
PROGETTI FINANZIATI DAL FSE
1. Competenze sociali e relazionali con sé e con gli altri

1. Modulo Avventure nella Tuscia
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si 
considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività 
sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività 
saranno a contatto con l’ambiente naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche 
motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.

2. Modulo Laboratorio teatrale
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 scrivere un copione 
anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
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1. Modulo Inter Pares
La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre discipline e 
condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico 
dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di 
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede 
l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della 
“grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e 
stimolante.
2. Modulo Cinema il Inglese
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una 
situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il 
laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto 
reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono 
l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito 
anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti.
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3. Modulo Scripta legamus
Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con l’impiego delle tecnologie 
digitali  per sviluppare  competenze sociali e trasversali specifiche. L’attività  prevede l’analisi in chiave multimediale di 
un tema presente in un testo classico visto sia nell’ottica antica che in una ottica contemporanea e la successiva 
realizzazione di un prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, video) a piccoli gruppi. Un team di studenti 
realizzerà anche un gioco interattivo (gamification) sulla lingua e sullo stile del testo classico con l’utilizzo di specifiche 
app per la creazione di cruciverba interattivi.
4. Modulo Verso le competenze 1
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.
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5. Modulo Verso le competenze 2
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.

6. Modulo Verso l’Esame 1
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.
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7. Modulo Verso l’Esame 2
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.

8. Modulo ICDL
Corso rivolto a studenti di tutte le classi sulle competenze digitali, finalizzato al conseguimento della certificazione ICDL.
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9. Modulo Il nostro laboratorio
Progetto di PCTO in co-gestione con l'Università Sapienza teso alla catalogazione, archiviazione ed utilizzo didattico del 
Laboratorio di Fisica.

10.Modulo Astronomia al Pasteur
Progetto di PCTO in co-gestione con Unione Astrofili Italiani e Associazione Romana Astrofili per introdurre studenti 
del triennio rivolto all'approfondimento disciplinare ed all'osservazione diretta del cosmo.


