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Allegato B  -   Moduli e corsi per Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Moduli Corso Breve descrizione corso  Requisiti minimi /titoli di studio Tempi max di presentazione domanda 
disponibilità per docenza e tutor 

Competenza multilinguistica Le lingue del Falcone:  
Real Communication 

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. 

Laurea in Lingua 
 

26 settembre 2022 

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

Potenziamento 
competenze di logica 
computazionale - Biennio 

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 

Laurea in Matematica, Fisica, 
Informatica, Ingegneria 

3 settembre 2022  
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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. 

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

La matematica coi robot l 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 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. 

Laurea in Matematica, Fisica, 
Informatica, Ingegneria 
 

10 ottobre 2022 

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

Potenziamento 
competenze di logica 
computazionale - Triennio 

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.  

Laurea in Matematica, Fisica, 
Informatica, Ingegneria 
 

10 ottobre 2022 



                                   

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Superiore “Giovanni Falcone” 
Via Matteotti, n. 4 21013   Gallarate (VA) 

 

 

 

  
E-mail: vais023006@istruzione.it 
PEC: vais023006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 82009260124 
Codice univoco: UFO018 

Sito web: www.isfalconegallarate.edu.it 
      Centralino (numero.): 0331-774605 

 

Competenza digitale “FALCONE MAGAZINE: 
STOP DROP OUT! STAY 
ENGAGED AND JOY!” 

I contenuti del magazine tratteranno tematiche afferenti ai 
singoli indirizzi del nostro Istituto, con articoli di 
approfondimento e curiosità, suddivisi negli ambiti della 
grafica e della comunicazione, della fotografia e della 
cinematografia, dell’ipermedialità, della ristorazione, della 
pasticceria e dell’accoglienza ricettiva; una rubrica specifica 
sarà dedicata ai resoconti di iniziative dell’Istituto, con 
particolare attenzione all’inclusione. Inoltre, gli articoli di 
approfondimento avranno come terreno d’indagine 
privilegiato le realtà locali, in modo da potenziare il raccordo 
tra la scuola e il mondo del lavoro e delle professioni.  
Il magazine sfrutterà come canali di diffusione il sito web e 
le pagine social dell’Istituto, nonché la Web Television con i 
suoi numerosi canali, incluso quello radio, in maniera da 
coprire tutte le forme della comunicazione e da consentire 
agli studenti di declinare il messaggio in base alle specificità 
del canale utilizzato. 
Gli studenti coinvolti saranno impegnati in una vera e 
propria redazione: parteciperanno a riunioni di redazione in 
cui verranno discussi argomenti e taglio di ogni singolo 
numero; gli studenti dell’indirizzo grafico potranno 
esercitare competenze di grafica e impaginazione; gli 
studenti dell’indirizzo fotografico potranno altresì realizzare 
documentazioni del backstage e/o svolgere ricerche di 
immagini.   
L’attività redazionale è naturalmente rivolta alla 
popolazione studentesca che si è particolarmente messa in 

Laurea / diploma in discipline audio 
video 

12 settembre 2022 
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luce nelle discipline umanistiche, come attività di 
potenziamento, ma allo stesso modo è rivolta agli studenti 
a rischio drop out. 

Competenza digitale Effetti visivi per il cinema 
(VFX) 

La creazione e la modifica di immagini, in integrazione o 
sostituzione di ripresa diretta, attraverso VFX (‘effetti visivi’) 
generati con computer grafica 3D, costituiscono il punto di 
evoluzione tecnologica e di mercato più avanzato e ormai 
maturo e diffuso nei vari settori grafico visivi (pubblicitari, 
cinematografici, televisivi, …). 
Il corredo di competenze necessarie alla produzione 
professionale di VFX risulta di complessità ancora 
considerevole. 
Va quindi precocemente avviato sin dalla secondaria di 
secondo grado, necessariamente a partire da settori ed 
indirizzi formativi e tecnici afferenti alla produzione visiva. Il 
programma proposto: 
• Panoramica generale del mondo degli effetti visivi, 
fondamenti di base di programmi e tecniche standard di 
settore, con particolare riferimento alla post-produzione 
cinematografica 
• tecniche e finalità della manipolazione grafica di VFX 
• Realizzazione di un breve prodotto audiovisivo realizzato a 
gruppi 
 

Laurea / diploma in discipline audio 
video 

12 settembre 2022 

Competenza imprenditoriale Manager… in erba Modulo in relazione ai descrittori della competenza 
imprenditoriale  intende proporre attività volte a sviluppare 
le capacità relative alla competenza imprenditoriale in base 

Laurea in materie economiche 10 ottobre 2022 
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alle diverse esigenze individuate dai docenti del CDC. 
Gli argomenti che saranno sviluppato sono sinteticamente 
riassunti in questo modo: 
Unità n. 1: L’importanza dell’errore nel superamento delle 
proprie difficoltà 
Criteri:  
-capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento 
degli obiettivi 
-capacità di accettare le responsabilità 
-capacità di riflessione critica e costruttiva 
Unità n. 2: Trasformare le idee in azione 
Criteri: 
-capacità di assumere iniziative 
-capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
-capacità di lavorare in maniera collaborativa e autonoma 
-capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
Unità n. 3: Creare e immaginare 
Criteri 
-creatività e immaginazione 
-capacità di essere proattivi e lungimiranti 
-capacità di negoziare efficacemente con gli altri 
-capacità di possedere spirito d’iniziativa e 
autoconsapevolezza 
-capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di 
provare empatia 
 



                                   

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Superiore “Giovanni Falcone” 
Via Matteotti, n. 4 21013   Gallarate (VA) 

 

 

 

  
E-mail: vais023006@istruzione.it 
PEC: vais023006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 82009260124 
Codice univoco: UFO018 

Sito web: www.isfalconegallarate.edu.it 
      Centralino (numero.): 0331-774605 

 

Competenza imprenditoriale Manager restaurant - Front 
office e sala bar ( verso 
Natale 2022) 

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), attraverso 
modalità innovative di work based learning e di 
orientamento, centrati sullo studente e sul riconoscimento 
dei propri talenti e delle proprie vocazioni. 
Gli studenti coinvolti saranno destinatari della gestione delle 
serate a  tema dell'istituto.  I ragazzi di ricevimento 
gestiranno il front office, l'accoglienza dei clienti, la gestione 
economica. 
In parallelo, i ragazzi di sala bar  provvederanno alla mise en 
place e alle  attività di servizio ai tavoli. 
In questo periodo verranno evidenziate le peculiarità 
stagionali per avvicinarsi al Natale. 
 

Diploma di sala bar - ricevimento 12 settembre 2022 

Competenza imprenditoriale Manager restaurant - Front 
office e sala bar ( Verso 
l'estate 2023) 

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), attraverso 
modalità innovative di work based learning e di 
orientamento, centrati sullo studente e sul riconoscimento 
dei propri talenti e delle proprie vocazioni. 
Gli studenti coinvolti saranno destinatari della gestione delle 
serate a  tema dell'istituto.  I ragazzi di ricevimento 
gestiranno il front office, l'accoglienza dei clienti, la gestione 
economica. 
In parallelo, i ragazzi di sala bar  provvederanno alla mise en 
place e alle  attività di servizio ai tavoli. 
In questo periodo verranno evidenziate le peculiarità 
stagionali per avvicinarsi all'estate. 

Diploma di sala bar - ricevimento 12 Settembre 2022 
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Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Crescere insieme per 
imparare ... pasticciando 

Il progetto mira a rafforzare e condividere la crescita e lo 
sviluppo  dei nostri allievi che dopo un anno passato in 
attività di laboratorio con i propri docenti, avranno la 
possibilità di verificare e approfondire alcune tecniche di 
preparazione e lavorazioni guidati passo dopo passo nei 
processi di preparazione, lievitazione e cottura.     
Lezioni teoriche e pratiche aventi le seguenti aree 
tematiche: 
- Gli impasti base; Le DIVERSE TIPOLOGIE DI FROLLE    
- Gli impasti base, LA SFOGLIA ,NORMALE E INVERSA    
- GLI IMPASTI LIEVITATI   
- MOUSSE /E BAVARESI  
- La pasticceria moderna 

Diploma di cucina 12 Settembre 2022 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Crescere insieme per 
rafforzare l'arte bianca e la 
panificazione 

Il progetto mira a rafforzare e condividere la crescita e lo 
sviluppo  dei nostri allievi che dopo un anno di attività 
laboratoriali  con i propri docenti, avranno la possibilità di 
verificare,  approfondire , affinare e soprattutto 
sperimentare  alcune tecniche di preparazione e lavorazioni.  
In particolare, verranno focalizzati  i processi di 
preparazione, lievitazione e cottura.     
Le aree  tematiche affrontate saranno:  
IMPASTI DIRETTI 
IMPASTI INDIRETTI  
PRODOTTI DI PANIFICAZIONE  
PIZZE  - FOCACCE 

Diploma di cucina 12 Settembre 2022 
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Arte; scrittura creativa; teatro FALCONE CINEFORUM: 
CIAK SI STUDIA 

Il progetto prevede la realizzazione di un Cineforum (in linea 
di massima, una proiezione al mese), a partire dall’anno 
scolastico 2022/2023. 
I contenuti del Cineforum tratteranno tematiche legate al 
mondo dei giovani, con particolare attenzione ai temi 
dell’inclusione e della disabilità.  
Gli studenti saranno coinvolti come spettatori ma anche 
come critici, e invitati a redigere delle schede di lettura del 
film.  
Le pellicole verranno introdotte e commentate da un critico 
cinematografico (esperto esterno). Possibile la 
collaborazione con il Cinema delle Arti di Gallarate. 
L’attività è prevista in presenza, da ottobre a maggio, in 
orario pomeridiano e/o serale, secondo le preferenze 
espresse dagli studenti stessi attraverso un Google form. 

Laurea/diploma  con competenze 
documentate con C.V. attinenti 
all’argomento 

10 Settembre 2022 

Arte; scrittura creativa; teatro Attori.. in pizza In un contesto di interventi per il successo scolastico  con il 
processo in atto di inclusione degli studenti con fragilità, Il 
progetto teatrale  porterà in scena la storia della pizza, 
tratta dall’opera “Il cuoco prigioniero” di R. Piumini con il 
coinvolgimento  per l’anno scolastico 2022-23  degli alunni 
e alle alunne che aderiranno al “gruppo teatro” e di tutti gli 
indirizzi di studio dell’istituto.  
Nello specifico i compiti saranno così distribuiti: 
Grafico e Comunicazione - Ipermediale: per le scenografie, i 
costumi , le locandine , … 
Servizi culturali e dello spettacolo: il palco, le luci, le 
musiche, l’audio, la microfonazione attori, le riprese per lo 

Laurea/diploma 10 Settembre 2022 
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streaming e per la registrazione evento,… 
Enogastronomia e IePF: la serata della prima 
rappresentazione coinciderà con la preparazione della “pizza 
alla napoletana” che verrà distribuita al termine della pièce 
teatrale, a tutti i presenti, presso il ristorante di istituto 
“Saperi e Sapori”. 
Tra gli obiettivi,  i principali sono: 
 •Accrescere il senso di responsabilità individuale e di 
gruppo 
•Socializzare e migliorare le relazioni interpersonali 
•Capacità di integrarsi: “star bene insieme” a scuola, dopo la 
scuola, oltre la scuola 
•Valorizzare le potenzialità dei nostri alunni/e che spesso 
non vengono fuori nelle lezioni frontali e degli alunni BES 
•Recuperare alunni/e che non trovano motivazioni per 
partecipare alle attività scolastiche quotidiane con 
conseguente abbandono scolastico 
•Sviluppare il rispetto reciproco e lo spirito di squadra 
•Consapevolezza del proprio ruolo, anche di sostegno agli 
altri per il raggiungimento dell’obiettivo comune 
•Sviluppo del senso di sicurezza individuale  
•Teatro come strumento trasversale di collegamento tra le 
varie discipline 

Musica e Canto Stare insieme con musica e 
in coro: la banda del Falcone 

Il modulo intende proporre tematiche ad alta valenza 
socioculturale in un'ottica di integrazione e socializzazione 
avendo come denominatore comune la musica e il canto. 
Verranno sviluppati i concetti di socializzazione, capacità 

Diploma di musica con esperienze 
documentate 
 

10 Settembre 2022 
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organizzativa e progettuale, sviluppo del senso di sicurezza 
individuale, sviluppo delle capacità di integrarsi con gli altri 
e, in senso più generale, come mezzo per promuovere e 
sviluppare negli alunni la capacità di “star bene insieme” a 
scuola, fuori dalla scuola, dopo la scuola. 
Non verranno tralasciate discussioni ed argomentazioni per 
sviluppare la capacità di autocontrollo; conoscere le proprie 
potenzialità e attitudini musicali; acquisire una corretta 
impostazione strumentale e adeguate abilità di lettura e di 
esecuzione. 
In sintesi, un modo per avvicinarsi all’esperienza musicale in 
modo più completo mediante lo studio di uno strumento e 
saper codificare e decodificare il linguaggio musicale. 
Acquisire regole e funzioni relative alle strutture musicali 
saranno importanti insieme alla conoscenza della 
terminologia e  delle definizioni musicali appropriate. 
Obiettivo 
Migliorare i risultati degli studenti: tutti gli studenti lavorano 
più a lungo sul compito e con risultati migliori, migliorando 
la motivazione intrinseca e sviluppando maggiori capacità di 
ragionamento e di pensiero critico. 

 
 
 
 
 
 


