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Ai genitori,  agli esercenti la responsabilità genitoriale e  agli alunni/e 

All’Albo on line della Scuola 

Al sito web della scuola sez- FSE-PON 2014/20 

Alla bacheca Scuola Next-Portale Argo 

Agli Atti 

OGGETTO: Avviso selezione alunni per la partecipazione ai moduli relativi ai seguenti  progetti: 
- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007 

- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 – Titolo: “Imparare facendo” – CUP: D83D21003000007 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse I – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1.Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 
(Apprendimento e Socialità)  

 
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse I – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e Socialità) il Liceo Scientifico Statale Santi Savarino con prot. n 17656 è 
stato autorizzato alla realizzazione dei seguenti progetti: 

1) 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” 

 - CUP:D83D21002980007 

 

2) 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 – Titolo: “Imparare facendo”  

– CUP: D83D21003000007 

 

Il progetto -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP: 

D83D21002980007 mira a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli 
alunni, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 





combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti che mirano allo sviluppo del benessere personale e delle 
relazioni interpersonali, all’inclusione sociale, al potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 
metodologie didattiche innovative. 
 

Esso è composto dai seguenti moduli: 

 

AZIONE 10.1.1 sottoazione 10.1.1A 

 
TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO DESTINATARI Numero 
di ore  

Numero 
alunni/e  

Criteri di selezione 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

Attori per un 
giorno  

Tutte le classi di 
tutti gli indirizzi 

30 20 Equo numero di alunni provenienti 
da ogni classe 
Qualora il numero di alunni della 
stessa classe o tra le classi  risulti 
superiore al numero stabilito varrà la 
media dei voti quadrimestrali più 
alta nelle discipline umanistiche. A 
parità di media sarà considerato 
l'ordine cronologico di 
presentazione della domanda di 
iscrizione al protocollo.  
 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

Recitando 
s’impara  

Tutte le classi di 
tutti gli indirizzi 

30 20 Partecipazione ad attività/laboratori 
teatrali negli anni scolastici 
precedenti o nell'anno in corso 
(Piano Scuola Estate). 
Il docente esperto si riserva di 
operare una selezione degli alunni 
tramite una prova attitudinale. A 
parità di merito, varrà la media dei 
voti quadrimestrali superiore a 7/10, 
e a parità di media, sarà considerato 
l'ordine cronologico di 
presentazione della domanda di 
iscrizione al protocollo.  

 
Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Educazione 
motoria e sportiva 
“ 
Giochi  d’Amare” 

Alunni Plesso 
Terrasini 

30 20 Equo numero di alunni provenienti 
da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della 
stessa classe risulti superiore al 
numero stabilito varrà il voto 
quadrimestrale più alto in scienze 
motorie. A parità di voto sarà 
considerato l'ordine cronologico di 
presentazione della domanda di 
iscrizione al protocollo.  
 

 
DESCRIZIONE DEI MODULI:  

 

Giochi d' Amare 
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. 
 
Attori per un giorno  

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.  

 

Recitando s’impara  

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.  

Il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 – Titolo: “Imparare facendo” – CUP: D83D21003000007 intende 
ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e 
delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.  

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale 
e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle 
adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.  

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, 
anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, 
culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a:  

- Rafforzare 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.  

 

Esso è composto dai seguenti moduli: 

 

AZIONE 10.2.2 sottoazione 10.2.2A 

 
 

TIPOLOGIA 
MODULO                                                                                                                             

TITOLO DESTI
NATAR
I 
(classi) 

Numero 
di ore 

Numero 
alunni 

Criteri di selezione 

Competenze 
in Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Segreti e 
virtù delle 
piante: 
laboratorio 
di chimica 

Quarte 30 20 Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà il voto 
quadrimestrale più alto in scienze. A parità di voto 
sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione 
della domanda di iscrizione al protocollo.  
 



TIPOLOGI
A 
MODULO                                                                                                                             

TITOLO DESTI
NATAR
I 
(classi) 

Numero 
di ore 

Numero 
alunni 

Criteri di selezione 

Competenze 
in Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Apprendisti 
matematici 

Seconde 30 20 Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà il voto 
quadrimestrale più alto in matematica. A parità di voto 
sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione 
della domanda di iscrizione al protocollo.  

 

Competenza 
Multilinguis
tica 

Let’s start 
with 
English!” 

Primo 
biennio 

30 20 Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà̀ il voto 
quadrimestrale più alto in inglese. A parità̀ di voto sarà̀ 
considerato l'ordine cronologico di presentazione della 
domanda di iscrizione al protocollo.  

 

Competenza 
Multilinguistica 

Conéctate 
con tu futuro. 
Curso de 
espanol 
avanzado 

Secondo 
biennio e 
classi 
quinte 

30 20 Priorità̀ agli alunni del Liceo Linguistico. 
Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà̀ il voto 
quadrimestrale più alto in spagnolo. A parità̀ di voto 
sarà̀ considerato l'ordine cronologico di presentazione 
della domanda di iscrizione al protocollo.  

 

Competenza 
digitale 

Prepariamoci 
alla 
certificazione 
ECDL 

Primo 
biennio 

30 20 Equo numero di alunni provenienti da ogni classe 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà la media dei voti 
quadrimestrali più alta. A parità di media sarà 
considerato l'ordine cronologico di presentazione della 
domanda di iscrizione al protocollo.  

 

Competenza 
digitale 

DIGITALM
ENTE 

Primo 
biennio 

30 20 Equo numero di alunni provenienti da ogni classe 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà la media dei voti 
quadrimestrali più alta. A parità di media sarà 
considerato l'ordine cronologico di presentazione della 
domanda di iscrizione al protocollo.  

 

Competenze 
in Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Chimic
a verde 
e 
beness
ere 

   
Trie
nni
o 

30 20 Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà il voto 
quadrimestrale più alto in scienze. A parità di voto sarà 
considerato l'ordine cronologico di presentazione della 
domanda di iscrizione al protocollo.  

 



TIPOLOGIA 
MODULO                                                                         

TITOLO DESTI
NATAR
I 
(classi) 

Numero 
di ore 

Numero 
alunni 

Criteri di selezione 

Competenze in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Non solo 
calcoli: 
rimettiamoc
i in gioco 
con la 
matematica 

Terze 30 20 Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà il voto 
quadrimestrale più basso in matematica. A parità di 
voto sarà considerato l'ordine cronologico di 
presentazione della domanda di iscrizione al 
protocollo.  

 

Competenze in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Laboratorio 
di fisica tra 
passato e 
futuro  

Secondo 
biennio 
e classi 
quinte 

30 20 Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà la media dei voti 
quadrimestrali più alta nelle discipline scientifiche. A 
parità di media sarà considerato l'ordine cronologico di 
presentazione della domanda di iscrizione al 
protocollo.  

 

Competenza 
Multilinguistica 

“Improving 
english 
bringing 
language to 
life”  

Secondo 
biennio 
e classi 
quinte 

30 20 Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà il voto 
quadrimestrale più alto in inglese. A parità di voto sarà 
considerato l'ordine cronologico di presentazione della 
domanda di iscrizione al protocollo.  

 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

I luoghi e la 
memoria: 
Toponomas
tica urbana 
e rurale  
 dell’area 
del Golfo di 
Castellamm
are 

Secondo 
biennio 
e classi 
quinte 

30 20 Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà la media dei voti 
quadrimestrali più alta. A parità di media sarà 
considerato l'ordine cronologico di presentazione della 
domanda di iscrizione al protocollo.  

 Competenza 
Multilinguistica 

“Goethe-
Zertifikat 
A1 fit in 
deutsch 
1/start  

Secondo 
biennio 
e classi 
quinte 

30 20 Priorità agli alunni del Liceo Linguistico. 
Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà la media dei voti 
quadrimestrali più alta nelle lingue straniere. A parità 
di media sarà considerato l'ordine cronologico di 
presentazione della domanda di iscrizione al 
protocollo.  

Competenze in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Passeggiando 
s’impara: 
conoscere il   
territorio in 
trekking  

 

Primo 
biennio 

30 20  

Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà l’iscrizione ad 
associazione ambientalista (Agesci, Lega Ambiente, 
WWF) con priorità in base al periodo di iscrizione. A 
parità di condizioni sarà considerato l'ordine 



cronologico di presentazione della domanda di 
iscrizione al protocollo.  

 

TIPOLOGIA 
MODULO                                                                                                                             

TITOLO DESTI
NATAR
I 
(classi) 

Numero 
di ore 

Numero 
alunni 

Criteri di selezione 

Competenza 
Multilinguistica 

We learn 
English by 
acting  

 Tutte le 
classi 
del 
Plesso 
di 
Terrasin
i 

30 20  

Equo numero di alunni provenienti da ogni classe 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà il voto 
quadrimestrale più alto in inglese. A parità di voto sarà 
considerato l'ordine cronologico di presentazione della 
domanda di iscrizione al protocollo.  

 

Competenze in 
Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

“Conoscere 
il territorio 
in 
trekking…
….naturalm
ente”  

Secondo 
biennio 
e classi 
quinte 

30 20  

Equo numero di alunni provenienti da ogni classe. 
Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito varrà l’iscrizione ad 
associazione ambientalista (Agesci, Lega Ambiente, 
WWF) con priorità in base al periodo di iscrizione. A 
parità di condizioni sarà considerato l'ordine 
cronologico di presentazione della domanda di 
iscrizione al protocollo.  

 

Competenze in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

“Un mondo 
a colori: 
murles!”  

Tutte le 
classi 

30 20 Equo numero di alunni provenienti da ogni classe.  

Qualora il numero di alunni della stessa classe risulti 
superiore al numero stabilito si terrà conto delle abilità 
grafico-pittoriche e del voto quadrimestrale più alto 
nelle discipline artistiche. A parità di condizioni sarà 
considerato l'ordine cronologico di presentazione della 
domanda di iscrizione al protocollo.  

 

 
DESCRIZIONE DEI MODULI:  

 

Segreti e virtù delle piante: laboratorio di chimica 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre 
agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono 
delle domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro 
progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di 
ricerca.  

Apprendisti matematici 

l 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.  

Let’s start with English! 

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.  

 

Conéctate con tu futuro. Curso de espanol avanzado 

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.  

 

 Prepariamoci alla certificazione ECDL 

Offrire alla nostra utenza una proposta qualificata per l’apprendimento dell’uso delle nuove tecnologie.  

Acquisire competenze specifiche sull'uso del PC e dei principali programmi di software  

 

DIGITALMENTE 

Offrire alla nostra utenza una proposta qualificata per l’apprendimento dell’uso delle nuove tecnologie.  

Acquisire competenze specifiche sull'uso del PC e dei principali programmi di software  

 

 

Chimica verde e benessere 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre 
agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono 
delle domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro 
progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di 
ricerca.  

 

Non solo calcoli: rimettiamoci in gioco con la matematica 

l 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.  

 

Laboratorio di fisica tra passato e futuro  

 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre 
agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono 
delle domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro 
progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di 
ricerca.  

 

Improving english bringing language to life 

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.  

 

I luoghi e la memoria: Toponomastica urbana e rurale  dell’area del Golfo di Castellammare 

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto spazio/tempo, il paradigma 
continuità/cambiamento, datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione tra 
narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo storico (l’autore, i destinatari, il linguaggio, la 
complessità, i livelli del testo storico). All’interno del  

laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e secondarie e diversi tipi di 
fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti tradizionali e digitali ovvero dei processi di lavoro 
informatizzati e loro applicazione ai metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che 
introducono gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico per evidenziare il nesso tra le 
tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, 
archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni culturali.  

 

Goethe-Zertifikat A1 fit in deutsch 1/start  

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.  

Passeggiando s’impara: conoscere il  territorio in trekking  

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre 
agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono 
delle domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro 
progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di 
ricerca.  

 



We learn English by acting  

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.  

“Conoscere il territorio in trekking…….naturalmente”  

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre 
agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono 
delle domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro 
progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di 
ricerca.  

 

“Un mondo a colori: murles!”  

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte contemporanea, 
anche attraverso la sua riproducibilità̀ e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un 
rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in 
altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità̀ di 
riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti digitali.  

I moduli saranno tenuti da docenti esperti interni al Liceo Scientifico Statale Santi Savarino e da un docente madre lingua 
esterno per il modulo di tedesco, e saranno coadiuvati da tutor docenti interni. 

Le attività saranno svolte oltre l’orario di lezione plessi i locali del Plesso Turrisi di Via Peppino Impastato, tranne i 
moduli destinati esclusivamente agli alunni del Plesso Terrasini che saranno realizzati nel rispettivo plesso. 

 
Avranno inizio entro il mese di febbraio e si concluderanno nelle prime settimane del mese di maggio 2022. 
La partecipazione attiva al corso sarà riconosciuta, nel rispetto dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel 
P.T.O.F., all’interno della valutazione del credito scolastico.  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza alla email istituzionale  paps080008@istruzione.it  compilando il 

modello allegato al presente Avviso entro le ore 10,00 del 07 febbraio 2022. 

Potranno essere espresse n. 2. 
Per consentire la partecipazione al presente avviso ad un maggior numero di alunni/alunne, chi si colloca in posizione 
utile sarà ammesso/a alla frequenza dei due moduli, qualora le istanze pervenute non dovessero risultare in esubero, in 
caso contrario sarà chiamato/chiamata ad operare una scelta. 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente procedimento i 
Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro personale appositamente incaricato 
per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui 
comunicazione si renderà necessaria per adempiere agli obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario 
per adempiere agli obblighi fiscali. 
I Suoi diritti sono elencati dagli art.15 al 22 GDPR UE 679/2016. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vincenza Vallone 

 
 
 

Documento firmato digitalmente 
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