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MODULI DIDATTICI PROGETTO PON  
"Le competenze per crescere” 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

MODULI DIDATTICI PER STUDENTI 

MODULO 
DIDATTICO 

TITOLO DESCRIZIONE Destinatari Ore 

1. Lingua madre News: dalla carta 
stampata al 
digitale. Leggere e 
scrivere un 
giornale. 

Il modulo mira a sviluppare le competenze di lettura e scrittura sia attraverso la 
consultazione di quotidiani cartacei e testate giornalistiche on-line sia attraverso attività 
laboratoriali finalizzate alla ‘creazione’ di una notizia e alla scrittura di articoli di giornale. I 
ragazzi lavoreranno individualmente, ma soprattutto in gruppo, e al termine del modulo 
dovranno aver realizzato un giornalino d’Istituto e/o un blog. 
 
Esperto: prof.ssa Rossana Mitolo 
Tutor: prof. Pietro Montefinese 

22 studenti 30 

2. Scienze 
 

Chemistry on the 
rocks 

Il modulo si propone di integrare contenuti propri delle discipline Chimica e Scienze della 
Terra, al fine di perseguire l’aumento dell’interesse degli alunni per le discipline scientifiche, 
il potenziamento delle competenze di base e il miglioramento delle valutazioni nelle 
discipline scientifiche. 
 
Esperto: Samuele Divincenzo  
Tutor: prof.ssa Ilaria Sallustio 

22 studenti 
 

30 

3. Lingua straniera: 
tedesco 
 

Auf Deutsch, 
bitte! A2 

Il modulo mira all’acquisizione delle competenze di lingua tedesca di livello A2 secondo il 
QCER nelle quattro abilità di base (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta).  
 
Esperto: Julia Wachenfeld  
Tutor: prof.ssa Mariangela Campagna 

22 studenti 
 

30 

4. Lingua straniera: 
inglese 
 

TED-gym-B2 Il modulo si propone di ‘allenare’ un gruppo di studenti che, insieme ai facilitatori designati, 
andranno a formare le basi di un futuro TED-Edu-Club, da istitutire presso il nostro Istituto.  
Gli studenti impegnati in questo modulo hanno diritto al servizio mensa. 
 
Esperto: Lynell Bates 
Tutor: prof. Rocco Battista 

22 studenti 
 

60 

5. Lingua straniera: 
inglese 
 

The English 
arena-B1 

Il modulo è inteso all’organizzazione di un dibattito a squadre su un tema di carattere 
interdisciplinare, individuato dagli stessi studenti tra quelli suggeriti dall’Agenda ONU 2030 
per lo sviluppo sostenibile.  
Gli studenti impegnati in questo modulo hanno diritto al servizio mensa. 
 
Esperto: Lynell Bates 
Tutor: prof.ssa Crescenza Montrone 

22 studenti 
 

60 

 


