
Il “Progetto Competenze di Base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

– “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, 

formatori e staff”. Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”. Sotto 

Azione 10.2.2A “Competenze di base” – Titolo “PotenziaMenti” nasce per rafforzare le competenze di 

comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo 

scientifico utilizzando approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di 

apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di 

base ed è completamente gratuito. Nella nostra scuola l'uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica consentirà 

un approccio diversificato e permetterà agli alunni di diventare soggetti attivi protagonisti del proprio percorso nel 

rispetto dei diversi stili di apprendimento. Si prevedono percorsi con attività laboratoriali attraverso le modalità del 

cooperative learning e della peer education. La creatività individuale e l'apporto condiviso di conoscenza favorirà il 

raggiungimento delle competenze in modo divertente e stimolante. 

Sono previsti i seguenti moduli, ciascuno di 30 ore (10 incontri di tre ore ciascuno): 

1. PotenziaMenti linguistici L2: destinato a ragazzi non italofoni della scuola secondaria di 1° grado per il 

rafforzamento della comunicazione nella lingua italiana; 

2. PotenziaMenti linguistici: destinato alla scuola primaria e secondaria di primo grado per il rafforzamento 

dell'utilizzo della lingua italiana; 

3. PotenziaMenti Matematici: destinato a ragazzi della scuola primaria per il rafforzamento delle competenze 

logico-matematiche e di problem solving; 

4. PotenziaMenti Matematici… e oltre: destinato a ragazzi della scuola secondaria di primo grado per il 

rafforzamento delle competenze logico-matematiche, di problem solving, tramite l'uso della robotica educativa; 

5. PotenziaMenti Tecnologici-Scientifici: destinato alla scuola primaria e secondaria di primo grado per lo 

sviluppo di competenze tecnologiche e scientifiche; 

6. One two three... English: destinato a scuola dell'infanzia e primaria per stimolare l'interesse per l'inglese 

divertendosi. 

Per la scansione temporale e gli obiettivi di ciascun modulo si veda la tabella sottostante: 

Co10.1.1A-FSEPON-PI-2017-11 

Titolo Destinatari e figure 

richieste 

Ore Obiettivi 

PotenziaMenti 

linguistici L2 

Svolgimento dal 

17/09/2018 al 

08/10/2018 

Destinatari: 

20 allievi secondaria 1°grado 

 

Figure: 

- Esperto 

- Tutor 

 

30 La progettualità didattica mirerà alla realizzazione di 

percorsi didattici che favoriscano lo sviluppo 

integrato di più competenze attraverso strumenti e 

metodologie che favoriscano l’acquisizione di abilità 

e competenze spendibili nella scuola e fuori di 

essa. I percorsi formativi saranno realizzati 

attraverso metodologie didattiche innovative, quali 

l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o 

a coppie, il tutoring, il problem posing/solving, 

attività di coding, l’utilizzo di mediatori didattici, di 

attrezzature e ausili informatici, di software specifici. 

I moduli saranno progettati in coerenza con le 

attività curriculari. 

PotenziaMenti 

linguistici. 

Svolgimento dal 

15/09/2018 al 

29/09/2018 

Destinatari: 

10 allievi scuola primaria 

10 allievi scuola secondaria 

di 1° grado 

 

Figure: 

- Esperto 

- Tutor 

30 Collaborare per realizzare progetti comuni; 

Rafforzare la continuità tra scuola primaria e 

secondaria per prevenire situazioni di disagio; 

Sentirsi parte attiva della comunità scolastica e 

territoriale attraverso la condivisione del proprio 

sapere; 

Conoscere le tecniche di narrazione; 

Sviluppare le capacità artistiche, di narrazione, 

scrittura ed espressione orale; 

Utilizzare le proprie competenze e conoscenze per 

risolvere possibili problemi durante la stesura della 

storia; 

Sviluppare le capacità comunicative attraverso 

domande, l’espressione delle opinioni, la 

preparazione di lavori e la scrittura di articoli per un 



audience specifico; 

Sviluppare le competenze digitali degli studenti; 

Sperimentare, documentare e condividere pratiche 

didattiche e innovative, attive e motivanti, 

finalizzate al miglioramento delle competenze di 

base. 

PotenziaMenti 

Matematici 

Svolgimento dal 

17/09/2018 al 

28/09/2018 

Destinatari: 

20 allievi scuola Primaria 

 

Figure: 

- Esperto 

- Tutor 

30 Rendere l’alunno protagonista nel processo di 

insegnamento-apprendimento attraverso la scelta 

di contenuti cognitivamente adeguati alle varie 

fasce d’età e legati alla realtà tramite l'attivazione di 

processi che coinvolgano lo sviluppo del pensiero 

computazionale e della competenza di problem 

solving; 

Interpretare e decodificare messaggi espressi nei 

linguaggi della matematica sviluppando pensiero 

creativo ed efficace, pensiero logico, capacità di 

ideare strategie e prendere decisioni consapevoli; 

Garantire il successo formativo coerentemente con 

gli obiettivi generali dell’istruzione e con l'esigenza 

di migliorare l’efficacia del processo 

insegnamento/apprendimento; 

Sentirsi parte attiva della comunità scolastica e 

territoriale attraverso la condivisione del proprio 

sapere; 

Collaborare per realizzare progetti comuni; 

Sviluppare un atteggiamento attivo e consapevole 

nell’uso delle nuove tecnologie; 

Sviluppare le competenze digitali degli studenti; 

Sperimentare, documentare e condividere pratiche 

didattiche e innovative, attive e motivanti, 

finalizzate al miglioramento delle competenze di 

base. 

PotenziaMenti 

Matematici… e 

oltre 

Svolgimento dal 

01/10/2018 al 

26/10/2018 

Destinatari: 

20 allievi scuola Secondaria 

di 1° grado 

 

Figure: 

- Esperto 

- Tutor 

30 Rendere l’alunno protagonista nel processo di 

insegnamento-apprendimento attraverso la scelta di 

contenuti cognitivamente adeguati alle varie fasce 

d’età e legati alla realtà tramite l'attivazione di 

processi che coinvolgano lo sviluppo del pensiero 

computazionale e della competenza di problem 

solving; 

Interpretare e decodificare messaggi espressi nei 

linguaggi della matematica sviluppando pensiero 

creativo ed efficace, pensiero logico, capacità di 

ideare strategie e prendere decisioni consapevoli; 

Garantire il successo formativo coerentemente con 

gli obiettivi generali dell’istruzione e con l'esigenza 

di migliorare l’efficacia del processo 

insegnamento/apprendimento; 

Sentirsi parte attiva della comunità scolastica e 

territoriale attraverso la condivisione del proprio 

sapere; 

Collaborare per realizzare progetti comuni; 

Sviluppare un atteggiamento attivo e consapevole 

nell’uso delle nuove tecnologie; 

Sviluppare le competenze digitali degli studenti; 

Sperimentare, documentare e condividere pratiche 

didattiche e innovative, attive e motivanti, 

finalizzate al miglioramento delle competenze di 

base. 



PotenziaMenti 

Tecnologici-

Scientifici 

Svolgimento dal 

12/01/2019 al 

16/03/2019 

Destinatari: 

20 allievi scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado 

 

Figure: 

- Esperto 

- Tutor 

 

30 Rendere l’alunno protagonista nel processo di 

insegnamento-apprendimento; 

Sviluppare competenze osservative-logico-

linguistiche; 

Sviluppare il pensiero progettuale inteso come 

interazione tra problem solving, problem posing; 

Sentirsi parte attiva della comunità scolastica e 

territoriale attraverso la condivisione del proprio 

sapere; 

Collaborare per realizzare progetti comuni; 

Sviluppare un atteggiamento attivo e consapevole 

nell’uso delle nuove tecnologie; 

Sviluppare le competenze digitali degli studenti; 

Sperimentare, documentare e condividere pratiche 

didattiche e innovative, attive e motivanti, finalizzate 

al miglioramento delle competenze di base. 

One two three... 

English 

Svolgimento dal 

24/06/2019 al 

19/07/2019 

Destinatari: 

20 allievi scuola Infanzia, 

scuola Primaria, scuola 

Secondaria di 1°grado 

 

Figure: 

- Esperto 

- Tutor 

60 Stimolare interesse e curiosità verso codici 

linguistici e culture differenti; 

Consolidare la propria identità culturale; 

Attività di storytelling per la costruzione/creazione di 

racconti multimodali che offrono la possibilità di 

integrare linguaggi diversi. 

 


