
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 indirizzo musicale

Federico De Roberto

10.2.2A - FSEPON - SI - 2017 - 290

COMPETENZA DI BASE 
Azioni specifiche di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base

 sede centrale - Piazzale Tienanmen 5 - Zafferana Etnea - 95019
email CTIC860001@istruzione.it - www.icderobertozafferana.edu.it

A.S.
1918duemila

duemila

CRESCERE SUL CAMMINO
DELLA CONOSCENZA

Competenza di base - Azioni specifiche di integrazione e potenziamento

10.2.2A - FSEPON - SI - 2017 - 290pon A.S.
1918

ü Recuperare, consolidare e potenziare le competenze degli allievi, con 

riferimento alle aree disciplinari di base (comunicazione in lingua 

italiana e nelle lingue straniere, competenze scientifiche e 

matematiche) in un percorso verticale 

ü Stimolare la competitività tramite azioni di promozione delle eccellenze

ü Migliorare ed innovare le modalità di apprendimento privilegiando le 

tecniche attive che pongono il discente al centro del processo di 

apprendimento.O
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Moduli
L'italiano al Cinema Scuola al cinema 

Obiettivo: competizioni di matematica - 
Logica, Intuizione e creatività - Fase I 

Il progetto si rivolge agli alunni della Scuola Primaria

e Secondaria di I grado.

Le metodologie didattiche privilegeranno la costruzione attiva della 

conoscenza, la partecipazione sentita e consapevole dell'allievo. L'approccio 

sarà, a seconda del modulo, comunicativo e/o ludico o laboratoriale, dove il 

laboratorio prima di essere “ambiente” è uno “spazio mentale attrezzato”,' una 

forma mentis, un modo di interagire con la realtà per comprenderla e/o per 

cambiarla'. L'apprendimento si incentrerà sul fare, l'operare, perseguendo un 

obiettivo concreto e mettendo in gioco conoscenze pregresse e integrando le 

nuove (Learning by doing).

“Le français…c'est magnifique!”  
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Fly with English - Scuola Secondaria di Primo grado Il    

Fly with English - Scuola Primaria Fleri    
Fly with English - Scuola Primaria Pisano  

Fisica...mente 
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n. destinatari: 15 Allievi Primaria 

n. destinatari: 18 Allievi Secondaria inferiore 

Il progetto ITALIANO AL CINEMA si propone di 

potenziare la capacità espressive e comunicative 

dell'alunno attraverso una corretta fruizione del codice 

cinematografico, la produzione di 

recensioni ed analisi interpretative.

 Il Modulo FISICA...MENTE si rivolge alle classi terze della scuola 

Secondaria di I grado e intende avvicinare gli studenti al

 magico mondo della fisica attraverso il metodo delle 

sperimentazione. Esso intende integrare il curriculum

 scolastico e l'offerta formativa per dare la possibilità 

a tutti gli alunni, anche ai meno motivati, di restituire 

maggior spazio all'esercizio dell'operatività al fine di 

recuperare interesse e profitto. 

Il modulo LE FRANCAIS...C’EST MAGNIFIQUE! è rivolto agli 

alunni delle classi seconde e terze che presentano 

un'adeguata preparazione nelle quattro abilità linguistiche. 

I ragazzi che parteciperanno al corso potranno conseguire 

anche il diploma DELF SCOLAIRE livello A1/A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

straniere.

n. destinatari: 20 Allievi -  Secondaria inferiore 

                          Il corso permetterà agli studenti la possibilità di comunicare in  

                            lingua inglese nella realtà quotidiana e fornirà loro la possibilità di 

                                 accedere ai diversi strumenti tecnologici di comunicazione e 

soprattutto all'espansione online, che permetterà loro di acquisire 

il livello A2 della certificazione Cambridge (Movers). 

n. destinatari: 20 Allievi Secondaria Inferiore -  classi prime

DUE MODULI UGUALI NEI DUE PLESSI

Attraverso un percorso educativo/didattico si intende promuovere ed incoraggiare lo 

sviluppo delle abilità espressive e comunicative per l'acquisizione di competenze 

nell'uso dell'inglese orale; sviluppare le competenze di ricezione, interazione, 

produzione prevalentemente orale degli alunni tenendo conto dell'età.

Il percorso permetterà agli allievi di usare la lingua in contesti diversificati.

n. destinatari: 20 Allievi Primaria - 

n. destinatari: 19 Allievi Primaria - 
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 Scuola Secondaria di Primo grado     

Fly with English - Scuola Primaria Fleri    

Fly with English - Scuola Primaria Pisano  

Il modulo SCUOLA AL CINEMA è rivolto alle 

bambine e ai bambini della scuola primaria di Milo, 

dedicato alla capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 

sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in 

modo creativo.

al c inal eo mu ac  S

n. destinatari: 20 Allievi - Secondaria inferiore 

al c inal eo mu ac  S
Obiettivo: competizioni di matematica - Logica, intuizione e creatività- Fase I 

n. destinatari: 20 Allievi Secondaria inferiore

Il modulo vuole essere un'occasione per attuare un 

insegnamento che risulti più stimolante, efficace e,  

perché no, anche piacevole per i nostri ragazzi e

contemporaneamente aiutarli ad acquisire la capacità 

non solo di applicare regole e ripetere procedimenti, 

ma soprattutto quella di pensare in modo autonomo. 

Spunto per realizzare ciò sarà la possibilità di partecipare 

a gare di matematica, organizzate a livello regionale o 

nazionale.


