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ATTIVITA’ DEI MODULI PRIMAVERA 2022



OBIETTIVI GENERALI del progetto

- RAFFFORZARE le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, in particolare potenziando i livelli di base;

- SOSTENERE la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie 
innovative, proattive e stimolanti;

- PROMUOVERE la dimensione relazionale nei processi di insegnamento 
e apprendimento e il benessere dello studente.



A TUTTAMBIENTE
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Riconosciamo e 
classifichiamo le 
piante





FOCUS DEL MODULO

CONSAPEVOLEZZA ECOLOGICA E RISPETTO PER 
L’AMBIENTE



• EDUCARE al rispetto dell’ambiente naturale e della natura

• SVILUPPARE un approccio concreto e pratico, sperimentale, allo 
studio della natura

• CONOSCERE e SAPER USARE gli attrezzi per la coltivazione

• CONOSCERE diversi tipi di piante utili all’uomo (piante officinali, 
cereali, piante aromatiche…)

• CONOSCERE il ciclo vitale delle piante e le loro caratteristiche, le 
caratteristiche degli insetti e degli animali

OBIETTIVI DEL MODULO



CONTENUTI ED ATTIVITA’

- Predisposizione e semina di diverse condizioni di semina per piante 
aromatiche e leguminose

- Raccolta di materiale vegetale per creare un erbario personale
- Cattura e osservazione di insetti, loro osservazione in laboratorio
- Utilizzo modelli animali ingranditi per lo studio delle strutture 

anatomiche



Botanici 2.0
Classifichiamo le piante con un’App











Germinazione dei semi





Erbario







CERTIFICAZIONE EIPASS 
JUNIOR
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FOCUS DEL MODULO

certificazione informatica EIPASS Junior - scuola Primaria



• SVILUPPARE le competenze digitali 

• SVILUPPARE la competenza alfabetica funzionale

• SAPER utilizzare in modo corretto e consapevole gli strumenti digitali 

OBIETTIVI DEL MODULO



CONTENUTI

• I dispositivi digitali

• Internet e il web

• Storytelling digitale

• Creazione di contenuti digitali

• Robotica educativa

• Coding

• Sicurezza informatica



MOUNTAIN BIKE EXPERIENCE
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FOCUS DEL MODULO

ESCURSIONI SUL TERRITORIO DEI MONTI PISANI IN MOUNTAIN BIKE

attraverso 

la pratica motoria e sportiva e il movimento corporeo



OBIETTIVI

MIGLIORARE il livello di socializzazione

RIDURRE lo stress e dell’ansia

SCOPRIRE il territorio

SVILUPPARE la mobilità sostenibile ed eco-friendly

ACCRESCERE autonomia e senso civico

IMPARARE le tecniche di base per la manutenzione e gestione della 
bicletta



PRODOTTI attesi

• video promozionali della attività di mobilità sostenibile 

• contributi allo sviluppo della mappa interattiva del Monte Pisano 

• contenuti specifici legati alla mobilità in bicicletta.



TELL ME A STORY
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FOCUS DEL MODULO

RACCONTARE E RACCONTARSI IN INGLESE







OBIETTIVI DEL MODULO

- Saper ideare un personaggio

- Sviluppare il lessico

- Sviluppare le skills descrittive in inglese
- Sviluppare le capacità discorsive di base
- Sviluppare la capacità di storytelling in forma scritta



METODOLOGIE DIDATTICHE E ATTIVITA’

• Role playing
• Word building tramite gioco da tavolo
• Active interaction
• Individual and team narration
• Framing situazionale e chapter structuring


