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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

 Area della progettazione:   
Denominazione del progetto: “ Pausa Didattica Poncarale 2018” 
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Maddalena Bernocchi 
Destinatari del progetto: Tutte le classi  
Discipline coinvolte tutte. 
 
Tempi: dal 7   febbraio al 17 febbraio 2018  
Obiettivi del progetto. 

1. Recupero delle abilità di base 
2. Potenziamento delle competenze tramite l’utilizzo di programmi digitali 

per la didattica 
3. Sperimentazione strategie di “Storytelling” 
4. Sperimentazione di organizzazione didattica a classi aperte. 

Si allegano i documenti organizzativi delle attività di potenziamento, di seguito 
elencate: 
1. Interventi contro il Cyberbullismo, interventi Responsabile di Istituto ed 

attività didattica di produzione di un prodotto multimediale nelle classi 
seconde (inizio attività), tutte le classi 

2. Attività interdisciplinare di lettere ed inglese sulla fiaba con uso di 
tecniche di scrittura creativa, classi prime 

3. Attività interdisciplinare geografia-tedesco sulla cultura germanica, classi 
seconde 

4. Attività di approfondimento sul Regno Unito, inglese, classi seconde 
5. Sperimentazione laboratorio di robotica a classi aperte, classi prime e 

seconde 
6. Potenziamento di matematica, con giochi matematici,  classi prime e 

seconde 
7. Attività di recupero-potenziamento: scrittura creativa – Un RAP – attività 

interdisciplinare lettere-musica, sperimentazione a classi aperte, classi 
prime 
 

Verbali riunioni organizzative: 
Verbale n. 1 Riunione del 31/01/2018 dalle 11 alle 12, ore 1 
Presenti proff. Bernocchi, Cagioni, Giubbini. 
Si delineano le linee programmatiche generali definendo nel dettaglio le risosre 
multimediali disponibili. 
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Si rileva che sono disponibili 14 postazioni collegate a internet di cui 9 su pc 
portatile e le restanti su computer fisso. Si stabilisce che sara’ necessario 
integrare la dotazione con tablet se disponibili. 
Le proff. Bernocchi e Cagioni propongono al prof. Giubbini di organizzare una 
dimostrazione delle attività di robotica che veda la collaborazione delle classi a 
tempo prolungato con le classi a tempo normale con una organizzazione a classi 
aperte. Il prof. Giubbini concorda e si dichiara disponibile ad organizzare tale 
attività che vedrà gli alunni della 1G e 2G nel ruolo di tutor dei compagni delle 
altre classi. Si rimanda agli allegati per i dettagli organizzativi. Il prof. Giubbini 
presetà n. 4 ore extraorario il giorno 14/02/2017 
Verbale n. 2 Riunione del 31/01/2018 dalle 13 alle 15, ore 2  
Presenti i proff. Ardizzone, Bernocchi, Bertazzi, Cagioni, Mazzulla, Serioli. 
Vengono definite nel dettaglio le attività che riguardano l’attività di robotica a 
classi aperte e  l’attività sul RAP a classi aperte che riguarda le docenti 
Ardizzone, Bertazzi, Cagioni, come risultano negli allegati. Il prof. Giubbini 
presterà un’ora di attività extraorario il 16/02. Per quanto riguarda i giochi 
matematici il prof. Mazzulla conferma la sua disponibilità ma si riserva di 
confrontarsi con la prof.ssa Gallo. Per l’organizzazione. Il prof. Serioli dichiara 
che proseguirà con le usuali attività sportive. 
Le proff. Ardizzone e Bernocchi definiscono i dettagli delll’attività sulle “Fairy 
Tales” che per la classe 1F si differenzierà da quella delle altre due prime; per 
rispondere alla necessità di inclusione dell’alunno disabile l’attività partirà da 
una fiaba moderna già analizzata i classe che verrà trattata anche in inglese 
basandosi sul testo originale per poi generare prodotti di scrittura creativa 
usando l’applicazione Word Art. La proff. Bernocchi presterà n. 3 ore 
extraorario il giorno 10/02/2018 ed 1 ora il giorno 16/02/2018 
Verbale n. 2 Riunione del 07/02/2018 dalle 13 alle 14, ore 1 
Presenti i proff. Ardizzone, Cagioni, Di Giulio e Gallo. 
Si definiscono i dettagli organizzativi dell’attività di lettere a classi aperte, classi 
prime, che si terrà il 16/02. Si definiscono orari di presenza dei docenti e i 
gruppi di alunni. 
La proff. Gallo descrive l’organizzazione delle attività di potenziamento 
matematico – giochi matematici, quale risulta dagli allegati. Il prof. Giubbini 
presterà n. 1 ora extraorario il girono 15/02/2018 
 
Il verbalizzante delle riunioni prof.ssa Bernocchi 
 

 
 
Data, 07/02/2018    Firma del responsabile del progetto 
 
                                                                                          Prof.ssa Maddalena Bernocchi 


