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ALLEGATO TECNICO 

 
PON FSE "OLTRE LA SCUOL@” Azione 10.1.1 Interventi  di  sostegno  alle  studentesse  e  agli  studenti  
caratterizzati  da  particolari  fragilità,  tra  cui  anche  persone  con disabilità. 

Azione 10.3.1  percorsi  per  adulti  (in  particolare  per  soggetti  in  situazione  di  svantaggio,  

analfabeti  di  ritorno, inoccupati  e  disoccupati)  finalizzati  al  recupero  dell’istruzione  di  base,  al  

conseguimento  di qualifica/diploma    professionale    o    qualificazione    professionale    e    alla    

riqualificazione    delle competenze con particolare riferimento alle TIC. 
SottoAzione 10.1.1A Codice Nazionale “10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468”.  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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MODULO DESCRIZIONE 

COMUNIC@RE 

PER 

INTEGRARSI 

 

Lingua italiana 

come seconda 

lingua (L2) 

SAMM895013  

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

DANIELE 

ZOCCOLA 

Il modulo si pone l'obiettivo di favorire un più rapido 
apprendimento della lingua italiana a scopo comunicativo e 
sociale e di rimuovere ostacoli di ordine linguistico per 
migliorare l'integrazione di alunni con background 
migratorio che presentano difficoltà nella padronanza 
linguistica e conseguentemente nello studio disciplinare e 
nelle relazioni interpersonali. Il laboratorio affianca e 
potenzia i percorsi di apprendimento che gli alunni portano 
avanti con il gruppo classe in cui sono inseriti, in un lavoro 
programmato tra i docenti di classe. A partire dalla 
considerazione che imparare l’italiano come seconda 
lingua è un compito impegnativo per gli alunni che 
accogliamo annualmente nelle nostre classi, si ritiene 
opportuno e complementare alle altre iniziative che la 
scuola mette in atto predisporre un percorso ad hoc che, 
utilizzando strategie innovative e pratiche collaborative, 
riesca a migliorare la padronanza linguistica dei nostri 
ragazzi. Tra questi, molti sono nati in Italia e parlano 
l’italiano come e accanto alla lingua materna; molti altri 
stanno apprendendo ora l’italiano; la seconda lingua per 
loro diventa la lingua prevalente di interazione sociale e il 
veicolo per l’apprendimento di contenuti e materie 
scolastiche. 



MODULO DESCRIZIONE 

IntegrArte: 
raccontare un 
sito 
archeologico 
con disegni e 
parole  

 

 

 

SAEE895047  

Plesso Campo 

sportivo 

Leggere, conoscere, esplorare ed 'agire' il territorio 

d’accoglienza può rappresentare un strumento di vera 

inclusione ed esercizio attivo della cittadinanza. Con tale 
proposta, tenendo conto del grande e inestimabile valore e 
delle tracce storiche ancora perfettamente conservate del 
sito di Pontecagnano, ex colonia etrusca Picentia, si 
intende offrire alle studentesse e agli studenti la possibilità 
di approfondire la conoscenza storica attraverso un duplice 
approccio, teorico e pratico.  

TEORICO- I partecipanti, in una prima fase, saranno 
accompagnati da esperti archeologi in visite guidate 
presso il Museo Nazionale etrusco e il Parco Archeologico 
e saranno introdotti alla conoscenza delle tracce dell'antico 
insediamento di Pontecagnano; CONTENUTI:La storia: le 
fonti romane ci hanno tramandato il nome antico della 
moderna città di Pontecagnano: Picentia, la colonia 
fondata dai Romani nel 268 a.C.. Plinio il Vecchio 
attribuiva agli Etruschi il possesso del territorio dell'Agro 
Picentino, da Salerno al fiume Sele. Il centro antico di 
Picentia, non integralmente portato alla luce, aveva la 
peculiarità di insistere in un luogo geografico privilegiato, 

costituendo l’avamposto etrusco più a sud, a contatto con il 

mondo greco - interloquiva infatti con Poseidonia - ed è 
anche da questo che deriva la sua notevole importanza.  

All’interno del Museo Archeologico Nazionale di 

Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera” è possibile 

ammirare le testimonianze rinvenute nel sito, dall’età 

preistorica a quella romano-imperiale. 

 Il Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano Faiano, 
invece, consente di scoprire le rovine di Picentia e di 
godere della natura immersi nel polmone verde di 
Pontecagnano. PRATICO: nella fase successiva dovranno 
simulare il mestiere di guida turistica per illustrare il parco 
e il museo alle proprie famiglie e alla comunità locale.  



MODULO DESCRIZIONE 

Tutti in scena 

SAEE895014  

PLESSO 
CORVINIA 

 

Il modulo parte dal presupposto del “fare teatro” come 

strumento di integrazione, di scoperta del sé e dell’altro. In 

tale visione, il percorso è finalizzato, come tutti gli altri, ad 
offrire la possibilità di sperimentare forme significative di 
cittadinanza attiva. Tale finalità rappresenta il filo 

conduttore di tutti i moduli e dell’intero progetto. Nello 

specifico, la pratica laboratoriale del teatro, già adottata nel 
nostro istituto quale proficuo mezzo di insegnamento 
innovativo e piacevole, lega perfettamente fra loro le 
competenze per noi prioritarie di cittadinanza attiva e 
convivenza democratica.  

Il Modulo coinvolgerà creativamente e collaborativamente 
studenti, in particolare quelli di altre nazionalità o "nuovi 
italiani" presenti nell'istituto, in modo da favorire i canali 
comunicativi interculturali e una migliore integrazione. I 
partecipanti saranno guidati a mettere in relazione realtà 
interiore-esteriore, a mettersi in gioco, ad acquisire 
consapevolezza del proprio corpo in una continua 
connessione idea-azione. Si svilupperà una ricerca 
interiore mediante particolari tecniche teatrali che 

permetteranno di non “fingere” un personaggio ma di 

“generare” da sé un racconto psico-narrativo in una verità 

scenica. 
 



MODULO DESCRIZIONE 

My digital 
history- junior  

 

SAEE895036 

SCUOLA 
PRIMARIA 
S.ANTONIO 

La didattica laboratoriale è alla base del modulo “My digital 
history- junior”che si pone come un laboratorio di 
convivenza democratica e di nuova cittadinanza. Gli 
alunni, a partire da opportuni stimoli, letture o racconti di 
altre culture che si terranno in aula, ma anche fuori, in 
librerie, biblioteche o in un parco, saranno stimolati a 
ideare delle storie digitali riferite ad altri contesti culturali. I 
legami scoperti tra la storia ideata e i vari strumenti di 
scrittura digitale, saranno approfonditi con una didattica 
laboratoriale fuori e dentro la scuola. Saranno coinvolti, 
quindi, in attività innovative e creative, sperimentando un 
nuovo approccio, dinamico e coinvolgente, per 
approfondire le competenze di base linguistiche e 

interculturali e verrà fuori il fascino e l’importanza della 
conoscenza delle diversità culturali e religiose. Inoltre, 

attraverso l’introduzione del coding, potentissimo 

strumento per studiare e comprendere l’universo 

circostante e la nostra mente saranno condotti ad una 
convergenza delle due culture: quella umanistica e quella 
tecnologica, che molti chiamano ”umanesimo delle 
macchine”. Imparare a programmare, attraverso semplici 
istruzioni, permette una costruzione del sapere 

sull’operatività e la creatività, che coinvolge tutti i settori 

dello scibile, trovando una ricaduta sulle altre discipline e 
sul pensiero degli alunni che viene così sviluppato in 
pensiero critico.  

Il percorso attraverso un modello di insegnamento 
apprendimento esperienziale, basato sul tema del 
racconto, privilegiando ove possibile il lavoro a coppie 
secondo le modalità del cooperative learning e del pair 
programming introdurrà i nostri alunni nel mondo delle 
tecniche di scrittura e creazione digitale e di Scratch, 
attraverso cui potranno rappresentare le storie ideate nella 
prima parte del corso, e quindi mettere a frutto i concetti e 
le pratiche della scrittura/sceneggiatura digitale e del 
pensiero computazionale coniugato ad una migliore 
conoscenza e consapevolezza del valore della diversità, 
base indispensabile alla convivenza democratica e 
partecipativa.  



MODULO DESCRIZIONE 

My digital 
history- junior 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAEE895058 

 

SCUOLA 

PRIMARIA DANTE 

ALIGHIERI 
 

La didattica laboratoriale è alla base del modulo “My digital 
history- junior 2" che si pone come un laboratorio di 
convivenza democratica e di nuova cittadinanza. Gli 
alunni, a partire da opportuni stimoli, letture o racconti di 
altre culture che si terranno in aula, ma anche fuori, in 
librerie, biblioteche o in un parco, saranno stimolati a 
ideare delle storie digitali riferite ad altri contesti culturali. I 
legami scoperti tra la storia ideata e i vari strumenti di 
scrittura digitale, saranno approfonditi con una didattica 
laboratoriale fuori e dentro la scuola. Saranno coinvolti, 
quindi, in attività innovative e creative, sperimentando un 
nuovo approccio, dinamico e coinvolgente, per 
approfondire le competenze di base linguistiche e 

interculturali e verrà fuori il fascino e l’importanza della 
conoscenza delle diversità culturali e religiose. Inoltre, 

attraverso l’introduzione del coding, potentissimo 

strumento per studiare e comprendere l’universo 

circostante e la nostra mente saranno condotti ad una 
convergenza delle due culture: quella umanistica e quella 
tecnologica, che molti chiamano ”umanesimo delle 
macchine”. Imparare a programmare, attraverso semplici 
istruzioni, permette una costruzione del sapere 

sull’operatività e la creatività, che coinvolge tutti i settori 

dello scibile, trovando una ricaduta sulle altre discipline e 
sul pensiero degli alunni che viene così sviluppato in 
pensiero critico.  

Il percorso attraverso un modello di insegnamento 
apprendimento esperienziale, basato sul tema del 
racconto, privilegiando ove possibile il lavoro a coppie 
secondo le modalità del cooperative learning e del pair 
programming introdurrà i nostri alunni nel mondo delle 
tecniche di scrittura e creazione digitale e di Scratch, 
attraverso cui potranno rappresentare le storie ideate nella 
prima parte del corso, e quindi mettere a frutto i concetti e 
le pratiche della scrittura/sceneggiatura digitale e del 
pensiero computazionale coniugato ad una migliore 
conoscenza e consapevolezza del valore della diversità, 
base indispensabile alla convivenza democratica e 
partecipativa.  



MODULO DESCRIZIONE 

My digital 
history- family  

Famiglie/genitori 
allievi  

La didattica laboratoriale è alla base del modulo “My digital 
history family”, il percorso, parallelo ai due moduli alunni e 
rivolto ai genitori degli alunni dell'istituto, che si pone come 
un laboratorio di convivenza democratica e di nuova 
cittadinanza. I partecipanti, a partire da opportuni stimoli, 
letture o racconti di genitori di altre culture, saranno 
stimolati a ideare delle storie digitali riferite ad altri contesti 
culturali. I legami scoperti tra la storia ideata e i vari 
strumenti di scrittura digitale, saranno approfonditi con una 
didattica laboratoriale fuori e dentro la scuola. Saranno 
coinvolti, quindi, in attività innovative e creative, 
sperimentando un nuovo approccio, dinamico e 
coinvolgente, per approfondire le conoscenze interculturali 

e verrà fuori il fascino e l’importanza delle diversità culturali 

e religiose. 

 Il percorso attraverso un modello di insegnamento 
apprendimento esperienziale, basato sul tema del 
racconto, privilegiando ove possibile il lavoro a coppie 
secondo le modalità del cooperative learning e del pair 
programming introdurrà i partecipanti nel mondo delle 
tecniche di scrittura e creazione digitale, attraverso cui 
potranno rappresentare le storie ideate nella prima parte 
del corso, e quindi mettere a frutto i concetti e le pratiche 
della scrittura/sceneggiatura digitale coniugate ad una 
migliore conoscenza e consapevolezza del valore della 
diversità, base indispensabile alla convivenza democratica 
e partecipativa.  
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