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AZIONE 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESCRIZIONE PROGETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE - SCRITTURA CREATIVA - 
TEATRO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEATRO CHE PASSIONE 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA E CANTO  

 
 
 
 
 
 
 
 

CURIE BAND 

L’esperienza musicale permette 
agli studenti di sviluppare la 

capacità di pensare musicalmente 
durante l’ascolto o l’esecuzione 

musicale. Attraverso i suoni di un 
brano musicale ascoltato o 

eseguito, si riesce a richiamare 
nella mente la musica ascoltata 

poco o molto tempo prima, 
predire, durante l’ascolto, i suoni 

che ancora devono venire, cantare 
una musica nella testa, ‘ascoltarla’ 

nella testa mentre si legge o si 
scrive uno spartito, improvvisare 
con la voce o con uno strumento. 

Proprio come lo sviluppo del 
linguaggio, l’intelligenza musicale 

può essere favorita attraverso 
specifiche attività, che saranno 
svolte durante il laboratorio. La 
musica, inoltre, è fondamentale 
per contrastare ansie e paure e 

permette agli studenti di 
allontanare i sentimenti negativi, 

contribuendo allo sviluppo 
emotivo e alle competenze 

affettive. 



 
AZIONE 10.2.2A  COMPETENZE DI BASE 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESCRIZIONE PROGETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA MILTILINGUISTICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSPORT FOR EUROPE  
MUSICAL IN INGLESE 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA MILTILINGUISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSPORT FOR WORLD  
CERTIFICAZIONE DELE B2 

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 

 
 
 
 
 

COMPETENZE IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE, INGEGNERIA E 

MATEMATICA (STEM)  

 
 
 
 
 
 

SCENA DEL CRIMINE  

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. 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE, INGEGNERIA E 

MATEMATICA (STEM))  

 
 
 
 
 
 

LA CHIMICA DI UNA BOLLA DI 
SAPONE  

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. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE, INGEGNERIA E 

MATEMATICA (STEM)   

 
 
 
 
 
 
 
 

ANCH’IO  SCIENZIATO  

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICINA DIGITALE DEL CURIE 

Un aspetto centrale della 
pedagogia del tinkering è l'idea di 

un “projectory” ovvero di 
“progetto” e “traiettoria”. Il 

percorso laboratoriale si basa su 
esplorazione e sperimentazione 

con l’utilizzo di materiali di riciclo 
e di strumenti di fablab. Facendo 
uso di vari materiali, gli studenti 

sono incoraggiati a realizzare 
progetti attraverso i quali si 
sviluppano le abilità come la 

creatività, la comunicazione e 
lavoro di gruppo, inventando 

soluzioni e mettendo alla prova le 
loro creazioni, anche per divertirsi, 

utilizzando spesso materiali di 
riciclo, con lo sviluppo delle 
attività di manipolazione, e 

strumenti per il making (stampanti 
3d). 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 

MARIECURIE FABLAB 

Un aspetto centrale della 
pedagogia del tinkering è l'idea di 

un “projectory” ovvero di 
“progetto” e “traiettoria”. Il 

percorso laboratoriale si basa su 
esplorazione e sperimentazione 

con l’utilizzo di materiali di riciclo 
e di strumenti di fablab. Facendo 
uso di vari materiali, gli studenti 

sono incoraggiati a realizzare 
progetti attraverso i quali si 
sviluppano le abilità come la 

creatività, la comunicazione e 
lavoro di gruppo, inventando 

soluzioni e mettendo alla prova le 
loro creazioni, anche per divertirsi, 

utilizzando spesso materiali di 
riciclo, con lo sviluppo delle 
attività di manipolazione, e 

strumenti per il making (stampanti 
3d). 

 
 
 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 

 
 
 
 
 

VIRTUAL LAB E DRONE 

Il pensiero computazionale, il 
coding e la robotica educativa 
costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia 
nel primo che nel secondo ciclo di 

istruzione. Il laboratorio sarà 
dedicato all’apprendimento dei 

principi di base della 



programmazione con l’utilizzo di 
strumenti e kit robotici. 

 
 
 
 

COMPETENZA DIGITALE 

 
 
 
 

CODING@CURIE 

Il pensiero computazionale, il 
coding e la robotica educativa 
costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia 
nel primo che nel secondo ciclo di 

istruzione. Il laboratorio sarà 
dedicato all’apprendimento dei 

principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di 

strumenti e kit robotici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURIE SOSTENIBILE 

L’educazione all’ambiente 
naturale e alla natura si basa 
anche su esperienze di tipo 

laboratoriale per conoscere gli 
attrezzi per la coltivazione, le 
aiuole delle piante officinali, i 
diversi cereali, l’orto e le sue 

stagioni, le piante aromatiche, la 
raccolta di fiori o foglie per 

sperimentare la conservazione e 
l'uso delle piante raccolte. Il 
percorso prevede attività di 

apprendimento e 
sperimentazione, quali ciclo vitale 

delle piante e loro differenze, i 
frutti e i semi, vita degli insetti (il 

loro corpo, il loro colore, le 
zampe, la bocca, gli elementi di 

difesa; danze e mimetismi; 
crescita e sviluppo), conoscenza 

degli animali della fattoria, 
percorsi di orticoltura e 

floricoltura, finalizzati a sviluppare 
abilità pratiche e manuali, di 

osservazione e conoscenza “sul 
campo” dei cicli biologici dei 

vegetali e degli animali 

 
 
 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE  

 
 
 
 
 

ARTE E RICICLO 

Il laboratorio intende fornire agli 
studenti gli strumenti per poter 
leggere e interpretare un’opera 
d’arte contemporanea, anche 

attraverso la sua riproducibilità 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 possibilità di 
riprodurle, in modo originale, 

utilizzando tecniche e strumenti 
digitali. 

 
 
 
 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 
 
 
 
 
 

SFUMATURE DI COLORE 

Il laboratorio intende fornire agli 
studenti gli strumenti per poter 
leggere e interpretare un’opera 
d’arte contemporanea, anche 

attraverso la sua riproducibilità 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 possibilità di 
riprodurle, in modo originale, 

utilizzando tecniche e strumenti 
digitali. 

 


