“RI-PROGETTARE PER COMPETENZE”
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. COSTA” PROMUOVE L’INTEGRAZIONE E
IL POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE.

(A cura di Tonello Veronica)

Anche questo anno l’Istituto Comprensivo n.2 “A.Costa” di Ferrara, presenta un piano di sviluppo
formativo per gli studenti che si colloca nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei
(FSE) PON- 2014-2020, con il progetto “RI-PROGETTARE PER COMPETENZE”. Il programma
operativo in oggetto, grazie alle risorse finanziarie-comunitarie europee, persegue le seguenti finalità:
rendere operativa l’inclusività e promuovere il rafforzamento degli apprendimenti in ambito linguistico,
scientifico e tecnologico, in un’ottica di superamento delle difficoltà culturali e sociali come azione
preventiva della dispersione scolastica. All'interno di un processo di miglioramento, finalizzato
all'ottimizzazione degli interventi e dei risultati attesi, si intende offrire un percorso multidisciplinare per
dare a TUTTI gli alunni dell’Istituto comprensivo “A.Costa”, inclusi coloro che si trovano in una
particolare situazione di disagio o di insuccesso scolastico, un’opportunità per costruire il proprio sapere
in modo operativo, seguendo l’orientamento dell’attivismo pedagogico che coniuga il “Learning by
doing” al “Learning by Thinking”. L’autonomia didattica, contemplata nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,
consente e agevola l’interazione con le famiglie e le diverse agenzie formative presenti nel territorio; la
scuola diventa, grazie ad essa, la mediatrice di valori e di saperi che favorisce attraverso azioni reali
l’interiorizzazione di conoscenze reversibili, cioè utilizzabili in situazioni diverse, e promuove le
condizioni per potenziare i talenti di ciascuno. L'articolazione del progetto per moduli, nei due ordini di
scuola del primo ciclo di istruzione, consentirà l'attivazione di percorsi formativi in orario extracurricolare
attraverso la didattica attiva innovativa e la sperimentazione di metodologie di insegnamento finalizzate
all'apprendimento centrato sullo studente, mirando al potenziamento delle competenze di base.
Il primo modulo formativo a partire sarà quello di lingua francese “En français, s'il vous plait! atelier di
conversazione con un esperto madrelingua francese” mercoledì 16 gennaio p.v., coordinato dal docente
esperto Prof.ssa France Villard e la docente tutor Prof.ssa Cinzia Rossi. Nel mese di gennaio verranno
avviati anche i moduli di italiano “Ciceroni 2.0”, venerdì 18 gennaio 2019, coordinato dal docente esperto
Prof.ssa Lina Marchetti e il docente tutor Prof. Federico Duca, rivolto agli studenti della scuola
secondaria di I grado, e il modulo di inglese, “Walk with english!” con il docente di madrelingua inglese
Prof. Alexander Park e la Prof.ssa Annarita Melloni. A seguire i moduli di matematica -“La matematica
non deve essere un ….problema” rivolto agli alunni della scuola primaria “G.B. Guarini”, condotto dal
docente esperto Prof.ssa Maria Beatrice Baio e dal docente tutor Prof. Stefano Felisatti- e di scienze
“Elementare Watson! Investigatori si diventa” mercoledì 13 febbraio 2019 rivolto agli studenti della
scuola secondaria di I grado, tenuto dal docente esperto Prof.ssa Valeria Balboni.

Grazie alla collaborazione del COMUNE DI FERRARA, del LIONS CLUB FERRARA ESTENSE, del
CLUB PER L’UNESCO DI FERRARA e del COMITATO GENITORI ALDA COSTA,, sarà possibile
organizzare, nel corso dello svolgimento dei moduli, delle attività comuni in una concezione di “scuola
aperta”, perché la nostra scuola si confronta sempre con chi opera e offre servizi sul nostro territorio. Il
progetto “RI-PROGETTARE PER COMPETENZE” attribuisce al nostro Istituto un valore aggiunto alla
didattica, perché realizza un’azione educativa e culturale significativa e importante per i nostri studenti,
finalizzata a prepararli e a formarli in modo sempre più competente. È investendo quotidianamente sul
sapere, che si garantisce un progresso del bene comune e della nostra società, perché “nell’oggi cammina
già il domani”. (cit. di Samuel Taylor Coleridge)

