
 
 
 
 

Azione  
Sotto azione  

 

Tipo di intervento (modulo)  

AAAAZIONE   

10.2.2  

(Istituzioni scolastiche 
singole o in rete)   

10.2.2A – 
Competenze di 
base (Istituzioni 
scolastiche che 
partecipano 
singolarmente) 
 

 

▪  Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa, comunicazione, etc.)  
▪  Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche, etc.)  
▪  Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in matematica, scienze, 
tecnologia, etc.)  
▪  Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica, tinkering e 
making, media education, etc.)  
▪  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e geografia, 
potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita (life skills), etc.)  
▪  Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità, alla cittadinanza 
attiva, laboratori di service learning,  
▪  Competenza imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle attività di laboratorio 
professionalizzanti, etc.)  
ackathon, etc.)  
▪  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al teatro, al cinema, 
alla musica, ed. motoria e sportiva)  

10.3.1  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PON Apprendimento e Socialità “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza” Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR asse I – Istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1. 

MODULI PROPOSTI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

IL GIRO DEL MONDO IN 8 GIORNI, In viaggio tra le storie come cittadini del mondo… 
Scuola primaria Santa Caterina Classi prime e seconde Classi terze quarte e quinte 

 3 Moduli 3 Moduli 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza in materia di cittadinanza 

L1/arte/tecnologia/motoria 
musica 

L1/arte/tecnologia/motoria 
musica 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza in materia di cittadinanza 

Logico- mat/arte/tecnologia 
motoria/musica 

Logico- 
mat/arte/tecnologia 
motoria/musica 

Competenza multilinguistica 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza in materia di cittadinanza 

L2 /arte/tecnologia 
motoria/musica 

L2 /arte/tecnologia 
motoria/musica 

Scuola primaria Borroni Classi da definire 

 3 Moduli 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza in materia di cittadinanza 

L1/arte/tecnologia/motoria 
musica 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza in materia di cittadinanza 

Logico- mat/arte/tecnologia/ 
Motoria/musica 

Competenza multilinguistica 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

L2 /arte/tecnologia/ motoria/musica 

3 ESPERTI E 3 TUTOR 



Competenza in materia di cittadinanza 

STRUTTURA MODULO       I moduli si svolgeranno secondo il seguente calendario 

1/09 8.00/12.00 

2/09 8.00/12.00 
5/09 8.00/12.00 
6/09 8.00/12.00 
7/09 8.00/12.00 
8/09 8.00/12.00 
12/09 14.00/16.00 

13/09 14.00/16.00 

14/09 14.00/16.00 

 

IPOTESI  DI  PERCORSO MODULI 

L1 3 incontri di L1 e arte – 4h 
 

3 incontri di L1 e tecnologia – 4h 3 incontri di L1 e motoria/musica -2h  30 ore 

LOG/MAT 3 incontri di Mat e arte – 4h 3 incontri di Mat e tecnologia -4h 
 

2 incontri di Mat e motoria/musica – 2h  30 ore 

L2 3 incontri di L2 arte – 4h 3 incontri di L2 tecnologia- 4h 
 

2 incontri di L2 e motoria/musica - 2h  30 ore 

Ciascun modulo seguirà uno dei tre percorsi afferenti alle aree di intervento indicate: 
Competenza alfabetica funzionale (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa, comunicazione, etc.)  
Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in matematica, scienze, tecnologia, etc.)  
Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche, etc.)  
Ogni modulo verrà integrato dai tre ambiti relativi alle competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale per poter realizzare, 
all’interno del percorso proposto, scenografie, personaggi e percorsi relativi ai paesi di provenienza dei personaggi 
L1: 15 ore di L1 – 6 di arte – 6 di tecnologia – 3 di motoria/musica 
MAT: 15 ore di L1 – 6 di arte – 6 di tecnologia – 3 di motoria/musica 
L2: 15 ore di L1 – 6 di arte – 6 di tecnologia – 3 di motoria/musica 

 
 
 



 
 

CONTENUTI DEI MODULI 

Ogni modulo lavora con una storia di un paese altro, una leggenda, un racconto, un capitolo di un libro.  
Partendo dalla lettura e dalla comprensione del testo ciascun modulo indicherà gli obiettivi specifici di L1 (scrittura creativa, approfondimento 
linguistico, lavoro sul testo, costruzione di testi) di Mat (giochi di logica, problem solving, numeri) e L2 (le parole essenziali per comprendere, la 
pronuncia, la costruzione di un fumetto/testo/elaborato grafico) 
Le competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale saranno funzionali alla realizzazione di un prodotto finale (i paesaggi, i 
personaggi, la musica, il movimento) 
La conclusione dei percorsi modulari potrebbe prevedere una “mostra di paesi” che sviluppi la cittadinanza e il rispetto di tutti. 

 
*La scuola primaria di Borroni realizzerà 3 moduli:  
L1/ arte/tecnologia/musica/motoria  
Mat/arte/tecnologia/motoria/Musica 
L2/arte/tecnologia/motoria/musica 

 


