
 

 

 
 
 
Titolo modulo Io gioco con lealtà: calcio a cinque 
Descrizione modulo 

Praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo degli adolescenti. Si cresce 
anche attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo 
una sconfitta. Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio 
i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il 
laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti gli 
adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente 
portati per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

 

Titolo modulo Cucinando ed imparando insieme 
Descrizione modulo 

Laboratorio di 'artigianato culinario rivolto non solo agli alunni che frequentano le classi dell'indirizzo alberghiero 
per imparare insieme, condividere, ma anche per fare proprie e valorizzare le tradizioni locali e il territorio. 

 

Titolo modulo Piccole squadre a confronto 
Descrizione modulo 

Praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo degli adolescenti. Si cresce 
anche attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo 
una sconfitta. Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio 
i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il 
laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per gli studenti 
di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati per 
quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 
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Titolo modulo Comunicare, scrivere e pensare 
Descrizione modulo 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali quali 
spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua 
e all’esplorazione cognitiva della realtà. In particolare, il laboratorio si concentra su: 
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o 
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; 
- il potenziamento delle abilità di scrittura e di comunicazione attraverso la redazione del Giornale del Borgo 
(Giornale della scuola) 
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, attraverso la modalità di public speaking 
 
 
Titolo modulo Faber quisque 
Descrizione modulo 

Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con l’impiego delle 
tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche. L’attività prevede l’analisi in chiave 
multimediale di un tema presente in un testo classico visto sia nell’ottica antica che in una ottica contemporanea 
e la successiva realizzazione di un prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, video) a piccoli 
gruppi. Un team di studenti realizzerà anche un gioco interattivo (gamification) sulla lingua e sullo stile del testo 
classico con l’utilizzo di specifiche app per la creazione di cruciverba interattivi. 

 

Titolo modulo Matematicamente 
Descrizione modulo 

Il 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. 

 

Titolo modulo "Leggere" il reale 
Descrizione modulo 

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. 

 

Titolo modulo Challenge for learning 
Descrizione modulo 

L’hackathon è una esperienza didattica, basata sulla metodologia del challenge based learning, di durata variabile 
che, a partire da una tema principale, propone delle sfide ai suoi partecipanti, i quali, organizzati in gruppi 
eterogenei, hanno il compito di affrontarle, ricercando e progettando nuove soluzioni, modelli, processi o servizi 
innovativi. Il laboratorio intende articolarsi in giornate basate sulla sfida a gruppi su temi predefiniti e di 
interesse degli studenti. 

    

 

 

 



Titolo modulo Dibattere per argomentare 
Descrizione modulo 

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche tra interlocutori che sostengono una tesi a 
favore e una contro. La metodologia didattica prevede che la posizione a favore o contro possa essere anche 
non condivisa dai partecipanti, che devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con regole di 
tempo e di correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni 
altrui, dimostrando di possedere flessibilità mentale e apertura alle altrui visioni e posizioni. Gli esercizi di 
documentazione ed elaborazione critica del laboratorio, che i ragazzi svolgono per preparare un debate, 
insegnano loro l’importanza dell’imparare a imparare e del lifelong learning, perché nella società della conoscenza 
occorre costruire, gestire e aggiornare il proprio sapere in un mondo complesso. Per questo anche in ambito 
professionale la comunicazione e la gestione dei conflitti sono tecniche da imparare. 
Sostenere un dibattito ben regolato è una competenza chiave. 

 
 
Titolo modulo Il Service Learning a Bosa 
Descrizione modulo 

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva, le azioni solidali, 
l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, 
disciplinari), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio 
solidale alla comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli studenti 
siano parte attiva nel processo di apprendimento. La metodologia promuove l’ideazione di percorsi di 
apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione di un servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e 
sentito sul territorio. Le iniziative intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le istituzioni locali 
e puntano a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Le attività di Service Learning 
sono funzionali all’innalzamento dei livelli di competenza, al miglioramento dell’autostima, della motivazione allo 
studio, della partecipazione alle attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e di 
cittadinanza attiva. 

 

 

Titolo modulo Il Service Learning a Bosa 2 
Descrizione modulo 

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva, le azioni solidali, 
l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, 
disciplinari), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio 
solidale alla comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli studenti 
siano parte attiva nel processo di apprendimento. La metodologia promuove l’ideazione di percorsi di 
apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione di un servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e 
sentito sul territorio. Le iniziative intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le istituzioni locali 
e puntano a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Le attività di 
Service Learning sono funzionali all’innalzamento dei livelli di competenza, al miglioramento dell’autostima, della 
motivazione allo studio, della partecipazione alle attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti 
pro-sociali e di cittadinanza attiva. 


