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LA	SCUOLA	CHE	VORREI	

	
AZIONE	10.1.1	sottoazione	10.1.1A	

(Interventi	per	la	riduzione	della	dispersione	scolastica		
e	per	il	successo	scolastico	degli	studenti)	

	
Premessa	
	
La	scuola	agisce	in	un	contesto	diversificato	e	complesso,	pertanto	l’attuazione	di	un	intervento	formativo	efficace	
richiede	 una	 notevole	 flessibilità	 organizzativa,	 progettuale	 e	 didattica	 in	 grado	 di	 rispondere	 alle	 esigenze	
educative;	la	realizzazione	di	questo	progetto	mira	pertanto	alla	piena	integrazione	degli	alunni	che	presentino	
una	 situazione	di	 disagio	 culturale,	 sociale	 o	 fisico,	 a	 combattere	 la	 dispersione	 scolastica	 e	 l’abbandono,	 al	
recupero	del	senso	di	legalità	e	della	nozione	di	bene	comune	laddove	siano	già	visibili	comportamenti	devianti.	
Per	riuscire	a	realizzare	tutto	questo	la	scuola	deve	diventare	un	punto	di	riferimento	concreto	per	famiglie	e	
alunni	 rapportandosi	 con	 le	 altre	 agenzie	 educative	 presenti	 nel	 territorio,	 per	 una	 valida	 e	 duratura	
cooperazione,	al	fine	di	un	miglioramento	dell’offerta	formativa	ed	educativa.	Un	 intervento	 sulla	 dispersione	
scolastica,	intendendo	quest’ultima	come	insuccesso	e	come	difficoltà	di	comprensione	e	di	realizzazione	di	se	
stessi,	trova	giustificazione	nel	fatto	che	ad	ogni	nuovo	anno	scolastico,	monitoraggi																		interni									effettuati																sia															durante	
il	periodo	di	formazione	delle	classi	sia	durante	l’anno	nei	momenti	di	 verifica	 delle	 attività	 svolte	 e	 degli	
apprendimenti	 degli	 allievi,	 si	 evidenziano	 sempre	 più	 casi	 di	 alunni	 che	 hanno	fatto	 	e	 	fanno	 	registrare	
numerose	 difficoltà	 di	 apprendimento	 e	 di	 interazione	 sociale.	 L’insuccesso	 scolastico,	 una	 delle	 fonti	 di	
emarginazione	 e	 di	 esclusione	 sociale,	 porta	 spesso	 a	 comportamenti	 negativi,	 a	 reiterate	assenze,	 a	 ritmi	
d’apprendimento	lenti,	a	ripetenze,	ad	atteggiamenti	ostativi,	ad	abbandoni.	Le	cause	 che	producono	l’insuccesso	
scolastico	sono,	infatti,	da	ricercare:	

1. esternamente	 alla	 scuola	 (condizioni	 socio-culturali	 della	 famiglia	 e	 carenze	 culturali,	 ambientali,	
affettive)	

2. internamente	alla	scuola	(difficoltà	nella	relazione	comunicativa,	mancanza	di	continuità,	metodologie	
non	sempre	stimolanti,	orientamento	professionale	non	incisivo,	attività	extracurriculari	e	operative	
insufficienti	ai	bisogni	per	mancanza	di	risorse	umane	e	materiali.)	

3. nel	soggetto	(	mancanza	di	autostima,	incerte	aspirazioni,	timidezza,	impegni	limitanti	a	casa,	lavoro	
fuori	 dalle	mura	domestiche,	 problematiche	psicologiche,	 alunni	non	 certificati	ma	 con	deficit	 negli	
apprendimenti……)	

La	nostra	scuola,	quale	istituzione	educativa	e	formativa,	si	propone,	con	la	realizzazione	di	percorsi	aggiuntivi				di	
formazione	 (previsti	 in	 questo	 progetto),	 di	 rimuovere	 le	 cause	 che	 producono	 l’insuccesso	 e	 di	 favorire	 la	
collaborazione	attiva	delle	famiglie	e	l’impegno	costante	delle	altre	agenzie	educative	presenti													nel	territorio.	Si	è	notato,	
però,	che	soprattutto	gli	allievi	stranieri	e	quelli	normalmente	meno	collaborativi	sono	sensibili	al	rapporto	one-	
to-	one,	e	spesso	sviluppano,	con	interventi	di	recupero	e	di	sostegno	appropriati,	le	più	insite	capacità	personali	e	
nascoste	competenze,	affinando	i	valori	e	le	attitudini	della	propria	personalità.	Quando	si	sentono	considerati	e	
benvoluti,	gli	alunni	riescono	ad	abbassare	le	difese	e	cominciano	ad	acquisire	fiducia		verso		i		docenti			che		riescono	
così		a		condurli				verso		esperienze		proficue			e		appaganti.	
	
	
Modulo	1	–	Scuola	sec.	I	grado	alunni	-	classi	I	–	TUTTI	IN	SCENA	
	

Le	difficoltà	di	apprendimento,	 i	problemi	relazionali	con	i	compagni	e	gli	 insegnanti,	 le	difficoltà	di	
inserimento	 e	 adattamento	 all’ambiente	 scolastico	 spesso	 nascondono	 forme	 di	 disagio	 emotivo	
dell’alunno.	La	scuola	è	sempre	più	chiamata	a	diversificare	la	sua	offerta	formativa:	da	sempre	essa	ha	
avuto	 come	obiettivo	quasi	 esclusivo	 la	promozione	dell’intelligenza	 logico-linguistica,	 relegando	 le	
altre	 forme	 di	 intelligenza	 (emotiva,	 sociale)	 a	 momenti	 occasionali	 di	 formazione	 e	 di	 intervento	
educativo.	 Oggi,	 invece,	 la	 scuola	 è	 sempre	 più	 protagonista	 della	 trasmissione	 di	 competenze	 di	
carattere	 emotivo	 e	 sociale,	 fondamentali	 per	 un	 adeguato	 sviluppo	 del	 bambino.	 Allo	 scopo	 di	
migliorare	il	benessere	del	singolo	e	il	clima	della	classe	e	di	prevenire	disagi	dovuti	a	carenze	nelle	
competenze	 socio-affettive	 dei	 bambini,	 si	 evidenzia,	 pertanto,	 la	 necessità	 di	 opportuni	 percorsi	
educativi	da	attuarsi	nell’ambito	del	contesto	scolastico.	
	
	



OBIETTIVI	
Il	percorso	teatrale	di	educazione	socio-affettiva	è	volto	a	favorire	il	benessere	personale	e	a	migliorare	
il	livello	di	comunicazione	della	classe,	intervenendo	sulle	dinamiche	intrapersonali	e	interpersonali	al	
fine	 di	 prevenire	 episodi	 di	 bullismo.	 Il	 percorso,	 inoltre,	 mira	 a	 potenziare	 l’autoconoscenza	 per	
arricchire	l’immagine	che	l’alunno	ha	di	sé,	aiutandolo	a	scoprire	e	ad	utilizzare	con	consapevolezza	e	
responsabilità	le	proprie	risorse	personali.	
Il	percorso,	inoltre,	mira	a	costruire	legami	di	gruppo	positivi,	a	potenziare	il	senso	di	appartenenza	alla	
scuola,	a	favorire	il	riconoscimento	dell’alterità	e	l’accettazione	della	diversità.	Gli	interventi	specifici	
di	contrasto	al	bullismo	si	pongono	come	obiettivo	primario	quello	di	creare,	entro	il	gruppo,	un	clima	
benevolo	e	di	collaborazione	per	far	emergere	e	riconoscere	il	problema	che	riguarda	e	coinvolge	tutti	
e	non	solo	la	diade	bullo-vittima.	Tale	azione	di	scaffolding	da	parte	dell’operatore	esperto	innesca	un	
processo	di	cambiamento	nelle	dinamiche	del	gruppo.		
Obiettivi	specifici	del	percorso	teatrale	sono:	

a. favorire	lo	sviluppo	dell’autostima	e	della	conoscenza	di	sé;	
b. promuovere	 la	consapevolezza	delle	proprie	emozioni	e	 l’adeguatezza	della	 loro	espressione,	 in	

particolare	quelle	negative;	
c. favorire	l’acquisizione	di	abilità	di	autoregolazione	del	proprio	comportamento;	
d. favorire	un	atteggiamento	positivo	verso	il	futuro,	se	stessi	e	gli	altri;	
e. sviluppare	la	capacità	di	instaurare	gratificanti	rapporti	emotivi	con	adulti	e	coetanei.	

	
Gli	 incontri	 sono	 basati	 su	 giochi	 teatrali,	 i	 quali,	 dovranno	 fare	 emergere	 le	 dinamiche	 della	
relazioni	 e,	 contemporaneamente,	 consentire	 agli	 alunni	 di	 riconoscere	 e	 affrontare	 in	 modo	
costruttivo	le	tematiche	del	bullismo,	del	disagio	emotivo-relazionale.	Il	processo	ludico	proposto,	
di	giorno	in	giorno,	offre	un	contesto	sicuro	per	l’esplorazione	di	emozioni,	anche	negative	come	
la	rabbia,	per	comprenderle	e	gestirle	 in	modo	produttivo	e	sano.	Da	questi	giochi	corporei	ne	
deriva	un’automatica	esigenza	di	verbalizzazione	di	gruppo	sull’esperienza	emotiva	vissuta.	Dopo	
i	 primi	 incontri	 i	 ragazzi	 arriveranno	 a	 visualizzare	 e	 proporre	 scene	 teatrali	 e	 soprattutto	 ad	
aprirsi	spontaneamente.	
Il	modulo	si	conclude	con	una	rappresentazione	teatrale	completamente	costruita	dagli	alunni	nei	
dialoghi	e	nella	messa	in	scena.	

	
	
Modulo	2	–	Scuola	primaria	-	classi	3	–		PALLAMANO	
	
Le	finalità	generali	dell’educazione	motoria	sono:		
Sviluppare	le	capacità	relative	alle	funzioni	senso-percettive		
Consolidare	e	affinare	gli	schemi	motori	di	base	per	lo	sviluppo	della	abilità	motorie		
Sviluppare	coerenti	comportamenti	relazionali		
Sviluppare	le	abilità	relative	alla	comunicazione	gestuale	e	mimica		
Sviluppare	competenze	psico-motorie	trasferibili	in	altri	contesti		
	
Il	modulo	si	propone	di	avviare	attività	che	permettano	lo	sviluppo:	
della	consapevolezza	del	proprio	corpo	e	della	sua	corretta	collocazione	nello	spazio-tempo		
della	fiducia	nelle	proprie	capacità	attraverso	l’acquisizione	di	comportamenti	efficaci		
dell’adattamento	a	situazioni	motorie	nuove,	via	via	più	organizzate	e	complesse		
del	collegamento	tra	campo	visivo	e	motricità	fine	degli	arti		
	
In	particolare	l’attività	sportiva	della	pallamano	è	considerata	sport	scolastico	per	eccellenza	per	la	possibilità	che	
fornisce	di	sviluppare	le	condotte	motorie	di	base:	correre	e	saltare,	alle	quali	si	aggiungono	le	prerogative	“sociali”	
tipiche	del	gioco	di	squadra.	
Nei	primi	incontri	si	privilegerà	la	forma	di	gioco-	sport	che	si	sviluppa	attraverso	l’apprendimento	di	regole	molto	
semplici	ed	intuitive	che	via	via	(	nei	successivi	 incontri)	tenderanno	ad	avvicinarsi	alla	formula	definitiva	con	
progressivo	aumento	delle	dimensioni	sia	del	campo	che	del	numero	dei	partecipanti.	
L’attività	si	presta	anche	alla	partecipazione	delle	alunne	e	degli	alunni	con	bisogni	educativi	speciali,	soprattutto	
per	questi	ultimi	la	dimensione	di	squadra	ne	favorisce	l’inclusione.	
	
Modulo	3	–	Scuola	primaria	-	classi	4	–	LA	MUSICA	SIAMO	NOI	
	



Il	modulo	di	pratica	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	musicale	 	mira	alla	promozione	della	formazione	musicale	attraverso	attività	
eminentemente	pratiche	(coro,	strumento	musicale)	collettive	 finalizzate	anche	allo	sviluppo	di	competenze	
sociali	trasversali.	
Il	modulo	 rappresenta	un’occasione	di	incontro	e	 interazione	con	i	coetanei	e	 consente	 di	 vivere	 esperienze	
musicali	già	significative	nel	momento	in	cui	le	si	compie.	
	
	
Finalità	

• formazione	dell'ascolto	attraverso	la	proposta	di	musiche	di	provenienza	storica	e	geografica	diversa,	
con	riferimenti	alle	diversità	culturali;	

• formazione	della	vocalità;	
• educazione	al	canto	corale	attraverso	la	pratica	di	musiche	inizialmente	monodiche	e	successivamente	

polifoniche;		
• uso	di	repertori	il	più	possibile	vari,	senza	riferimenti	preponderanti	a	tipologie	uniche;		
• a	livello	di	metodologia	della	coralità	si	terrà	in	considerazione	ugualmente	il	canto	per	imitazione,	il	

canto	per	 lettura	e	 l'improvvisazione	vocale	 individuale	e	di	gruppo,	sia	 in	ambito	codificato	che	 in	
ambito	"sperimentale";	

• promozione	dell'approccio	allo	strumento	musicale	attraverso	attività	di	esplorazione	libera	e	guidata;		
• sviluppo	di	competenze	strumentali	progressive	attraverso	metodologie	tradizionali	e/o	alternative,	

prevedendo	 la	 partecipazione	 del	 bambino	 all'invenzione	 dei	 materiali	 musicali	 (composizione	 e	
improvvisazione);		

• nella	 scelta	 dei	 repertori	 si	 terrà	 conto	 della	 varietà	 stilistica	 e	 storico-geografica	 dell'attualità	
musicale;		
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IL	FUTURO	SIAMO	NOI	

	
AZIONE	10.2.2	sottoazione	10.2.2A	

(Competenze	di	base)	
	
Modulo	1	–	Competenza	alfabetico	funzionale	–	SCRIVERE	CHE	PASSIONE-	scuola	Sec.	I	grado	classi	II	
	
La	scelta	della	scrittura	creativa	abbraccia	numerose	motivazioni	di	ordine:		
•	Motivazionale,	 quindi	 psico-emotivo.	 Un	 laboratorio	 di	 scrittura	 creativa	 è	 un’opportunità	 per	 sviluppare	 il	
piacere	di	scrivere	perché	si	innesta	su	esigenze	affettive	e	creative.	Il	giocare	con	le	parole	e	con	i	testi	consente	
agli	 alunni	 di	 esprimersi	 utilizzando	 contenuti	 legati	 al	 loro	mondo	 interiore,	 esprimere	 in	modo	 originale	 la	
propria	idealità,	assegnare	alla	scrittura	uno	scopo	e	sentire	significativa	la	scrittura	scolastica.	Diventa	un	fattore	
importante	 per	 l’autoconoscenza	 e	 l’autostima.	 •	 Espressivo,	 quindi	 linguistico-comunicativo-relazionale.	 Un	
laboratorio	di	scrittura	non	può	prescindere	dalla	lettura.	Entrare	nella	profondità	dei	testi	letti	significa	ascoltare	
la	propria	voce	e	 le	voci	altrui,	 riconoscere	parti	di	 sé	ed	 imparare	a	comunicarle,	 restituire	alla	parola	 la	sua	
accezione	più	profonda:	la	potenzialità	espressiva.		
•	Cognitivo,	legate	alla	maturazione	di	processi	cognitivi	creativi	e	del	pensiero	divergente.	Educare	la	creatività	
significa	operare	consapevolmente	con	i	processi	del	pensiero	divergente,	in	questo	caso,	attraverso	il	medium	
linguistico.	Ossia	allenare	la	mente,	lavorando	su	testi	e/o	parole,	in	processi	che	caratterizzano	la	strutturazione	
di	questo	pensiero,	consentendo	di	sviluppare	le	capacità	creative	ed	applicarle	ai	vari	contesti	di	vita.	Il	pensiero	
creativo	 non	 è	 da	 intendersi	 slegato	 dal	 pensiero	 convergente	 o	 logico-paradigmatico	ma	 piuttosto	 una	 loro	
combinazione.	 Nelle	 operazioni	 che	 riguardano	 la	 sfera	 linguistica,	 ad	 esempio,	 per	 operare	 trasformazioni	
originali,	è	necessario	padroneggiare	le	strutture,	manipolarle	creativamente	e	trasformarle	in	nuove	strutture	
originali,	ma	coerenti	e	coese	poiché	possano	essere	comunicate.		
•	Socio-culturale,	mirate	a	implementare	abilità	linguistiche	in	un	contesto	sociale	che	privilegia	la	fruizione	di	
immagini.	 Una	 buona	 competenza	 linguistica,	 intesa	 anche	 come	 competenza	 lessicale	 e	 semantica,	 favorisce	
fruizione	e	comunicazione	consapevoli	e,	di	conseguenza,	l’arricchimento	della	propria	vita	sociale	
	
Il	modulo	mira	a	sviluppare	negli	alunni	competenze:		

- Educative		
•	Valutare	e	rispettare	il	contributo	altrui.		
•	Sviluppare	abilità	di	ascolto.		



•	Potenziare	la	collaborazione	e	l’esperienza	individuale.		
•	Creare	occasioni	di	riflessione	su	“valori”	quali:	amicizia,	rispetto,	collaborazione,	fiducia,	….		
•	Potenziare	l’autoconoscenza	e	l’autoconsapevolezza.		
•	Sviluppare	comportamenti	sociali	adeguati	alla	lettura	e	alla	narrazione.		
	

- Cognitive		
•	Sviluppare	il	pensiero	divergente.		
•	Combinare	pensiero	divergente	e	pensiero	convergente.		
•	Utilizzare	capacità	di	osservazione.		
•	Utilizzare	capacità	immaginifiche.		
•	Potenziare	la	capacità	di	visualizzazione.		
	
	
	

- Linguistiche		
•	Potenziare	le	abilità	espressive	e	comunicative.		
•	Avere	consapevolezza	degli	strumenti	linguistici	acquisiti.		
•	Amare	la	lettura	e	la	scrittura.		
	

- Affettivo-relazionali:		
•	Attivare	modalità	relazionali	positive	tra	coetanei,	non	coetanei	ed	adulti;		
•	 mettere	 in	 atto	 comportamenti	 di	 autonomia,	 rispetto	 delle	 regole	 di	 convivenza,	 fiducia	 in	 sé,	
partecipazione	attiva;		
•	impegnarsi	in	attività	di	gruppo,	in	forme	di	collaborazione,	di	confronto	e	di	aiuto	reciproco;		
•	favorire	l’incontro	tra	gli	alunni	dei	tre	ordini	di	scuola	attraverso	esperienze	comuni.	
	

- Metodologici-disciplinari:	acquisire	e	sviluppare	
•	abilità	linguistiche;		
•	abilità	operative	e	strumentali;		
•	abilità	logiche,	di	ragionamento	e	di	pianificazione;		
•	competenze	comunicative,	espressive	ed	argomentative.		

OBIETTIVI	SPECIFICI	DEL	MODULO:	
•	Ascoltare	con	adeguata	attenzione;		
•	Porre	domande	pertinenti	e/o	individuare	aspetti	problematici;		
•	Saper	pianificare	la	stesura	di	un	breve	racconto	attraverso	una	procedura	guidata;		
•	Adeguare	la	struttura	del	testo	all’introduzione	dei	personaggi;		
•	Saper	descrivere	i	protagonisti	della	storia	ricorrendo	al	dettaglio;		
•	Verbalizzare	il	contenuto	che	intende	sviluppare	nella	storia	usando	frasi	di	senso	compiuto,	collegate	fra	loro	
ed	utilizzando	termini	specifici	ed	appropriati;		
•	Leggere	e	revisionare	un	testo;		
•	Leggere	e	analizzare	testi	scritti	da	altri;		
•	Operare	la	traduzione	da	un	genere	letterario	ad	un	altro	
	
METODOLOGIA	DI	LAVORO		
Quattro	sono	gli	aspetti	fondanti	della	metodologia	adottata:		
1)	 Valorizzare	 l’esperienza	 e	 le	 conoscenze	 degli	 alunni	 per	 ancorarvi	 nuovi	 contenuti.	 “…	 nel	 processo	 di	
apprendimento	l’alunno	porta	la	ricchezza	di	esperienze	e	conoscenze,	mette	in	gioco	aspettative	ed	emozioni,	si	
presenta	 con	 una	 dotazione	 di	 informazioni,	 abilità,	 modalità	 di	 apprendere,	 che	 l’azione	 didattica	 può	
opportunamente	richiamare,	esplorare,	problematizzare.	In	questo	modo	l’allievo	riesce	a	dare	senso	e	significato	
a	quello	che	va	imparando.”		
2)	Favorire	l’esplorazione	e	la	scoperta,	al	fine	di	promuovere	la	passione	per	la	ricerca	di	nuove	conoscenze.	“In	
questa	prospettiva	 la	problematizzazione	svolge	una	 funzione	 insostituibile:	 sollecita	gli	alunni	ad	 individuare	
problemi,	 a	 sollevare	 domande,	 a	 mettere	 in	 discussione	 le	 mappe	 cognitive	 già	 elaborate,	 a	 trovare	 piste	
d’indagine	adeguate	ai	problemi,	a	cercare	soluzioni	anche	originali	attraverso	un	pensiero	divergente	e	creativo”,	
a	pensare	per	relazioni.		
3)	 Incoraggiare	 l’apprendimento	 collaborativo.	 Imparare	 non	 è	 solo	 un	 processo	 individuale.	 La	 dimensione	
comunitaria	dell’apprendimento	(Cooperative	Learning	e	Learning	Together)	svolge	un	ruolo	significativo.	“In	tal	
senso,	molte	sono	 le	 forme	di	 interazione	e	collaborazione	che	possono	essere	 introdotte	(dall’aiuto	reciproco	



all’apprendimento	nel	gruppo	cooperativo,	all’apprendimento	tra	pari…)	sia	all’interno	della	classe,	sia	attraverso	
la	formazione	di	gruppi	di	lavoro	con	alunni	di	classi	di	età	diverse.”		
4)	 Promuovere	 la	 consapevolezza	 del	 proprio	 modo	 di	 apprendere,	 al	 fine	 di	 “imparare	 ad	 apprendere”.	
(Dimensione	metacognitiva	dell’apprendimento).	“Riconoscere	le	difficoltà	incontrate	e	le	strategie	adottate	per	
superarle,	prendere	atto	degli	errori	commessi,	ma	anche	comprendere	le	ragioni	di	un	insuccesso,	conoscere	i	
propri	 punti	 di	 forza,	 sono	 tutte	 competenze	 necessarie	 a	 rendere	 l’alunno	 consapevole	 del	 proprio	 stile	 di	
apprendimento	e	capace	di	sviluppare	autonomia	nello	studio.	Occorre	che	l’alunno	sia	attivamente	impegnato	
nella	costruzione	del	suo	sapere,	sia	sollecitato	a	riflettere	su	quanto	impara,	sia	incoraggiato	ad	esplicitare	i	suoi	
modi	di	comprendere	e	a	comunicare	ad	altri	i	traguardi	raggiunti	…”	
	
	
	
	
	
Modulo	2	–	Competenze	in	materia	di	cittadinanza	–	LET’S	DEBATE	–	Scuola	primaria		classi	5°	
	
Disciplina	curricolare	nel	mondo	anglosassone,	il	debate	consiste	in	un	confronto	nel	quale	due	squadre	composte	
da	studenti	sostengono	e	controbattono	un’affermazione	o	un	argomento	dato	dal	docente,	ponendosi	in	un	campo	
(pro)	o	nell’altro	(contro).	L’argomento	individuato	è	tra	quelli	affrontati	di	rado	nell’attività	didattica	tradizionale	
(“periferico”	rispetto	a	quelli	di	una	classica	lezione	e	sempre	interdisciplinare);	dal	tema	scelto	prende	il	via	una	
vera	e	propria	discussione	formale,	non	libera,	dettata	da	regole,	ruoli	e	tempi	precisi,	per	preparare	la	quale	sono	
necessari	esercizi	di	documentazione	ed	elaborazione	critica;	il	debate	permette	agli	studenti	di	imparare	a	cercare	
e	 selezionare	 le	 fonti	 con	 l’obiettivo	 di	 formarsi	 un’opinione,	 sviluppare	 competenze	 di	 public	 speaking	 e	 di	
educazione	all’ascolto,	ad	autovalutarsi,	a	migliorare	la	propria	consapevolezza	culturale	e	l’autostima.	Il	debate	
allena	la	mente	a	considerare	posizioni	diverse	dalle	proprie,	sviluppa	il	pensiero	critico,	allarga	i	propri	orizzonti,	
consente	l’acquisizione	di	competenze	trasversali	(life	skill),	quelle	attitudini	che	permetteranno	ai	giovani,	una	
volta	adulti,	di	esercitare	consapevolmente	un	ruolo	attivo	in	ogni	processo	decisionale.	Al	termine	del	confronto	
una	giuria	valuta	la	prestazione	delle	squadre	decretando	il	vincitore.	E’	previsto	nel	modulo	anche	l’uso	delle	ICT	
che	è	fondamentale	nella	fase	preparatoria	per	fare	una	ricerca	mirata,	individuare	e	catalogare	dati	e	fonti	al	fine	
di	elaborare	un’opinione	solida	sul	tema	dato;	durante	il	debate,	per	gli	obiettivi	che	la	metodologia	si	prefigge,	
non	è	permesso	invece	alcun	ausilio	tecnologico.		
Il	debate	è	un	metodo	didattico	capace	di	favorire	l’apprendimento	in	modo	autentico	e	situato:	gli	studenti	sono	
infatti	 responsabili	 della	 costruzione	dei	 concetti	 e	 dei	 ragionamenti	 impiegati	 nei	 loro	discorsi,	 partecipando	
attivamente	in	un	contesto	specifico,	in	cui	ogni	membro	del	gruppo	assume	un	ruolo	specifico.	Oltre	che	essere	
una	diversa	ed	efficace	modalità	di	apprendimento,	il	debate	promuove	negli	studenti	le	fondamentali	competenze	
di	cittadinanza.	

Obiettivi	del	modulo:	
• Lavorare	in	autonomia,	parlare	in	pubblico,	ascoltare	in	modo	critico.	Gli	studenti	imparano	a	strutturare	

un	discorso	logico,	finalizzato	alla	persuasione,	ricercare	e	selezionare	le	fonti,	anche	attraverso	risorse	
multimediali	online,	ascoltare	attivamente,	argomentare,	fondare	e	motivare	le	proprie	tesi,	lavorare	in	
gruppo,	parlare	in	pubblico.		

• Imparare	a	cercare	e	selezionare	le	fonti		
• Sviluppare	competenze	comunicative:	uso	creativo	e	intelligente	del	linguaggio		
• Imparare	ad	autovalutarsi		
• Sviluppare	il	pensiero	critico		

	
Modulo	3	–	Competenze	digitali	–	CINEMA	CHE	PASSIONE	–	Scuola	primaria	–	Scuola	Sec.	I	Grado	classi	III	
	
Il	 modulo	 si	 prefigge	 di	 fornire	 ai	 ragazzi	 gli	 strumenti	 fondamentali	 di	alfabetizzazione	 alla	 testualità	
audiovisiva	e	 un	 primo	 approfondimento	 teorico/pratico	 dell’esperienza	 comunicativa	 filmica,	 quale	 mezzo	
di	espressione	creativa	e	di	critica.	Per	loro	sarà	inoltre	possibile	sperimentare	dal	vivo	le	professioni	legate	
alla	produzione	di	un	lavoro	audiovisivo,	nell’ottica	di	fornire	una	reale	risorsa	di	orientamento	e	di	formazione,	
orientata	al	campo	del	cinema	e	degli	audiovisivi.	
Obiettivi	specifici:	

• sviluppare	 la	capacità	 di	 “lettura”	 dell’immagine	audiovisiva	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 struttura,	 del	
contenuto	e	del	contesto	comunicativo;	

• imparare	gli	elementi	fondamentali	del	linguaggio	audiovisivo;	



• sviluppare	la	capacità	di	rielaborare	le	immagini	di	vario	tipo,	in	forme	personali;	
• sviluppare	la	competenza	comunicativa	utilizzando	mezzi	e	tecniche	diverse;	
• realizzare	un	prodotto	audiovisivo	finale:	dall'idea	al	set.	

Il	linguaggio	audiovisivo,	forte	di	una	complessità	e	varietà	di	metodologie	operative	superiori	ad	altri	linguaggi,	è	
oggi	il	principale	sistema	di	comunicazione	utilizzato	dai	giovani,	rappresenta	quindi	una	via	essenziale	per	
incidere,	in	anni	così	cruciali,	sulla	loro	formazione	culturale	e	di	vita.	
I	ragazzi	sono	spesso	fruitori	passivi	degli	stimoli	audiovisivi,	da	qui	la	necessità	di	creare	i	presupposti	affinché	
essi	apprendano	gli	elementi	essenziali	del	linguaggio	audiovisivo,	al	fine	di	accrescere	la	propria	capacità	critica	
e	decisionale.	 Nell’ottica	 di	 un	metodo	 che	 coinvolga	 il	 più	 attivamente	 possibile	 i	 ragazzi	 le	 lezioni	 saranno	
sempre	declinate	in	maniera	laboratoriale	pratica	attraverso	la	metodologia	del	“learning	by	doing”.	
		


