
 

TITOLO DEL 

MODULO 

TIPOLOGIA DEL MODULO

Leggere e 

comprendere per 

crescere 

Lingua madre 

Si prevede la strutturazione di un percorso di potenziamento delle competenze linguistiche degli 

studenti delle classi quarte e quinte, nella prospettiva di un’opera di prevenzione degli OFA al 

primo anno del percorso universitario. Il modulo prevede l’articolazione in quattro fasi, 

fortemente correlate: 1) rilevazione delle conoscenze/competenze, di ordine linguistico

comunicativo e testuale, degli studenti delle quarte e quinte classi; 2) programmazione degli 

interventi specifici, atti al consolidamento/potenziamento delle competenze

realizzazione degli interventi; 4) somministrazione di questionari sul modello di quelli elaborati 

dal C.O.F dell’Università agli Studi di Catania per la rilevazione delle conoscenze/competenze di 

ambito linguistico degli studenti delle 4° e 5

Matematica I - Quiz 

zone 

+ 

Biologia - Quiz zone 

Matematica + Scienze 

Verranno essere progettati percorsi 

trasversali necessarie per poter affrontare i test di accesso alle facoltà universitarie scientifiche, 

basati sulla rielaborazione ed applicazione dei saperi a batterie di quesiti ministeriali e

Le attività dovranno essere svolte attraverso lezioni partecipate, secondo metodologie attive e 

motivanti, anche attraverso l’organizzazione ed esecuzione di attività sperimentali (fisiche o 

virtuali). Si promuoverà l’attitudine alla valutazione

la condivisione che arricchiscono conoscenze, abilitàcogn

 

 

 

 
 

 

 

PERCORSO [A] - 90 ore 

TIPOLOGIA DEL MODULO DESTINATARI

di un percorso di potenziamento delle competenze linguistiche degli 

studenti delle classi quarte e quinte, nella prospettiva di un’opera di prevenzione degli OFA al 

primo anno del percorso universitario. Il modulo prevede l’articolazione in quattro fasi, 

ortemente correlate: 1) rilevazione delle conoscenze/competenze, di ordine linguistico-

comunicativo e testuale, degli studenti delle quarte e quinte classi; 2) programmazione degli 

interventi specifici, atti al consolidamento/potenziamento delle competenze di base; 3) 

realizzazione degli interventi; 4) somministrazione di questionari sul modello di quelli elaborati 

dal C.O.F dell’Università agli Studi di Catania per la rilevazione delle conoscenze/competenze di 

ambito linguistico degli studenti delle 4° e 5° classi degli Istituti superiori. 

20 - 25 studenti 

I.S. “Majorana

essere progettati percorsi didattici in grado di potenziare le competenze disciplinari e 

trasversali necessarie per poter affrontare i test di accesso alle facoltà universitarie scientifiche, 

basati sulla rielaborazione ed applicazione dei saperi a batterie di quesiti ministeriali e/o affini. 

Le attività dovranno essere svolte attraverso lezioni partecipate, secondo metodologie attive e 

motivanti, anche attraverso l’organizzazione ed esecuzione di attività sperimentali (fisiche o 

virtuali). Si promuoverà l’attitudine alla valutazione critica attraverso il confronto, lo scambio e 

la condivisione che arricchiscono conoscenze, abilitàcognitive, pratiche e metodologiche. 
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DESTINATARI SEDE DI SVOLGIMENTO  

DELLE ATTIVITA’ 

 

 

 

25 studenti - classe IV 

I.S. “Majorana-Arcoleo” 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale  

“E. Majorana” 

Caltagirone 

 



 

TITOLO DEL 

MODULO 

TIPOLOGIA DEL MODULO

Improve your 

learning skills 

Inglese 

Verrannoprogettati percorsi didattici in grado di favorire il raggiungimento delle competenze 

chiave nella comunicazione in Lingua straniera (almeno livello B1) attraverso l’adozione di 

metodologie innovative e coinvolgenti e l’impiego di moderne attrezzature strumentali. I percorsi 

dovranno essere focalizzati principalmente al potenziamento delle abilità audio

di rafforzare le capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensier

opinioni in forma sia orale sia scritta in modo da poter supportare la scuola in un percorso che 

favorisca anche il superamento delle prove INVALSI in lingua straniera che, dall’anno scolastico 

2018/2019, sono previste anche per la scuola second

verrannocoinvolti attivamente grazie all’uso di nuovistrumenti tecnologici. Le attività verranno 

svolte nel laboratorio linguistico e nelle aule presenti nell’Istituto, all’interno delle quali potranno 

essere svolte attività secondo metodologie attive e motivanti.

Matematica II - 

Quiz zone 

+ 

Chimica - Quiz zone 

Matematica + Scienze 

Verranno essere progettati percorsi didattici in grado di potenziare le competenze disciplinari e 

trasversali necessarie per poter affrontare i test di accesso alle facoltà universitarie scientifiche, 

basati sulla rielaborazione ed applicazione dei saperi a batteri

Le attività dovranno essere svolte attraverso lezioni partecipate, secondo metodologie attive e 

motivanti, anche attraverso l’organizzazione ed esecuzione di attività sperimentali (fisiche o 

 

 

 

 
 

 

 

PERCORSO [B] - 90 ore 

TIPOLOGIA DEL MODULO DESTINATARI

progettati percorsi didattici in grado di favorire il raggiungimento delle competenze 

chiave nella comunicazione in Lingua straniera (almeno livello B1) attraverso l’adozione di 

coinvolgenti e l’impiego di moderne attrezzature strumentali. I percorsi 

dovranno essere focalizzati principalmente al potenziamento delle abilità audio-orali. Si cercherà 

di rafforzare le capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta in modo da poter supportare la scuola in un percorso che 

favorisca anche il superamento delle prove INVALSI in lingua straniera che, dall’anno scolastico 

2018/2019, sono previste anche per la scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti 

verrannocoinvolti attivamente grazie all’uso di nuovistrumenti tecnologici. Le attività verranno 

svolte nel laboratorio linguistico e nelle aule presenti nell’Istituto, all’interno delle quali potranno 

vità secondo metodologie attive e motivanti. 

20 - 25 studenti 

I.S. “Majorana

essere progettati percorsi didattici in grado di potenziare le competenze disciplinari e 

trasversali necessarie per poter affrontare i test di accesso alle facoltà universitarie scientifiche, 

basati sulla rielaborazione ed applicazione dei saperi a batterie di quesiti ministeriali e/o affini. 

Le attività dovranno essere svolte attraverso lezioni partecipate, secondo metodologie attive e 

motivanti, anche attraverso l’organizzazione ed esecuzione di attività sperimentali (fisiche o 
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DESTINATARI SEDE DI 

SVOLGIMENTO  

DELLE ATTIVITA’ 

 

 

 

 

25 studenti - classe IV 

I.S. “Majorana-Arcoleo” 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale  

“E. Majorana” 

Caltagirone 

 



 

virtuali). Si promuoverà l’attitudine alla valutazione critica attraverso il confronto, lo scambio e 

la condivisione che arricchiscono conoscenze, abilitàcogn

TITOLO DEL 

MODULO 

TIPOLOGIA DEL MODULO

Welearn to improve Tipologia del modulo: Inglese 

Verrannoprogettati percorsi didattici in grado di favorire il raggiungimento delle competenze 

chiave nella comunicazione in Lingua straniera (almeno livello B1) 

metodologie innovative e coinvolgenti e l’impiego di moderne attrezzature strumentali. I percorsi 

dovranno essere focalizzati principalmente al potenziamento delle abilità audio

di rafforzare le capacità di compr

opinioni in forma sia orale sia scritta in modo da poter supportare la scuola in un percorso che 

favorisca anche il superamento delle prove INVALSI in lingua straniera che, dall’anno scolastico 

2018/2019, sono previste anche per la scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti 

verrannocoinvolti attivamente grazie all’uso di nuovistrumenti tecnologici. Le attività verranno 

svolte nel laboratorio linguistico e nelle aule presenti nell’Istituto, a

essere svolte attività secondo metodologie attive e motivanti.

 

 

 

 

 
 

 

 
attitudine alla valutazione critica attraverso il confronto, lo scambio e 

la condivisione che arricchiscono conoscenze, abilitàcognitive, pratiche e metodologiche. 

PERCORSO [C] - 30 ore 

TIPOLOGIA DEL MODULO DESTINATARI

progettati percorsi didattici in grado di favorire il raggiungimento delle competenze 

chiave nella comunicazione in Lingua straniera (almeno livello B1) attraverso l’adozione di 

metodologie innovative e coinvolgenti e l’impiego di moderne attrezzature strumentali. I percorsi 

dovranno essere focalizzati principalmente al potenziamento delle abilità audio-orali. Si cercherà 

di rafforzare le capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta in modo da poter supportare la scuola in un percorso che 

favorisca anche il superamento delle prove INVALSI in lingua straniera che, dall’anno scolastico 

018/2019, sono previste anche per la scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti 

verrannocoinvolti attivamente grazie all’uso di nuovistrumenti tecnologici. Le attività verranno 

svolte nel laboratorio linguistico e nelle aule presenti nell’Istituto, all’interno delle quali potranno 

essere svolte attività secondo metodologie attive e motivanti. 

20 - 25 studenti 

I.S. “Majorana
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DESTINATARI SEDE DI 

SVOLGIMENTO  

DELLE ATTIVITA’ 

 

 

 

 

25 studenti - classe V 

I.S. “Majorana-Arcoleo” 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale  

“E. Majorana” 

Caltagirone 

 


