportuna per risolvere un problema 

• Risolvere situazioni problematiche 

• Verificare e consolidare la correttezza delle procedure di calcolo. 

• Saper tradurre un problema in una espressione matematica. 

• Saper risolvere espressioni numeriche. 

• Saper costruire grafici e tabelle 

• Utilizzare le nuove risorse didattiche che annullano i vincoli spazio-temporali. 

• Sfruttare le potenzialità della rete a fini educativi e formativi. 

• Raggiungere gli allievi dove sono. 

• Utilizzare al meglio le caratteristiche di questo approccio educativo (flipped classroom) 

in un’ottica di inclusione. 

ATTIVITA’ 

Non è prevista la lezione frontale: essa è appresa fuori dall’ambiente scolastico, per 

esempio a casa. 

IL DOCENTE 

• Prepara la video-lezione sull’unità didattica prevista, finalizzandola all’apprendimento 

individuale e all’autovalutazione dell’apprendimento (lo studente può rivedere la lezione 

fino a quando non gli è tutto chiaro). 

• Predispone gli esercizi utili per svolgere l’attività in classe, e riprendere, là dove 

necessario, i concetti principali dell’argomento trattato. 

• Osserva il comportamento degli alunni nel gruppo o nella coppia. 

• Verifica la capacità di ricerca e di sintesi di informazioni degli alunni, attraverso una serie 

di domande fatte a computer, con l’aiuto del libro di testo o di internet. 

• Propone questionari sull’ ascolto, griglie di valutazione e schede di autovalutazione. 

• Elabora i risultati delle schede di valutazione e di autovalutazione, che serviranno per 

modificare alcune azioni non fruttuose del metodo didattico. 

L’ALUNNO 

• Ascolta la video-lezione. 

• Pone domande al docente per fugare dubbi. 

• Svolge l’attività in classe e collabora con i compagni. 

• Risponde alle domande, utilizzando il libro di testo o Internet, ricercando informazioni, 

sintetizzando nel lasso di tempo richiesto. 

• Compila questionari e griglie di autovalutazione. 

MATERIALI E STRUMENTI 

Le risorse video dovranno essere catalogate e accessibili ad insegnanti ed alunni 

all’interno di un’apposita piattaforma on-line. 

Nell’adottare questa metodologia anche i genitori possono guardare i video ed aiutare i 

figli. 

Le video-lezioni dovranno rispettare i tre requisiti riportati nello schema seguente. 

BREVI (10 min.) 

VIDEO-LEZIONI COINVOLGENTI (alternati anche a spezzoni di video) 

SEGMENTATE (per assimilare meglio il contenuto) 

ESERCIZI in modalità cartacea e on-line. 

1. Correggere il risultato di un’operazione 

2. I problemi della spesa quotidiana 

3. I numeri : amicali , palindromici, abbondanti, felici, fidanzati, narcisisti, socievoli. 

4. Tabelle a doppia entrata 

5. La battaglia navale 

6. SUDOKU 

7. Caccia all’errore 

8. Le ricette e le proporzioni 

9. Gli algoritmi e le procedure 

10. Che combinazione: il gioco dei dadi e la probabilità 

11. Creare un gioco 

12. Organizzare un itinerario turistico 

ESPERTI 

Esperto di matematica e programmazione di giochi on-line 
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Elenco dei moduli 
Modulo: Matematica 
Titolo: Giocando con i numeri: 2 

 

 RISULTATI ATTESI 

• Avvicinare i giovani al pensiero matematico. 

• Motivare l’apprendimento. 

• Stimolare la creatività. 

• Migliorare l’esperienza di studio. 

• Analizzare e contrastare le cause che generano la paura della matematica. 

• Generare un sentimento piacevole nei confronti della matematica 

• Contrastare la dispersione scolastica. 

Gli obiettivi e i risultati attesi sono in piena coerenza con quanto previsto nel PTOF della 

scuola, e si considereranno indicatori della piena riuscita del presente Progetto, l’assidua 

frequenza, l’attiva partecipazione e il recupero delle carenze degli allievi, riscontrabili 

dall’analisi delle schede di valutazione ed autovalutazione. 

Data inizio prevista 08/04/2019 

Data fine prevista 30/05/2019 

Tipo Modulo Matematica 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Giocando con i numeri: 2 

Descrizione 

modulo 

ANALISI DEL CONTESTO 

L’evidente presenza di un numero consistente di studenti che intraprendono ogni anno il 

percorso di studi nella scuola secondaria con carenze anche nella preparazione di base 

della matematica, pone la scuola e i docenti a fornire delle risposte concrete a tale 

scenario. Tali risposte devono soddisfare al meglio l’esigenza di migliorare le conoscenze 

e le competenze matematiche degli studenti, partendo dal recupero delle loro abilità di 

base. La consapevolezza delle carenze in tali abilità, comporta spesso negli studenti 

preoccupazione e ansia in previsione del conseguimento di risultati negativi; a volte una 
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 possibile demotivazione allo studio ( supportata da fattori sociali, culturali, familiari ) 

genera casi di dispersione scolastica. Come intervenire e con quali supporti? Insigni 

matematici e pedagoghi del ‘900, invitano i docenti della disciplina a ricorrere al gioco 

come supporto alla didattica della matematica: 

‘’ Giocare bene significa avere gusto per la precisione, amore per la lingua, capacità di 

esprimersi con linguaggi non verbali; significa acquisire insieme intuizione e razionalità, 

abitudine alla lealtà e alla collaborazione» (Lucio Lombardo Radice). 

La didattica capovolta è un modo opportuno e diverso per costruire l’apprendimento. La 

flipped classroom (classe capovolta) permette di prestare attenzione alla soggettività degli 

allievi, i quali si possono esprimere, sperimentando nuove tecniche e nuovi codici, 

leggendo e interpretando in modo critico e attivo i linguaggi multimediali. La classe 

capovolta ha lo scopo di motivare allo studio, favorire l’insegnamento individualizzato, 

facilitare il recupero, sviluppare tutti gli aspetti della personalità dell’alunno: consentendo, 

appunto, una enorme flessibilità, questo “setting” educativo diventa un motore di 

inclusione anche in presenza di alunni diversamente abili e/o con disturbi specifici di 

apprendimento. 

DESTINATARI 

Alunni del biennio delle Scuola Superiore di secondo grado, che presentano difficoltà nel 

conseguire e consolidare le competenze matematiche di base. 

Numero degli studenti: 20 

TEMPI 

Ore: 30 

OBIETTIVI GENERALI 

• Condurre gli alunni a conoscere e padroneggiare pienamente i contenuti specifici della 

matematica, partendo dallo svolgimento di una semplice operazione ad espressioni più 

complesse . 

• Saper leggere e comprendere un problema. 

• Saper risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica. 

• Riconoscere le parole chiave. 

• Saper riconoscere il ruolo fondamentale della matematica nella rappresentazione della 

realtà tramite simboli. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

• Recuperare e rafforzare le competenze nell’area logico -matematica 

• Saper ascoltare e interagire con gli altri. 

• Saper applicare le indicazioni dell’insegnante relative al metodo di studio e 

all’organizzazione. 

• Saper lavorare da soli o in gruppo, rispettando le scadenze, i ruoli, e i compiti di 

ciascuno. Saper rispettare le consegne per il lavoro da svolgere. 

• Saper rispettare le regole civiche che consentono un lavoro didattico proficuo 

• Stabilire rapporti di collaborazione e di apprendimento con compagni e insegnanti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Saper riconoscere insiemi 

• Saper svolgere le operazioni tra Insiemi 

• Consolidare le conoscenze sugli insiemi numerici e le operazioni relative 

• Riconoscere l’importanza delle proprietà delle operazioni per svolgere velocemente 

calcoli. 

• Stabilire la procedura di calcolo opportuna per risolvere un problema 

• Risolvere situazioni problematiche 

• Verificare e consolidare la correttezza delle procedure di calcolo. 

• Saper tradurre un problema in una espressione matematica. 

• Saper risolvere espressioni numeriche. 

• Saper costruire grafici e tabelle 

• Utilizzare le nuove risorse didattiche che annullano i vincoli spazio-temporali. 

• Sfruttare le potenzialità della rete a fini educativi e formativi. 

• Raggiungere gli allievi dove sono. 

• Utilizzare al meglio le caratteristiche di questo approccio educativo (flipped classroom) 

in un’ottica di inclusione. 

ATTIVITA’ 
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 Non è prevista la lezione frontale: essa è appresa fuori dall’ambiente scolastico, per 

esempio a casa. 

IL DOCENTE 

• Prepara la video-lezione sull’unità didattica prevista, finalizzandola all’apprendimento 

individuale e all’autovalutazione dell’apprendimento (lo studente può rivedere la lezione 

fino a quando non gli è tutto chiaro). 

• Predispone gli esercizi utili per svolgere l’attività in classe, e riprendere, là dove 

necessario, i concetti principali dell’argomento trattato. 

• Osserva il comportamento degli alunni nel gruppo o nella coppia. 

• Verifica la capacità di ricerca e di sintesi di informazioni degli alunni, attraverso una serie 

di domande fatte a computer, con l’aiuto del libro di testo o di internet. 

• Propone questionari sull’ ascolto, griglie di valutazione e schede di autovalutazione. 

• Elabora i risultati delle schede di valutazione e di autovalutazione, che serviranno per 

modificare alcune azioni non fruttuose del metodo didattico. 

L’ALUNNO 

• Ascolta la video-lezione. 

• Pone domande al docente per fugare dubbi. 

• Svolge l’attività in classe e collabora con i compagni. 

• Risponde alle domande, utilizzando il libro di testo o Internet, ricercando informazioni, 

sintetizzando nel lasso di tempo richiesto. 

• Compila questionari e griglie di autovalutazione. 

MATERIALI E STRUMENTI 

Le risorse video dovranno essere catalogate e accessibili ad insegnanti ed alunni 

all’interno di un’apposita piattaforma on-line. 

Nell’adottare questa metodologia anche i genitori possono guardare i video ed aiutare i 

figli. 

Le video-lezioni dovranno rispettare i tre requisiti riportati nello schema seguente. 

BREVI (10 min.) 

VIDEO-LEZIONI COINVOLGENTI (alternati anche a spezzoni di video) 

SEGMENTATE (per assimilare meglio il contenuto) 

ESERCIZI in modalità cartacea e on-line. 

1. Correggere il risultato di un’operazione 

2. I problemi della spesa quotidiana 

3. I numeri : amicali , palindromici, abbondanti, felici, fidanzati, narcisisti, socievoli. 

4. Tabelle a doppia entrata 

5. La battaglia navale 

6. SUDOKU 

7. Caccia all’errore 

8. Le ricette e le proporzioni 

9. Gli algoritmi e le procedure 

10. Che combinazione: il gioco dei dadi e la probabilità 

11. Creare un gioco 

12. Organizzare un itinerario turistico 

ESPERTI 

Esperto di matematica e programmazione di giochi on-line 

RISULTATI ATTESI 

• Avvicinare i giovani al pensiero matematico. 

• Motivare l’apprendimento. 

• Stimolare la creatività. 

• Migliorare l’esperienza di studio. 

• Analizzare e contrastare le cause che generano la paura della matematica. 

• Generare un sentimento piacevole nei confronti della matematica 

• Contrastare la dispersione scolastica. 

Gli obiettivi e i risultati attesi sono in piena coerenza con quanto previsto nel PTOF della 

scuola, e si considereranno indicatori della piena riuscita del presente Progetto, l’assidua 

frequenza, l’attiva partecipazione e il recupero delle carenze degli allievi, riscontrabili 

dall’analisi delle schede di valutazione ed autovalutazione. 

Data inizio prevista 08/04/2019 
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Elenco dei moduli 
Modulo: Scienze 
Titolo: Gioco e imparo l’alimentazione 

 

Data fine prevista 30/05/2019 

Tipo Modulo Matematica 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Gioco e imparo l’alimentazione 
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Descrizione 

modulo 

Il modulo si propone un percorso all’interno delle abitudini alimentari per aumentare la 

consapevolezza nelle scelte alimentari e contribuire al benessere psico-fisico dei ragazzi. 

 
Finalità: 

Contribuire in modo significativo alla prevenzione nei soggetti interessati anche nella 

prospettiva del loro ruolo futuro all’interno della Ristorazione 

 
Obiettivi formativi: 

• Analizzare i messaggi pubblicitari con senso critico 

• Essere in grado di distinguere i bisogni reali da quelli indotti 

• Migliorare i comportamenti alimentari attraverso il gioco 

• Essere in grado di trasferire le competenze nei diversi contesti extrascolastici 

 
Contenuti: 

• La pubblicità e i suoi linguaggi 

• Gli snack e il loro valore energetico e nutrizionale 

• Gli spuntini 

• Concetto di porzione 

• Gli alimenti e le loro trasformazioni 

• Le etichette, gli ingredienti, gli additivi 

• Il movimento e la sua collocazione nella quotidianità 

Metodologie e Strumenti: 

Report su abitudini alimentari 

Discussione di casi pratici 

Attività di ricerca individuale e di gruppo 

Letture testi argomentativi 

Visione di documentari e spot 

Giochi didattici 

Attività di laboratorio sui piatti e sui menù 

Monitoraggio delle abitudini alimentari e dei parametri nutrizionali 

Data inizio prevista 08/04/2019 

Data fine prevista 30/05/2019 

Tipo Modulo Scienze 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 
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Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Francese Certificato: et maintenant ... Je parle mieux 

Descrizione 

modulo 

Descrizione sintetica del modulo 

 
La scuola, che vive direttamente l’esperienza dei grandi cambiamenti culturali che si 

riflettono sui comportamenti giovanili, si trova spesso a fare i conti, con la distanza che si 

è creata tra la cultura dei giovani e la cultura della scuola stessa. E’ nei confronti di quei 

giovani più problematici e, che vivono, in qualche modo, in situazione di disagio, che la 

scuola deve impegnarsi per “costruire” le situazioni adatte ad accogliere tutti e che 

permettano a tutti di entrare in relazione con essa. 

L’obiettivo generale del presente modulo è quello di rafforzare le competenze chiave 

degli allievi attraverso il miglioramento delle abilità relative alle Lingue Straniere (Inglese, 

Francese e Tedesco) come l’acquisizione della capacità di ascoltare, conversare, di 

scambiare informazioni e permettere loro, eventualmente, di conseguire una certificazione 

riconosciuta a livello europeo secondo il Common European Framework of Reference e, 

quindi, ottenere risultati didattici di qualità. 

 

Destinatari 

 
Il progetto si rivolge a 19 alunni delle classi prime e seconde, in difficoltà nelle discipline, 

ma che manifestano un atteggiamento positivo nei confronti della scuola. Tali studenti che 

presentano problemi nell’organizzazione del tempo e una scarsa strutturazione del 

metodo di studio, sono bisognosi di un lavoro di consolidamento delle conoscenze spesso 

anche per sopperire a una assenza o difficoltà delle famiglie a sostenerli nello studio. 

L’iniziativa, basata su attività ludiche, divertenti e coinvolgenti, “diverse” in grado di 

destare un maggior interesse per le discipline linguistiche; la presenza di un docente tutor 

come punto di riferimento; il rapporto con compagni di altre classi faranno innescare 

anche la voglia di una sana competizione e sarà senz’altro motivante e farà percepire ai 

ragazzi l’interesse della scuola nei loro confronti. 

 
Fasi realizzative 

 
Relativamente alle metodologie si partirà dall’idea di classe capovolta, 

dall’apprendimento cooperativo per arrivare all’apprendimento per problemi. 

La “Flipped Classroom” richiama il Cooperative Learning che punta sul coinvolgimento 

attivo degli studenti in lavori di gruppo e sul successo scolastico di tutti i membri del 

gruppo. Inoltre la specificità del C.L. si fonda sul raggiungimento di un fine comune grazie 

ad elementi fondamentali come la positiva interdipendenza; la responsabilità individuale; 

l’interazione faccia a faccia; l’uso appropriato delle abilità; la valutazione del lavoro. Si 

tratta dunque di una tecnica di insegnamento centrata sullo studente, ma è sempre il 

docente che propone i problemi da risolvere, che fissa i tempi, che fornisce gli spunti ai 

gruppi che lo richiedono, che stabilisce chi deve rispondere, e così via. A tal fine lo stile 

metodologico di insegnamento dei docenti potrà essere: 

- Pratico: l’insegnamento sarà frontale ma prevalentemente improntato all’apprendimento 

di nuove tecniche e metodologie; 

- Rilevante: attraverso un’analisi delle competenze in ingresso, l’individuazione di ciò che 

l’allievo conosce e il miglioramento delle abilità già in possesso del singolo corsista; 

- Fattivo: attraverso il learning by-doing, una tecnica di apprendimento che privilegia la 

pratica, il “fare”, le esercitazioni e le simulazioni; 
- Plenario: i corsisti saranno invitati e stimolati a condividere le proprie conoscenze ed 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua straniera 
Titolo: Francese Certificato: et maintenant ... Je parle mieux 
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 esperienze; 

- Immersivo. Le lezioni e la comunicazione in aula avverranno esclusivamente in Lingua 

Straniera. 

I contenuti che saranno affrontati sono: 

Parlare di eventi presenti e passati 

Fare progetti futuri 

Fare comparazioni ed esprimere i gusti 

Strutture grammaticali di base 

Argomenti per la conversazione: Vacanze, Shopping, Scuola e lavoro;Hobbies e sport; 

Gusti; Attività stagionali. 

Al termine del percorso formativo, i corsisti potrebbero sostenere l’esame per 

l’acquisizione della certificazione linguistica del livello adeguato 

Il risultato atteso sarà: 

- mostrare di comprendere la persona con cui si interagisce rispondendo in maniera 

sufficientemente appropriata alle domande. 

 
Sostenibilità e replicabilità del modulo 

 
In merito alla sostenibilità bisogna dire che il modulo che si intende realizzare è stato già 

oggetto di formazione nella nostra scuola e, molti studenti, seguiti sia dagli insegnanti in 

classe durante le ore curriculari sia da esperti madrelingua nelle ore pomeridiane, hanno 

seguito corsi di Lingua straniera ed hanno ottenuto anche le certificazioni linguistiche di 

vario livello. Il costo del progetto era in parte a carico del Fondo d’Istituto, in parte a 

carico delle famiglie degli studenti. Visti i risultati, si ritiene che il progetto realizza obiettivi 

di sviluppo e di motivazione allo studio e, l’eventuale finanziamento PON garantirebbe un 

lungo ciclo di vita del progetto stesso. 

Il criterio della replicabilità rimanda alla possibilità e capacità del progetto di avere delle 

caratteristiche standardizzabili e quindi trasferibili al di là delle differenze dei contesti; di 

essere diffuso e conosciuto; di essere condiviso con altri partner. Per sostenere gli esami 

in sede gli studenti possono sostenere gli esami con il Centro Grenoble. 

 
Approcci metodologici innovativi 

 
Il modulo è organizzato sulla metodologia della classe capovolta prevedendo attività 

didattiche di varia natura: giochi con le parole, ascolto di registrazioni, conversazioni, 

ascolto di brani musicali, sostituzioni di parole di melodie famose, attività di gruppo o di 

coppia, gioco cooperativo, attività di role-play e di drammatizzazione, formulazione di 

domande. 

Il discente dovrà comprendere i punti salienti di un discorso chiaro su argomenti a 

carattere familiare; partecipare alla conversazione, esprimere opinioni personali e 

scambiarsi informazioni su argomenti familiari e di interesse personale o relazionare sulle 

attività quotidiane e dimostrare di conoscere una sufficiente gamma di vocaboli per 

descrivere esperienze ed eventi e apportare ragioni e spiegazioni per esprimere opinioni e 

progetti. 

Per la realizzazione delle attività previste dal modulo, inoltre, le nuove tecnologie 

aiuteranno gli allievi ad avvicinarsi all’apprendimento delle lingue con approcci più 

individuali. Se si desidera imparare un’altra lingua, lo si può fare utilizzando i tre metodi 

(uditivo, visuale e cinetico), utili per l’apprendimento e l’espressione. Internet permette di 

avere accesso a video e giornali da ogni parte del mondo (metodo visuale e uditivo), e le 

app di apprendimento online consentono di esercitarsi con tutti e tre i metodi. Le 

applicazioni, infatti, permettono allo studente di ascoltare la pronuncia corretta, di ripeterla, 

di associare immagini alle parole, coinvolgendo anche l’aspetto cinetico (e tattile). Gli 

alunni avranno a disposizione LIM e Tablet per esercitarsi durante tutto il corso. 

Data inizio prevista 08/04/2019 

Data fine prevista 30/05/2019 

Tipo Modulo Lingua straniera 
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Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua straniera 
Titolo: Inglese Certificato: and now…I speak better 1 

 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Inglese Certificato: and now…I speak better 1 
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Descrizione 

modulo 

Descrizione sintetica del progetto 

 
La scuola, che vive direttamente l’esperienza dei grandi cambiamenti culturali che si 

riflettono sui comportamenti giovanili, si trova spesso a fare i conti, con la distanza che si 

è creata tra la cultura dei giovani e la cultura della scuola stessa. E’ nei confronti di quei 

giovani più problematici e, che vivono, in qualche modo, in situazione di disagio, che la 

scuola deve impegnarsi per “costruire” le situazioni adatte ad accogliere tutti e che 

permettano a tutti di entrare in relazione con essa. 

L’obiettivo generale del presente modulo è quello di rafforzare le competenze chiave 

degli allievi attraverso il miglioramento delle abilità relative alle Lingue Straniere (Inglese, 

Francese e Tedesco) come l’acquisizione della capacità di ascoltare, conversare, di 

scambiare informazioni e permettere loro, eventualmente, di conseguire una certificazione 

riconosciuta a livello europeo secondo il Common European Framework of Reference e, 

quindi, ottenere risultati didattici di qualità. 

 
Destinatari 

 
Il progetto si rivolge a 19 alunni delle classi prime e seconde, in difficoltà nelle discipline, 

ma che manifestano un atteggiamento positivo nei confronti della scuola. Tali studenti che 

presentano problemi nell’organizzazione del tempo e una scarsa strutturazione del 

metodo di studio, sono bisognosi di un lavoro di consolidamento delle conoscenze spesso 

anche per sopperire a una assenza o difficoltà delle famiglie a sostenerli nello studio. 

L’iniziativa, basata su attività ludiche, divertenti e coinvolgenti, “diverse” in grado di 

destare un maggior interesse per le discipline linguistiche; la presenza di un docente tutor 

come punto di riferimento; il rapporto con compagni di altre classi faranno innescare 

anche la voglia di una sana competizione e sarà senz’altro motivante e farà percepire ai 

ragazzi l’interesse della scuola nei loro confronti. 

 
Fasi realizzative 

 
Relativamente alle metodologie si partirà dall’idea di classe capovolta, 

dall’apprendimento cooperativo per arrivare all’apprendimento per problemi. 

La “Flipped Classroom” richiama il Cooperative Learning che punta sul coinvolgimento 

attivo degli studenti in lavori di gruppo e sul successo scolastico di tutti i membri del 

gruppo. Inoltre la specificità del C.L. si fonda sul raggiungimento di un fine comune grazie 

ad elementi fondamentali come la positiva interdipendenza; la responsabilità individuale; 

l’interazione faccia a faccia; l’uso appropriato delle abilità; la valutazione del lavoro. Si 

tratta dunque di una tecnica di insegnamento centrata sullo studente, ma è sempre il 

docente che propone i problemi da risolvere, che fissa i tempi, che fornisce gli spunti ai 

gruppi che lo richiedono, che stabilisce chi deve rispondere, e così via. A tal fine lo stile 

metodologico di insegnamento dei docenti potrà essere: 

- Pratico: l’insegnamento sarà frontale ma prevalentemente improntato all’apprendimento 

di nuove tecniche e metodologie; 

- Rilevante: attraverso un’analisi delle competenze in ingresso, l’individuazione di ciò che 

l’allievo conosce e il miglioramento delle abilità già in possesso del singolo corsista; 

- Fattivo: attraverso il learning by-doing, una tecnica di apprendimento che privilegia la 

pratica, il “fare”, le esercitazioni e le simulazioni; 

- Plenario: i corsisti saranno invitati e stimolati a condividere le proprie conoscenze ed 

esperienze; 

- Immersivo. Le lezioni e la comunicazione in aula avverranno esclusivamente in Lingua 

Straniera. 

I contenuti che saranno affrontati sono: 

Parlare di eventi presenti e passati 

Fare progetti futuri 

Fare comparazioni ed esprimere i gusti 

Strutture grammaticali di base 

Argomenti per la conversazione: Vacanze, Shopping, Scuola e lavoro;Hobbies e sport; 

Gusti; Attività stagionali. 

Al termine del percorso formativo, i corsisti potrebbero sostenere l’esame per 
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 l’acquisizione della certificazione linguistica del livello adeguato 

Il risultato atteso sarà: 

- mostrare di comprendere la persona con cui si interagisce rispondendo in maniera 

sufficientemente appropriata alle domande. 

 

Sostenibilità e replicabilità del modulo 

 
In merito alla sostenibilità bisogna dire che il modulo che si intende realizzare è stato già 

oggetto di formazione nella nostra scuola e, molti studenti, seguiti sia dagli insegnanti in 

classe durante le ore curriculari sia da esperti madrelingua nelle ore pomeridiane, hanno 

seguito corsi di Lingua straniera ed hanno ottenuto anche le certificazioni linguistiche di 

vario livello. Il costo del progetto era in parte a carico del Fondo d’Istituto, in parte a 

carico delle famiglie degli studenti. Visti i risultati, si ritiene che il progetto realizza obiettivi 

di sviluppo e di motivazione allo studio e, l’eventuale finanziamento PON garantirebbe un 

lungo ciclo di vita del progetto stesso. 

Il criterio della replicabilità rimanda alla possibilità e capacità del progetto di avere delle 

caratteristiche standardizzabili e quindi trasferibili al di là delle differenze dei contesti; di 

essere diffuso e conosciuto; di essere condiviso con altri partner che possono usufruire 

dell’IPSSEOA “D. Rea” per ciò che concerne la Lingua Inglese, per sostenere gli esami 

in sede in quanto l’istituto è un centro Trinity, cioè può accogliere per gli esami studenti di 

altre scuole e/o persone che vogliano solo sostenere gli esami essendo in possesso già 

delle conoscenze previste dai livelli del Quadro Europeo Comune di Riferimento. 

 

Approcci metodologici innovativi 

 
Il modulo è organizzato sulla metodologia della classe capovolta prevedendo attività 

didattiche di varia natura: giochi con le parole, ascolto di registrazioni, conversazioni, 

ascolto di brani musicali, sostituzioni di parole di melodie famose, attività di gruppo o di 

coppia, gioco cooperativo, attività di role-play e di drammatizzazione, formulazione di 

domande. 

Il discente dovrà comprendere i punti salienti di un discorso chiaro su argomenti a 

carattere familiare; partecipare alla conversazione, esprimere opinioni personali e 

scambiarsi informazioni su argomenti familiari e di interesse personale o relazionare sulle 

attività quotidiane e dimostrare di conoscere una sufficiente gamma di vocaboli per 

descrivere esperienze ed eventi e apportare ragioni e spiegazioni per esprimere opinioni e 

progetti. 

Per la realizzazione delle attività previste dal modulo, inoltre, le nuove tecnologie 

aiuteranno gli allievi ad avvicinarsi all’apprendimento delle lingue con approcci più 

individuali. Se si desidera imparare un’altra lingua, lo si può fare utilizzando i tre metodi 

(uditivo, visuale e cinetico), utili per l’apprendimento e l’espressione. Internet permette di 

avere accesso a video e giornali da ogni parte del mondo (metodo visuale e uditivo), e le 

app di apprendimento online consentono di esercitarsi con tutti e tre i metodi. Le 

applicazioni, infatti, permettono allo studente di ascoltare la pronuncia corretta, di ripeterla, 

di associare immagini alle parole, coinvolgendo anche l’aspetto cinetico (e tattile). Gli 

alunni avranno a disposizione LIM e Tablet per esercitarsi durante tutto il corso. 

Data inizio prevista 08/04/2019 

Data fine prevista 30/05/2019 

Tipo Modulo Lingua straniera 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 
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Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Tedesco Certificato: und jetzt ... Ich spreche besser 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua straniera 
Titolo: Tedesco Certificato: und jetzt ... Ich spreche besser 
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Descrizione 

modulo 

Descrizione sintetica del modulo 

 
La scuola, che vive direttamente l’esperienza dei grandi cambiamenti culturali che si 

riflettono sui comportamenti giovanili, si trova spesso a fare i conti, con la distanza che si 

è creata tra la cultura dei giovani e la cultura della scuola stessa. E’ nei confronti di quei 

giovani più problematici e, che vivono, in qualche modo, in situazione di disagio, che la 

scuola deve impegnarsi per “costruire” le situazioni adatte ad accogliere tutti e che 

permettano a tutti di entrare in relazione con essa. 

L’obiettivo generale del presente modulo è quello di rafforzare le competenze chiave 

degli allievi attraverso il miglioramento delle abilità relative alla Lingua Tedesca come 

l’acquisizione della capacità di ascoltare, conversare, di scambiare informazioni e 

permettere loro, eventualmente, di conseguire una certificazione riconosciuta a livello 

europeo secondo il Common European Framework of Reference e, quindi, ottenere 

risultati didattici di qualità. 

 
Destinatari 

 
Il progetto si rivolge a 19 alunni delle classi prime e seconde , in difficoltà nella disciplina, 

ma che manifestano un atteggiamento positivo nei confronti della scuola. Tali studenti che 

presentano problemi nell’organizzazione del tempo e una scarsa strutturazione del 

metodo di studio, sono bisognosi di un lavoro di consolidamento delle conoscenze spesso 

anche per sopperire a una assenza o difficoltà delle famiglie a sostenerli nello studio. 

L’iniziativa, basata su attività ludiche, divertenti e coinvolgenti, “diverse” in grado di 

destare un maggior interesse per la disciplina; la presenza di un docente tutor come punto 

di riferimento; il rapporto con compagni di altre classi faranno innescare anche la voglia di 

una sana competizione e sarà senz’altro motivante e farà percepire ai ragazzi l’interesse 

della scuola nei loro confronti. 

Fasi realizzative 

Relativamente alle metodologie si partirà dall’idea di classe capovolta, 

dall’apprendimento cooperativo per arrivare all’apprendimento per problemi. 

La “Flipped Classroom” richiama il Cooperative Learning che punta sul coinvolgimento 

attivo degli studenti in lavori di gruppo e sul successo scolastico di tutti i membri del 

gruppo. Inoltre la specificità del C.L. si fonda sul raggiungimento di un fine comune grazie 

ad elementi fondamentali come la positiva interdipendenza; la responsabilità individuale; 

l’interazione faccia a faccia; l’uso appropriato delle abilità; la valutazione del lavoro. Si 

tratta dunque di una tecnica di insegnamento centrata sullo studente, ma è sempre il 

docente che propone i problemi da risolvere, che fissa i tempi, che fornisce gli spunti ai 

gruppi che lo richiedono, che stabilisce chi deve rispondere, e così via. A tal fine lo stile 

metodologico di insegnamento dei docenti madrelingua potrà essere: 

- Pratico: l’insegnamento sarà frontale ma prevalentemente improntato all’apprendimento 

di nuove tecniche e metodologie; 

- Rilevante: attraverso un’analisi delle competenze in ingresso, l’individuazione di ciò che 

l’allievo conosce e il miglioramento delle abilità già in possesso del singolo corsista; 

- Fattivo: attraverso il learning by-doing, una tecnica di apprendimento che privilegia la 

pratica, il “fare”, le esercitazioni e le simulazioni; 

- Plenario: i corsisti saranno invitati e stimolati a condividere le proprie conoscenze ed 

esperienze; 

- Immersivo. Le lezioni e la comunicazione in aula avverranno esclusivamente in Lingua 

Tedesca. 

I contenuti che saranno affrontati sono: 

Parlare di eventi passati 

Fare progetti futuri 

Fare comparazioni ed esprimere i gusti 

Grammatica: il Perfekt e il Präteritum di verbi regolari e irregolari 

Il Futuro 

Comparativi e superlativi 

La frase secondaria 
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 Argomenti per la conversazione: Vacanze, Shopping, Scuola e Lavoro; Hobby e 

Sport; Gusti; Attività stagionali. 

Al termine del percorso formativo, i corsisti potrebbero sostenere l’esame per 

l’acquisizione della certificazione linguistica del livello richiesto presso la sede di 

Napoli dell’ente certificatore Goethe Insitut. 

Il risultato atteso sarà: 

- mostrare di comprendere la persona con cui si interagisce rispondendo in 

maniera sufficientemente appropriata alle domande. 

Sostenibilità e replicabilità del modulo 
In merito alla sostenibilità bisogna dire che il modulo che si intende realizzare è stato 

già oggetto di formazione nella nostra scuola e, molti studenti, seguiti sia dagli 

insegnanti in classe durante le ore curriculari sia da esperti madrelingua nelle ore 

pomeridiane, hanno seguito corsi di Lingua straniera ed hanno ottenuto anche le 

certificazioni linguistiche di vario livello. Il costo del progetto era in parte a carico del 

Fondo d’Istituto, in parte a carico delle famiglie degli studenti. Visti i risultati, si ritiene 

che il progetto realizza obiettivi di sviluppo e di motivazione allo studio e, l’eventuale 

finanziamento PON garantirebbe un lungo ciclo di vita del progetto stesso. 

Il criterio della replicabilità rimanda alla possibilità e capacità del progetto di avere delle 

caratteristiche standardizzabili e quindi trasferibili al di là delle differenze dei contesti; di 

essere diffuso e conosciuto; di essere condiviso con altri partner che possono usufruire 

dell’IPSSEOA “D. Rea” per seguire i corsi di Lingua Tedesca. Gli esami, qualora 

previsti, saranno sostenuti presso la sede di Napoli del Goethe Institut. 

Approcci metodologici innovativi 
Il modulo è organizzato sulla metodologia della classe capovolta prevedendo attività 

didattiche basate di varia natura: giochi con le parole, ascolto di registrazioni, 

conversazioni, ascolto di brani musicali, sostituzioni di parole di melodie famose, attività 

di gruppo o di coppia, gioco cooperativo, attività di role-play e di drammatizzazione, 

formulazione di domande. 

Il discente dovrà comprendere i punti salienti di un discorso chiaro su argomenti a 

carattere familiare; partecipare alla conversazione, esprimere opinioni personali e 

scambiarsi informazioni su argomenti familiari e di interesse personale o relazionare 

sulle attività quotidiane e dimostrare di conoscere una sufficiente gamma di vocaboli per 

descrivere esperienze ed eventi e apportare ragioni e spiegazioni per esprimere opinioni 

e progetti. 

Per la realizzazione delle attività previste dal modulo, inoltre, le nuove tecnologie 

aiuteranno gli allievi ad avvicinarsi all’apprendimento delle lingue con approcci più 

individuali. Se si è curiosi di imparare un’altra lingua lo si può fare utilizzando i tre 

metodi (uditivo, visuale e cinetico), così utili per l’apprendimento e l’espressione, ci si 

può esercitare senza troppi sforzi. Internet permette di avere accesso a video e giornali 

da ogni parte del mondo (metodo visuale e uditivo), e le app di apprendimento online 

fanno esercitare in tutti e tre: si sente la pronuncia corretta, la si ripete, si vedono le 

immagini associate alle parole e anche l’aspetto cinetico (e tattile) non è trascurato 

grazie a esercizi in cui si muovono ad esempio parole sullo schermo o si digitano 

attivamente lettere per comporre le parole con l’utilizzo della LIM. Il Portale del Goethe 

Institut Italien sarà utile sia durante il corso sia nelle attività curriculari. 

Data inizio prevista 08/04/2019 

Data fine prevista 30/05/2019 

Tipo Modulo Lingua straniera 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 

 

19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 
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Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Inglese Certificato: and now…I speak better 2 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Lingua straniera 
Titolo: Inglese Certificato: and now…I speak better 2 
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Descrizione 

modulo 

Descrizione sintetica del progetto 

 
La scuola, che vive direttamente l’esperienza dei grandi cambiamenti culturali che si 

riflettono sui comportamenti giovanili, si trova spesso a fare i conti, con la distanza che si 

è creata tra la cultura dei giovani e la cultura della scuola stessa. E’ nei confronti di quei 

giovani più problematici e, che vivono, in qualche modo, in situazione di disagio, che la 

scuola deve impegnarsi per “costruire” le situazioni adatte ad accogliere tutti e che 

permettano a tutti di entrare in relazione con essa. 

L’obiettivo generale del presente modulo è quello di rafforzare le competenze chiave 

degli allievi attraverso il miglioramento delle abilità relative alle Lingue Straniere (Inglese, 

Francese e Tedesco) come l’acquisizione della capacità di ascoltare, conversare, di 

scambiare informazioni e permettere loro, eventualmente, di conseguire una certificazione 

riconosciuta a livello europeo secondo il Common European Framework of Reference e, 

quindi, ottenere risultati didattici di qualità. 

 
Destinatari 

 
Il progetto si rivolge a 19 alunni delle classi prime e seconde, in difficoltà nelle discipline, 

ma che manifestano un atteggiamento positivo nei confronti della scuola. Tali studenti che 

presentano problemi nell’organizzazione del tempo e una scarsa strutturazione del 

metodo di studio, sono bisognosi di un lavoro di consolidamento delle conoscenze spesso 

anche per sopperire a una assenza o difficoltà delle famiglie a sostenerli nello studio. 

L’iniziativa, basata su attività ludiche, divertenti e coinvolgenti, “diverse” in grado di 

destare un maggior interesse per le discipline linguistiche; la presenza di un docente tutor 

come punto di riferimento; il rapporto con compagni di altre classi faranno innescare 

anche la voglia di una sana competizione e sarà senz’altro motivante e farà percepire ai 

ragazzi l’interesse della scuola nei loro confronti. 

 
Fasi realizzative 

 
Relativamente alle metodologie si partirà dall’idea di classe capovolta, 

dall’apprendimento cooperativo per arrivare all’apprendimento per problemi. 

La “Flipped Classroom” richiama il Cooperative Learning che punta sul coinvolgimento 

attivo degli studenti in lavori di gruppo e sul successo scolastico di tutti i membri del 

gruppo. Inoltre la specificità del C.L. si fonda sul raggiungimento di un fine comune grazie 

ad elementi fondamentali come la positiva interdipendenza; la responsabilità individuale; 

l’interazione faccia a faccia; l’uso appropriato delle abilità; la valutazione del lavoro. Si 

tratta dunque di una tecnica di insegnamento centrata sullo studente, ma è sempre il 

docente che propone i problemi da risolvere, che fissa i tempi, che fornisce gli spunti ai 

gruppi che lo richiedono, che stabilisce chi deve rispondere, e così via. A tal fine lo stile 

metodologico di insegnamento dei docenti potrà essere: 

- Pratico: l’insegnamento sarà frontale ma prevalentemente improntato all’apprendimento 

di nuove tecniche e metodologie; 

- Rilevante: attraverso un’analisi delle competenze in ingresso, l’individuazione di ciò che 

l’allievo conosce e il miglioramento delle abilità già in possesso del singolo corsista; 

- Fattivo: attraverso il learning by-doing, una tecnica di apprendimento che privilegia la 

pratica, il “fare”, le esercitazioni e le simulazioni; 

- Plenario: i corsisti saranno invitati e stimolati a condividere le proprie conoscenze ed 

esperienze; 

- Immersivo. Le lezioni e la comunicazione in aula avverranno esclusivamente in Lingua 

Straniera. 

I contenuti che saranno affrontati sono: 

Parlare di eventi presenti e passati 

Fare progetti futuri 

Fare comparazioni ed esprimere i gusti 

Strutture grammaticali di base 

Argomenti per la conversazione: Vacanze, Shopping, Scuola e lavoro;Hobbies e sport; 

Gusti; Attività stagionali. 

Al termine del percorso formativo, i corsisti potrebbero sostenere l’esame per 
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 l’acquisizione della certificazione linguistica del livello adeguato 

Il risultato atteso sarà: 

- mostrare di comprendere la persona con cui si interagisce rispondendo in maniera 

sufficientemente appropriata alle domande. 

 

Sostenibilità e replicabilità del modulo 

 
In merito alla sostenibilità bisogna dire che il modulo che si intende realizzare è stato già 

oggetto di formazione nella nostra scuola e, molti studenti, seguiti sia dagli insegnanti in 

classe durante le ore curriculari sia da esperti madrelingua nelle ore pomeridiane, hanno 

seguito corsi di Lingua straniera ed hanno ottenuto anche le certificazioni linguistiche di 

vario livello. Il costo del progetto era in parte a carico del Fondo d’Istituto, in parte a 

carico delle famiglie degli studenti. Visti i risultati, si ritiene che il progetto realizza obiettivi 

di sviluppo e di motivazione allo studio e, l’eventuale finanziamento PON garantirebbe un 

lungo ciclo di vita del progetto stesso. 

Il criterio della replicabilità rimanda alla possibilità e capacità del progetto di avere delle 

caratteristiche standardizzabili e quindi trasferibili al di là delle differenze dei contesti; di 

essere diffuso e conosciuto; di essere condiviso con altri partner che possono usufruire 

dell’IPSSEOA “D. Rea” per ciò che concerne la Lingua Inglese, per sostenere gli esami 

in sede in quanto l’istituto è un centro Trinity, cioè può accogliere per gli esami studenti di 

altre scuole e/o persone che vogliano solo sostenere gli esami essendo in possesso già 

delle conoscenze previste dai livelli del Quadro Europeo Comune di Riferimento. 

 

Approcci metodologici innovativi 

 
Il modulo è organizzato sulla metodologia della classe capovolta prevedendo attività 

didattiche di varia natura: giochi con le parole, ascolto di registrazioni, conversazioni, 

ascolto di brani musicali, sostituzioni di parole di melodie famose, attività di gruppo o di 

coppia, gioco cooperativo, attività di role-play e di drammatizzazione, formulazione di 

domande. 

Il discente dovrà comprendere i punti salienti di un discorso chiaro su argomenti a 

carattere familiare; partecipare alla conversazione, esprimere opinioni personali e 

scambiarsi informazioni su argomenti familiari e di interesse personale o relazionare sulle 

attività quotidiane e dimostrare di conoscere una sufficiente gamma di vocaboli per 

descrivere esperienze ed eventi e apportare ragioni e spiegazioni per esprimere opinioni e 

progetti. 

Per la realizzazione delle attività previste dal modulo, inoltre, le nuove tecnologie 

aiuteranno gli allievi ad avvicinarsi all’apprendimento delle lingue con approcci più 

individuali. Se si desidera imparare un’altra lingua, lo si può fare utilizzando i tre metodi 

(uditivo, visuale e cinetico), utili per l’apprendimento e l’espressione. Internet permette di 

avere accesso a video e giornali da ogni parte del mondo (metodo visuale e uditivo), e le 

app di apprendimento online consentono di esercitarsi con tutti e tre i metodi. Le 

applicazioni, infatti, permettono allo studente di ascoltare la pronuncia corretta, di ripeterla, 

di associare immagini alle parole, coinvolgendo anche l’aspetto cinetico (e tattile). Gli 

alunni avranno a disposizione LIM e Tablet per esercitarsi durante tutto il corso. 

Data inizio prevista 24/11/2018 

Data fine prevista 23/02/2019 

Tipo Modulo Lingua straniera 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 


