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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Sede di svolgimento 

delle attività 

Periodo di svolgimento Rivolto a due 

gruppi di max 25 

studenti 

ciascuno, 

appartenenti alle 

classi: 

Moduli 

(da 30h 

ciascuno) 

Attività Link al modulo di iscrizione 

Plesso Secondaria 

Malcontenta 

30/08/2021 al 14/09/2021 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00, 

Dal 13 settembre 2 volte a 

settimana, incontri da 2h 

ciascuno 

Prime e Seconde Inglese a ritmo 

di musical/ 

School 

musical 

Pratica della lingua inglese 

mediante un approccio attivo e 

motivante Il laboratorio 

individua ambienti di 

apprendimento che diventano il 

contesto reale per l’interazione 

in lingua straniera e si 

concretizzerà nella realizzazione 

di un musical interamente 

realizzato dai ragazzi con la 

guida di un Esperto e di un 

Tutor. 

https://forms.gle/JUex1eCpKS

uzzLGr7 

STEM: 

Scopriamo 

Tecnologie 

Emozionanti e 

Magiche/ 

Il percorso di tipo induttivo: 

partendo da problemi reali e dal 

contesto quotidiano si evidenziano 

quegli elementi utili e si avvia una 

riflessione per arrivare alla 

generalizzazione e ad un modello 

matematico. Il laboratorio si 

caratterizza come spazio fisico e 

mentale, con l’utilizzo del problem 

posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la 

decodificazione del reale.  

Plesso Secondaria 

“U. Foscolo” 

30/08/2021 al 14/09/2021 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00, 

Prime e Seconde Enjoy musical/ 

Musical 

together  

Pratica della lingua inglese 

mediante un approccio attivo e 

motivante Il laboratorio 

https://forms.gle/JUex1eCpKS

uzzLGr7 

https://forms.gle/JUex1eCpKSuzzLGr7
https://forms.gle/JUex1eCpKSuzzLGr7
https://forms.gle/JUex1eCpKSuzzLGr7
https://forms.gle/JUex1eCpKSuzzLGr7


Dal 13 settembre 2 volte a 

settimana, incontri da 2h 

ciascuno 

individua ambienti di 

apprendimento che diventano il 

contesto reale per l’interazione 

Dal 13 settembre 2 volte a 

settimana, incontri da 2h 

ciascuno in lingua straniera e si 

concretizzerà nella realizzazione 

di un musical interamente 

realizzato dai ragazzi con la 

guida di un Esperto e di un 

Tutor. 

STEM:Siamo 

Tecnologici e 

Multitasking 

Il percorso di apprendimento più 

efficace, che sarà utilizzato per il 

potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: 

partendo da problemi reali e dal 

contesto quotidiano si evidenziano 

quegli elementi utili e si avvia una 

riflessione per arrivare alla 

generalizzazione e ad un modello 

matematico. Il laboratorio si 

caratterizza come spazio fisico e 

mentale, con l’utilizzo del problem 

posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la 

decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo 

percorso induttivo, raccoglie le 

evidenze e le mette in relazione tra 

loro argomentando intorno ad una 

possibile soluzione; saranno, 

quindi, fondamentali il lavoro di 

gruppo e i momenti di riflessione 

condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un 

importante momento formativo per 

lo studente. 

 



 

 

 

SCUOLE PRIMARIE F.lli Bandiera e San Giovanni Bosco 

Plesso in cui si 

svolgeranno le attività 

Periodo di 

svolgimento 

Rivolto a due 

gruppi di max 25 

studenti 

ciascuno, 

appartenenti alle 

classi: 

Moduli Attività Link al modulo di iscrizione 

Plesso Primaria F.lli 

Bandiera 

30/08/2021 al 

14/09/2021 dalle ore 

9:00 alle ore 13:00, 

Dal 13 settembre 2 

volte a settimana, 

incontri da 2h ciascuno 

Quarte e quinte Coding 

Giovani 

scienziati/ 

Robot &co. 

Il pensiero computazionale, il 

coding e la robotica educativa 

costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia 

nel primo che nel secondo ciclo di 

istruzione. Il laboratorio sarà 

dedicato all’apprendimento dei 

principi di base della 

programmazione con l’utilizzo di 

strumenti e kit robotici. 

https://forms.gle/F1SuqDJfDuX

LLMUD6 

Teatro Le attività del laboratorio mirano a 

stimolare la creatività come 

percorso personale di ciascuno, 

come scambio di idee, di 

apprendimento e di integrazione 

sociale. I partecipanti saranno 

coinvolti nella scoperta dell’arte 

quale unione di teatro, musica e 

danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo. 

Professionisti specializzati nelle 

diverse discipline artistiche 

potranno arricchire le basi culturali 

dei partecipanti attraverso attività di 

recitazione, uniti a momenti di 

scrittura creativa, per mettere mano 

https://forms.gle/F1SuqDJfDuXLLMUD6
https://forms.gle/F1SuqDJfDuXLLMUD6


al copione anche ricorrendo a nuovi 

linguaggi e nuove forme di 

espressione. 

 

SCUOLE PRIMARIE C. Baseggio e G. Capuozzo 

Plesso in cui si 

svolgeranno le attività 

Periodo di 

svolgimento 

Rivolto a due 

gruppi di max 25 

studenti 

ciascuno, 

appartenenti alle 

classi: 

Moduli Attività Link al modulo di iscrizione 

Plesso Primaria Baseggio 30/08/2021 al 

14/09/2021 dalle ore 

9:00 alle ore 13:00, 

Dal 13 settembre 2 

volte a settimana, 

incontri da 2h ciascuno  

Quarte e quinte Coding Il pensiero computazionale, il 

coding e la robotica educativa 

costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia 

nel primo che nel secondo ciclo di 

istruzione. Il laboratorio sarà 

dedicato all’apprendimento dei 

principi di base della 

programmazione con l’utilizzo di 

strumenti e kit robotici. 

https://forms.gle/FK9XZHCaZ

2qCtEmS8 

Teatro Le attività del laboratorio mirano a 

stimolare la creatività come 

percorso personale di ciascuno, 

come scambio di idee, di 

apprendimento e di integrazione 

sociale. I partecipanti saranno 

coinvolti nella scoperta dell’arte 

quale unione di teatro, musica e 

danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo. 

Professionisti specializzati nelle 

diverse discipline artistiche 

potranno arricchire le basi culturali 

dei partecipanti attraverso attività di 

recitazione, uniti a momenti di 

https://forms.gle/FK9XZHCaZ2qCtEmS8
https://forms.gle/FK9XZHCaZ2qCtEmS8


scrittura creativa, per mettere mano 

al copione anche ricorrendo a nuovi 

linguaggi e nuove forme di 

espressione. 

 


