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Oggetto: Schede progetto Laboratori PON FSE Apprendimento e socialità 2022 

DATI ANAGRAFICI 
  

Denominazione I.C. 'NAZARIO SAURO' 

Codice meccanografico MIIC8FY00N 

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo VIA VESPRI SICILIANI 75 

Provincia MI 

Comune Milano 

CAP 20146 

Telefono 0288444486 

E-mail MIIC8FY00N@istruzione.it 

Sito web www.icsvespri.gov.it 

Numero alunni 865 

Plessi MIAA8FY01E - SCUOLA DELL'INFANZIA "SODERINI"  

MIEE8FY01Q - SCUOLA PRIMARIA "NAZARIO SAURO"  

MIMM8FY01P - S.S I GRADO "RINASCITA-A.LIVI" 
 

 

 

LABORADIO 

  

Titolo modulo LaboRadio 

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; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate 

nell’insegnamento dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni 

comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in 

classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

http://www.rinascitalivi.it/
mailto:MIIC8FY00N@istruzione.it
http://www.icsvespri.gov.it/
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Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Secondaria 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 
 
 

STRUMENTIAMOCI... PICCOLI MUSICISTI IN ERBA 

  

Titolo modulo Strumentiamoci... piccoli musicisti in erba 

Descrizione 

modulo 

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. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/08/2022 

Tipo Modulo Musica e Canto 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

 Scuola Primaria 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 
  
 
 
 

http://www.rinascitalivi.it/


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO” 
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano 

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090 
Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146 

Scuola Sperimentale “Rinascita – A. Livi” – Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14 
miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it 

www.icnazariosauro.edu.it – www.rinascitalivi.it 
cod.meccanografico: MIIC8FY00N 

  

 

 

CORO “GiaLo Vox” 

  

Titolo modulo Coro GiaLo Vox 

Descrizione 

modulo 

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce 

preziose esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di 

ciascun partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso 

un canale comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha 

lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, 

lo studio dell'intonazione, delle note e del ritmo. Il laboratorio sarà gestito 

avendo cura di adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid, 

assicurando il necessario distanziamento. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Musica e Canto 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Primaria 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 

 

 

CARTA VINCE SASSO 
  

Titolo modulo Carta vince sasso 

Descrizione 

modulo 

Il contesto della Biblioteca scolastica accoglie il progetto Carta vince sasso che 

promuove uno spazio polivalente strettamente connesso con l’arte, non solo 

luogo di conoscenza, ma anche artefice di contenuti che attivino i ragazzi a 

informarsi, progettare, produrre e diffondere cultura, attraverso appuntamenti 

periodici con autori, editori, animatori librari. Il progetto Carta vince sasso vuole 

coinvolgere bambini, ragazzi e adulti nella ideazione e organizzazione di eventi 

aperti al territorio, inerenti alle tematiche della lettura, della narrativa e della 

poesia. Concretamente lo spazio della biblioteca si delinea come luogo 

accogliente, utilizzato in un giorno settimanale extrascolastico fisso, e durante 

l’interscuola, come spazio aggregativo per rispondere al bisogno, più volte 

espresso dagli alunni, di avere un luogo tranquillo e vigilato, dopo la scuola, per 

http://www.rinascitalivi.it/
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incontrarsi con i compagni a completare ricerche, preparare cartelloni, scambiarsi 

aiuto nei compiti, poter consultare testi e altro materiale, leggere e prendere in 

prestito libri. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Secondaria 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 

 

 

POETIAMO... 

  

Titolo modulo Poetiamo... 

Descrizione 

modulo 

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con 

approccio trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al 

mondo emozionale degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello 

studente costituisce una riappropriazione del testo letterario, esercizio di 

riscrittura fino alla rielaborazione multimediale. Il laboratorio si concentra 

sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura 

collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei 

social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la creazione da 

parte degli alunni di podcast e blog condivisi. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Primaria e Secondaria 

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria 

10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

http://www.rinascitalivi.it/


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO” 
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano 

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090 
Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146 

Scuola Sperimentale “Rinascita – A. Livi” – Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14 
miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it 

www.icnazariosauro.edu.it – www.rinascitalivi.it 
cod.meccanografico: MIIC8FY00N 

  

 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 

  

Titolo modulo Laboratorio di scrittura creativa 

Descrizione 

modulo 

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con 

approccio trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al 

mondo emozionale degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello 

studente costituisce una riappropriazione del testo letterario, esercizio di 

riscrittura fino alla rielaborazione multimediale. Il laboratorio si concentra 

sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura 

collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei 

social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la creazione da 

parte degli alunni di podcast e blog condivisi. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 
 
 

UN AMICO IN PIÙ 

   

Titolo modulo Un amico in più 

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; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate 

nell’insegnamento dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni 

comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in 

classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 

http://www.rinascitalivi.it/
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Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Primaria 

Numero destinatari 9 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 

 

 

BE A CITIZEN OF THE WORLD: STUDY ENGLISH! 

  

Titolo modulo Be a citizen of the world: study English! 

Descrizione 

modulo 

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. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 18 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 
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LABORATORIO DI TEATRO IN LINGUA INGLESE 

  

Titolo modulo Laboratorio di teatro in lingua inglese 

Descrizione 

modulo 

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. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 
 
 

APPRENDISTI MATEMATICI 

  

Titolo modulo Apprendisti matematici 

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 

http://www.rinascitalivi.it/
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la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria 

10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 

 

 

LE SCIENZE NELLA VITA QUOTIDIANA 

  

Titolo modulo Le Scienze nella vita quotidiana 

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. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria 

10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 
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IL DESIGN DALL'IDEA AL 3D 

  

Titolo modulo Il design dall'idea al 3D 

Descrizione 

modulo 

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). 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza digitale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 18 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 

 

 

ROBOTTIAMO... 

  

Titolo modulo RobotTIamo... 

Descrizione 

modulo 

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. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza digitale 

http://www.rinascitalivi.it/
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Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria 

10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 
 
 

FONDAMENTI DI UTILIZZO DI SOFTWARE PER IL MONTAGGIO VIDEO 

  

Titolo modulo Fondamenti di utilizzo di software per il montaggio video 

Descrizione 

modulo 

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). 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza digitale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 
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NUTRIAMOCI BENE: LA TERRA RINGRAZIA! 

  

Titolo modulo Nutriamoci bene: la Terra ringrazia! 

Descrizione 

modulo 

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. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria 

10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 

 

 

L'ORTO SOSTENIBILE 

  

Titolo modulo L'orto sostenibile 

Descrizione 

modulo 

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 
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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. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 
 
 

GALLERIE DELLE LAVAGNE 

  

Titolo modulo Gallerie delle lavagne 

Descrizione 

modulo 

Il progetto trasforma la scuola in un vero e proprio luogo di eventi e mostre che 

propone il lavoro di diversi artisti e artigiani del panorama cittadino. Il progetto 

vedrà la realizzazione all’interno dei corridoi della scuola di alcune mostre di artisti 

e fotografi professionisti, con l’intento di portare l’arte direttamente nella scuola, 

un luogo normalmente non preposto a tale scopo; tutto ciò ha reso l’arte fruibile 

da un pubblico che abitualmente non si avvicina a tale comunicazione culturale. 

Con l’obiettivo di portare la cultura all’interno della scuola e rendere i ragazzi 

promotori di cultura verso il territorio si mira a compensare e recuperare le 

disuguaglianze nell’accesso alle opportunità di crescita derivate da differenze 

culturali, sociali ed economiche attraverso percorsi di integrazione dell’offerta 

ordinaria che rafforzino le motivazioni, che stimolino l’apprendimento, che 

sviluppino azioni di approfondimento culturale e di conoscenza dell’altro. Educare 

gli alunni alla vita di gruppo aumentando le occasioni di interazione, di scambio e 

di collaborazione tra pari. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale 
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Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 18 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 
 
 

ALLA SCOPERTA DI PIETRE MILIARI TRA CINEMA E TEATRO 

  

Titolo modulo Alla scoperta di pietre miliari tra cinema e teatro 

Descrizione 

modulo 

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 mettere mano al copione anche ricorrendo a 

nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria 

10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rinascitalivi.it/


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO” 
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano 

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090 
Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146 

Scuola Sperimentale “Rinascita – A. Livi” – Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14 
miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it 

www.icnazariosauro.edu.it – www.rinascitalivi.it 
cod.meccanografico: MIIC8FY00N 

  

 

 

LA NOSTRA STORIA RACCONTATA NEI MURALES 

  

Titolo modulo La nostra storia raccontata nei murales 

Descrizione 

modulo 

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. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Primaria 

 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 

 

 

QUESTIONE DI METODO 

  

Titolo modulo Questione di metodo 

Descrizione 

modulo 

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano 

il rapporto spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento, 

datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la 

relazione tra narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo 

storico (l’autore, i destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). 

All’interno del laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte 

storica; fonti primarie e secondarie e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; 

problemi di utilizzo delle fonti tradizionali e digitali ovvero dei processi di lavoro 

informatizzati e loro applicazione ai metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si 

adotteranno modalità didattiche che introducono gli alunni al carattere 
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problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico per evidenziare il nesso 

tra le tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con metodo le fonti 

archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni 

culturali. 

Data inizio prevista 01/03/2022 

Data fine prevista 31/07/2022 

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

Scuola Secondaria primo grado 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 
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