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Area 

disciplinare 

Tipologia 

Corso 

Contenuti/Attività/Finalità Destinatari Durata Periodo Link di adesione 

ITALIANO 
  

Rinforzo 
competenze 

disciplinari ITA 1  

Rinforzo didattico rivolto al consolidamento 
dei contenuti principali disciplinari 

propedeutici in vista del  successivo anno 
scolastico 

Studenti delle 
classi I che hanno 

riportato 
valutazioni finali 
insufficienti 

5 incontri 
da 3 ore (= 

15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 

settimana) 
https://forms.gle/5rD9pm2p9fdjjX5D8 
 

Rinforzo 
competenze 
disciplinari ITA 2 

Rinforzo didattico rivolto al consolidamento 
dei contenuti principali disciplinari  
propedeutici in vista del  successivo anno 
scolastico 

Studenti delle 
classi II che 
hanno riportato 
valutazioni finali 
insufficienti 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) 

https://forms.gle/8CkwYtQ8uzJE1RPX8 
 
 

Potenziamento 
competenze 
disciplinari e 
relazionali ITA 1 

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
- PERCORSO SULLE EMOZIONI. 
Potenziamento disciplinare e relazionale 
per attività di: 
 lettura e comprensione di testi di vario tipo 

inerenti al percorso scolastico (fiabe, 
favole…); 

 produzione di testi di vario tipo, riletture di 
storie,  in relazione ai contesti comunicativi 
anche mediante il cambio dei ruoli e cambio 
di finale; 

 consolidamento e ampliamento delle 
conoscenze; 

 attività di gruppo per la scrittura di un 
soggetto per una web series (fiction per il 
web). 

 arricchimento lessicale. 

Studenti delle 
classi I 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) 

https://forms.gle/UoT6E42znGZkBShM8 
 

Potenziamento 
competenze 
disciplinari e 
relazionali  ITA 2 

LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA 
- PERCORSO SULLE EMOZIONI. 
Potenziamento disciplinare e relazionale 
per attività di: 
 lettura di brani in modo espressivo, 

rispettando le pause e la punteggiatura; 
 interpretazione di un brano in modo da 

catturare l'attenzione di chi ascolta; 
 riscoperta del piacere di leggere ad alta 

voce; 
 racconto di una parte di storie attraverso 

l’espressività corporea; 

Studenti della 
classi II 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) 

https://forms.gle/u2CNUy7N1f5VFM3bA 
 

https://forms.gle/5rD9pm2p9fdjjX5D8
https://forms.gle/8CkwYtQ8uzJE1RPX8
https://forms.gle/UoT6E42znGZkBShM8
https://forms.gle/u2CNUy7N1f5VFM3bA


 utilizzo di elementi multimediali 
per meglio accompagnare la fase di 
lettura del libro 

 potenziamento dell’abilità di saper leggere 
in pubblico. 

Potenziamento 
competenze 
disciplinari e 
relazionali ITA 3 

LABORATORIO GIORNALISTICO. 
Potenziamento disciplinare per attività di: 
 utilizzo della lettura come strumento per 

comprendere la realtà; 
 osservare, riflettere e interpretare fatti, 

eventi e idee del mondo che ci circonda, 
attraverso il mondo del web, app e social; 

 utilizzo della scrittura per esprimere le 
proprie opinioni in testi dal linguaggio 
corretto, chiaro ed efficace; 

Studenti delle 
classi III 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) 

https://forms.gle/QkFvCfwh1zv8DCpu7 
 

Potenziamento 
competenze 
disciplinari e 
relazionali ITA 4 

CINEFORUM A SCUOLA. 
Potenziamento disciplinare e relazionale 
per attività di: 
 sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 
 perfezionamento sull’utilizzo di linguaggi 

specifici; 
 ampliamento delle competenze linguistiche; 
 proposta di esercizi complessi di difficoltà 

crescente, che richiedono la comprensione e 
la rielaborazione del testo, l’uso di regole 
grammaticali, 

 lettura ed analisi di tutti i messaggi di un 
testo; 

 acquisizione autonoma di un’ampia visione 
delle tematiche affrontate. 

 sviluppo la capacità di esprimere opinioni 
personali, argomentandole; 

Studenti delle 
classi II e III 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) 

https://forms.gle/ofyim1uqTFSpvg3Z6 
 

Matematica – 
Informatica 

Rinforzo 
competenze 
disciplinari MAT 1 

Rinforzo didattico rivolto al consolidamento 
dei contenuti principali disciplinari  
propedeutici in vista del  successivo anno 
scolastico 

Studenti delle 
classi I che hanno 
riportato 
valutazioni finali 
insufficienti 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) 

https://forms.gle/zn8cWDXnrE49mxibA 
 
 

Rinforzo 
competenze 
disciplinari MAT 2 

Rinforzo didattico rivolto al consolidamento 
dei contenuti principali disciplinari  
propedeutici in vista del  successivo anno 
scolastico 

Studenti delle 
classi II che 
hanno riportato 
valutazioni finali 
insufficienti 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) 

https://forms.gle/qSrtPZDnifemHA7V6 
 
 

Potenziamento 
competenze 
disciplinari MAT 1 

LABORATORIO DI MATEMATICA. 

Potenziamento e consolidamento 
disciplinare in vista della Scuola 
Secondaria per le seguenti attività: 
● contenuti principali svolti durante l’anno 

scolastico; 

Studenti delle 
classi III 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) https://forms.gle/qwf55WuFyQgJTUum7 

 

https://forms.gle/QkFvCfwh1zv8DCpu7
https://forms.gle/ofyim1uqTFSpvg3Z6
https://forms.gle/zn8cWDXnrE49mxibA
https://forms.gle/qSrtPZDnifemHA7V6
https://forms.gle/qwf55WuFyQgJTUum7


● Il pensiero logico matematico 

● Il Calcolo Combinatorio 

● La probabilità 

Potenziamento 
competenze 
disciplinari INF 1 

LABORATORIO DI INFORMATICA.  
Potenziamento disciplinare in merito alle 
seguenti attività: 
 Pensiero computazionale e  CODING. 
 Utilizzo di piattaforme per la condivisione e 

modifica di documenti. 
 Utilizzo del pacchetto GSUITE: documenti, 

fogli, moduli, presentazioni. 

Tutti gli studenti 
della scuola 
secondaria di I 
grado 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) 

https://forms.gle/vvC2EU1RZJFSnareA 
 

Inglese 

Rinforzo 
competenze 
disciplinari ING 1 

Rinforzo didattico rivolto al consolidamento 
dei contenuti principali disciplinari  
propedeutici in vista del  successivo anno 
scolastico 

Studenti delle 
classi I e II che 
hanno riportato 
valutazioni finali 
insufficienti 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) 

https://forms.gle/Hi9nUyJoKKzQf87g6 
 

Potenziamento 
competenze 
disciplinari ING 1 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE. 
Potenziamento disciplinare per attività di: 
Sviluppo della competenza comunicativa 
mediante attività di ascolto, lettura, 

proiezione di film in lingua. 
 

Studenti classi II 
e III 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) https://forms.gle/8ouQd1rCHmfUy2Jt7 

 

Arte ed 
Immagine 
 

Potenziamento 
competenze 
disciplinari e 
relazionali ARTE 1 

LABORATORIO DI ARTE ED IMMAGINE. 
Potenziamento disciplinare e relazionale 
al fine di: 
 Acquisire nuove conoscenze nel disegno, 

nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e 
nell’utilizzo di materiali creativi differenti; 

  Acquisire autonomia nell’uso dei linguaggi 
artistici e creativi come possibilità di 
espressione del proprio essere; 

 Acquisire nuove conoscenze nel disegno, 
nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e 
nell’utilizzo di materiali creativi differenti;  

 Accostarsi alla varietà dei beni culturali, con 
particolare riferimento a quelli presenti 
nell’ambiente (opere di scultura e pittura, di 
arte decorativa);  

 Sviluppare la fantasia e l’immaginazione. 

Tutti gli studenti 
della scuola 
secondaria di I 
grado 

5 incontri 
da 3 ore (= 
15 ore) 

Giugno – Luglio 
(max terza 
settimana) 

https://forms.gle/NuixSkz6BsruAHnH7 
 
 

       

 

 

Minimo 12 iscritti 

https://forms.gle/vvC2EU1RZJFSnareA
https://forms.gle/Hi9nUyJoKKzQf87g6
https://forms.gle/8ouQd1rCHmfUy2Jt7
https://forms.gle/NuixSkz6BsruAHnH7

