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Bando PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-410 

(Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 

del 21/02/2017) Competenze di base    Codice 

progetto 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-410  

“DAL GRUPPO ALLE COMPETENZE DI BASE” 

CUP H74F18000140006                                

Finanziamento UE €44.905,20  

Il progetto vuole offrire agli allevi le migliori 

metodologie laboratoriali per raggiungere le 

competenze disciplinari: l’apprendimento coo-

perativo, nella convinzione che le competenze 

sociali che si attivano veicolino meglio le com-

petenze disciplinari, il brainstorming, nella con-

vinzione che l’apprendimento e la creatività sia-

no possibili solo se si parte dall’accogliere le 

idee di tutti, il problem solving nella convinzio-

ne che solo nella prospettiva pragmatica si trovi 

l’unitarietà del sapere. L’approccio ludico è alla 

base del progetto perché la dimensione dell’ 

affettività rende l’apprendimento ancora più 

significativo. 

I moduli  proposti prevedono  

•  la creazione di una redazione e di un gior-

nalino on line di istituto ‘’Verdi’s People’’ 

all’interno del quale confluiscono ulteriori 

connessioni progettuali;  

• la realizzazione di giochi matematici finaliz-

zati all’apprendere ad apprendere, miglio-

rando le competenze di base 

• l’esecuzione di percorsi culturali nelle tre 

lingue europee: Francese, Inglese e Spagno-

lo. facendo  riferimento alla metodologia 

Clil che prevede l’apprendimento integrato 

di contenuti disciplinari in lingua straniera 

veicolare. Gli alunni realizzeranno alla fine 

un prodotto finale digitale (brochure, video, 

interviste, podcast, rappresentazioni teatrali 

a tema, ecc.) riguardante il tema “Palermo, 

capitale della cultura 2018” 

“DAL GRUPPO ALLE COMPETENZE DI BASE”  
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 DESTINATARI : Allievi Scuola Primaria e allievi Scuola 

Secondaria  

 
L’azione che ha come oggetto il recupero delle compe-

tenze della lingua madre prevede una collaborazione con 

le redazioni di giornali on line per conoscere il lavoro del 

giornalista Si sperimenterà così il metodo collaborativo . 

Moduli 

DESTINATARI : Allievi Scuola Secondaria  

Il progetto ha lo scopo principale di sviluppare e potenziare le 

abilità comunicative in lingua straniera con la metodologia Clil 

che prevede l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari 

in lingua straniera veicolare 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI : Allievi classe 2^ Scuola Secondaria  

Il progetto nasce dalla convinzione che si possano appren-

dere concetti ritenuti complessi, come quelli matematici, 

tramite il gioco.    La didattica innovativa prevede che il recu-

pero delle competenze possa essere affrontato  con un ap-

proccio laboratoriale in cui  “problem solving” viene affronta-

to dal “gruppo”, 

DESTINATARI : Allievi classe 5^  Scuola Primaria  

 
Il progetto nasce dalla convinzione che si possano ap-

prendere concetti ritenuti complessi, come quelli mate-

matici, tramite il gioco. La didattica innovativa prevede 

che il recupero delle competenze possa essere affronta-

to  con un approccio laboratoriale  

 

DESTINATARI : Allievi Scuola Secondaria  

Il progetto ha lo scopo principale di sviluppare e poten-

ziare le abilità comunicative in lingua straniera con la 

metodologia Clil che prevede l’apprendimento integrato 

di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare 

DESTINATARI : Allievi Scuola Secondaria l 

Il progetto ha lo scopo principale di sviluppare e potenziare 

le abilità comunicative in lingua straniera con la metodolo-

gia Clil che prevede l’apprendimento integrato di contenuti 

disciplinari in lingua straniera veicolare 
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BIENVENUS À PALERME, 
CAPITALE ITALIENNE DE 

LA CULTURE 2018 
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 WELOCOME TO PALERMO, 
ITALY CULTURE CAPITAL 

2018,  
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BIENVENIDOS A PALERMO,  
CAPITAL ITALIANA DE LA 

CULTURA 2018 


