


Tempo prolungato - 36h
Italiano - Storia - Geografia - Inglese - Francese

30h Matematica - Scienze - Tecnologia - Religione
Educazione fisica - Musica - Arte e immagine

2h Compresenza Italiano/Matematica

1h Laboratorio Italiano
1h Laboratorio Matematica

2h    con possibilità di usufruire del servizio mensa



Le ore di compresenza offrono la 
possibilità di:

progettare percorsi di potenziamento volti a sviluppare competenze
di base trasversali: 
● competenze informatiche e digitali
● competenze sociali e di collaborazione efficace 
● imparare a imparare: organizzare e pianificare lo studio, prendere appunti, ... 

attuare interventi di recupero o rinforzo mirati o brevi percorsi di ampliamento

privilegiare modalità di lavoro autonome e collaborative
sviluppare il ruolo attivo dell’allievo

Il Laboratorio unisce il sapere al saper fare 
con le finalità di: 



Potenziamento informatico
Viene offerto un percorso di approfondimento che porta ad 
acquisire le competenze previste dalla certificazione ECDL Base, 
secondo i programmi della Patente europea per il computer.

1
Com’è fatto e 

come funziona 
un computer.

Il sistema 
operativo e le 
operazioni di 

base al PC.

Computer essentials

2
Uso consapevole 

di internet.

Uso della posta 
elettronica.

Online essentials

3
Elaboratore di 

testi

MS Word o 
Google 

Documenti

Word processing

4
Fogli di calcolo 

elettronici

MS Excel o 
Google Fogli

Spreadsheets



Progetto ECDL Base
Fino a febbraio 2020 la scuola ha offerto (e, se possibile, offrirà) 
agli allievi delle famiglie che hanno aderito all’iniziativa la 
possibilità di sostenere presso un Test Center accreditato gli 
esami relativi ai Moduli: Computer essentials, Online essentials, 
Word processing e Spreadsheets.

L’adesione all’iniziativa è volontaria e comporta l’acquisto 
da parte della famiglia della Skill Card e degli esami.

Il superamento di questi 4 esami porta al conseguimento della 
certificazione ECDL Base, un titolo riconosciuto come credito 
scolastico, in concorsi pubblici e nel Curriculum vitae.



Competenze digitali

Elaborare testi
in formato digitale

Utilizzare fogli di 
calcolo elettronici



Competenze digitali

Creare presentazioni

Elaborare un sito internet



Laboratorio di coding

programmare una storia

programmare un gioco



Laboratorio di coding

programmare una animazione



Altri laboratori

Scrittura creativa

Le province del 
Veneto

Mobilità sostenibile

Giochi logici
Robotica educativa

Analisi e studio
di fonti storiche

Giochi linguistici

APP4MOOD



Parola agli studenti


