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Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

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. 

Codice Nazionale e titolo progetto 
autorizzazione 

progetto 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-84 
SAPERE INSIEME 2022  

   
AOOGABMI-53714  
 

€ 30.492,00  G14C22000600001 

 

ALLEGATO D 

 

Contenuti previsti per il corso: 

Modulo N° ore 

 Gali League 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato 
emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire insieme 
per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo 
allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza agestire meglio i 
piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più 
ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la 
possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno 
sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati per quella disciplina per la relazione 
positiva che il gioco di squadra può dare. 

 

30 

Galileo teatro e musica 

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 scrivere un copione anche ricorrendo a 
nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

 

30 
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Scrivere&riscrivere 

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. 
 

30 

Murales 

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, utilizzandotecniche e strumenti digitali. 

  

30 

Scuola sempre verde 

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva, le 
azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di competenze 
tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie 
conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale allacomunità. Le attività didattiche 
partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli studenti siano parte attiva nel 
processo di apprendimento. La metodologia promuove l’ideazione di percorsi di apprendimento 
(learning) finalizzati alla realizzazione di un servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e 
sentito sul territorio. Le iniziative intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le 
istituzioni locali e puntano a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio 
solidale. Le attività di Service Learning sono funzionali all’innalzamento dei livelli di 
competenza, al miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio, della partecipazione 
alle attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e di 
cittadinanza attiva. 
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Firma__________________ 


