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VOLARE ALTO (Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-176)
Con la presente proposta progettuale si vuole sviluppare la capacità di progettare in senso ampio per incrementare un patrimonio
diffuso di abilità trasversali utili alla costruzione di un proprio progetto di vita, con particolare cura verso un atteggiamento
proattivo, e non di mera esecuzione di mansioni. La formazione si vuole inserire in un più ampio concetto di educazione del
territorio. Si ritiene, infatti, che i luoghi dell’istruzione e della formazione debbano essere "attrezzati" e in grado di affiancare i
giovani con competenza e consapevolezza, per favorire il consolidamento di una cultura che riconosca il valore creativo
dell’attività imprenditorialità e sostenga la crescita dei futuri imprenditori accompagnandoli nello sviluppo di idee innovative.
La scuola si pone l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità quale capacità di tradurre le idee in azione, di pianificare e
gestire il proprio progetto di vita al fine di conseguire determinati obiettivi attraverso opportunità di educazione informale e non
formale.

Conoscere, elaborare, crescere (3 Moduli di lingua madre per la Scuola Primaria)
Il progetto vuole garantire i massimi standard di formazione, assecondando e promuovendo tutte
quelle proposte positive che possano rappresentare un momento di crescita degli alunni e del
territorio stesso. La priorità va riconosciuta alla lotta alla povertà culturale, principale causa
della povertà economica, dunque della criminalità e del disagio sociale. Il modulo sarà afferente
all'area linguistico-comunicativa e curerà tutti gli aspetti necessari al corretto uso della lingua
parlata e scritta in un ampio contesto relazionale.
Sviluppare curiosità verso nuove conoscenze agendo in ambiti multidisciplinari per superare lo
stereotipo della frammentarietà del sapere e attivare capacità di “pensiero dinamico”. Sviluppare
una “sana competitività”, fondata sullo sviluppo delle competenze personali e finalizzata, a
medio e lungo termine, alla conoscenza del proprio stile cognitivo, in funzione della crescita dei
livelli di autostima e del successo formativo.
Il progetto ha la finalità di sviluppare, incrementare e potenziare le abilità di base e le
competenze linguistico-espressive degli alunni che presentano livelli medio-alti di
apprendimento e potenzialità eccellenti o prossime all'eccellenza.

Conoscere per orientarsi (1 Modulo di lingua madre per la Scuola Media)
Lo sviluppo del modulo mira al potenziamento delle competenze chiave con azioni di monitoraggio delle varie
forme di disagio e non e con interventi di miglioramento (corretta dizione, capacità di argomentazione, capacità di
relazione e interrelazione; problem solving; fruizione dei saperi e dei contenuti disciplinari secondo i tempi e i ritmi
propri di ciascuno; rafforzamento delle competenze chiave; motivazione all’apprendimento, utilizzando canali
“altri”; consapevolezza delle proprie capacità di pensiero per orientarlo al successo.
Le attività del modulo saranno orientate a sviluppare, incrementare e potenziare le abilità di base e le competenze
linguistico-espressive degli alunni che presentano livelli medio-alti di apprendimento e potenzialità eccellenti o
prossime all'eccellenza, con l'obiettivo di migliorare e potenziare le abilità di base e le competenze chiave;
potenziare l’acquisizione di un metodo di studio; promuovere la cultura dell’autovalutazione; acquisire capacità di
comunicazione efficace e migliorare le competenze comunicativo-relazionali e argomentative-espositive.

ORDINATA...MENTE
(3 moduli di Matematica per la Scuola Primaria)
SUPERORDINATA...MENTE
(2 moduli di Matematica per la Scuola Media)
Con la presente proposta si vuole operare, per realizzare “una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di Europa 2020. Il progetto mira, al potenziamento
delle competenze chiave privilegiando le seguenti aree di intervento: calcolo, misura,
programmazione (coding), statistica e probabilità, problem solving.
Si procederà con la fruizione dei saperi e dei contenuti disciplinari secondo i tempi e i ritmi
propri di ciascuno, rafforzando le competenze chiave e motivando all’apprendimento e al
successo formativo mirando a migliorare e potenziare le abilità di base e le competenze
chiave; potenziando l’acquisizione di un metodo di studio in ambito matematico;
sviluppando il pensiero computazionale e promuovendo la cultura dell’autovalutazione.

Il modello per la richiesta di iscrizione dei corsisti alunni sarà disponibile, a inizio anno scolastico 2019-2020, presso gli
uffici di segreteria e sul sito internet della scuola, all’indirizzo www.nossidepythagoras.it

