
 
 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO  
Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 

Via de’ Notari, snc – 03019 Supino     0775/226031 -  fax 0775/328114 

Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 

E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: icsupino.gov.it 

 

Prot. N. 5212/IV-1          Supino,10/12/2017 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto  

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. –Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.- Progetto  

“IN.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “   

Codice Identificativo “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-68 – CUP : C69G16003960007   -    Descrizione Moduli 
 

 

“IN.C.L.A.S.S.E. Intervento contro l'abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo” 

Codice Identificativo “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-68 – CUP : C69G16003960007  

DESCRIZIONE MODULI 

Moduli: 

1. potenziamento delle competenze di base (miglioramento metodo di studio) 

2. potenziamento delle competenze di base (giornalismo, blog, e-book) 

3. Educazione motoria; sport; gioco didattico (trekking e nordic walking) 

4. Educazione motoria; sport; gioco didattico (gioco danza) 

5. Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 

6. Arte: scrittura creativa; teatro (laboratorio teatrale) 

 

 

 

 



 

 

Tipo di modulo formativo Titolo Durata Destinatari 
Numero complessivo 

alunni coinvolti 

Arte; scrittura creativa; teatro 
Scopro l’attore che 
c’è in me 

30 ore 
10 alunni scuola primaria e 10 

scuola secondaria primo grado - 
Morolo 

20 

delle classi V primaria e 

I e II scuola sec. I° 

Potenziamento delle 
competenze di base  

Posso migliorare 
anche io!! 

30 ore 
20 alunni scuola secondaria di 

primo grado - Patrica 

20 delle classi  

I e II scuola sec. I° 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico  

Divertiamoci 
danzando 

30 ore 
10 alunni scuola primaria e 10 

scuola secondaria di primo grado - 
Supino 

20 

delle classi V primaria e 

I e II scuola sec. I° 

Potenziamento delle 
competenze di base  

Io comunico con il 
mondo in un click! 

60 ore 
10 alunni scuola primaria e 10 

scuola secondaria primo grado - 
Supino 

20 

delle classi V primaria e 

I e II scuola sec. I° 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Imparo camminando 30 ore 
5 alunni scuola primaria e 15 scuola 
secondaria di primo grado - Patrica 

20 

delle classi V primaria e 

I e II scuola sec. I° 

Cittadinanza italiana ed 
europea e cura dei beni 
comuni 

Professione cittadino 
attivo 

30 ore 
10 alunni scuola primaria e 10 

scuola secondaria di primo grado – 
Morolo 

20 

delle classi V primaria e 

I e II scuola sec. I° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIPOLOGIA MODULO: Miglioramento metodo di studio 

TITOLO DEL Modulo:     POSSO MIGLIORARE ANCHE IO!! 

 

N° di ore: 30 

Distribuzione ore per modalità didattica  

15 ore Studio assistito di gruppo 

15 ore Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione 

Distribuzione ore modalità didattica:  Il modulo si dividerà in due parti di 15 ore :  

il primo  propedeutico in cui si lavorerà principalmente sulla motivazione, sulla consapevolezza del 

proprio stile di apprendimento e sul controllo emotivo;  

l’altro operativo (sempre di 15 ore)  in cui si attiveranno tutte le strategie per migliorare la 

memorizzazione e per favorire l’elaborazione dei contenuti attraverso le ICT. 

Descrizione:  

Finalità : Promuovere l’apprendimento consapevole, fornendo strumenti di lavoro che punteranno 

in modo sistematico, esplicito e tecnico all’acquisizione di abilità e strategie efficaci al fine di 

prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni.        

 

Obiettivi formativi  
Orientare al successo scolastico formativo privilegiando il metodo di studio e il pensiero 

critico, due dimensioni fondamentali della maturazione della persona e che favoriscono il 

processo di competenze trasversali.   

 

Obiettivi specifici  

• Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio  

• Offrire agli alunni la possibilità di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare  

• Innalzare il tasso di successo scolastico 

• Incrementare il livello di inclusività 

 

Metodologia e strumenti: Si utilizzerà una didattica laboratoriale che, attraverso una 

partecipazione attiva, guidi ogni alunno a riflettere sulle proprie difficoltà di apprendimento e 

quindi  a  migliorare le proprie prestazioni scolastiche. Si ricorrerà soprattutto all’uso delle ICT al 

fine di motivare gli studenti.  

 

 



 
  

TIPOLOGIA MODULO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: 

Giornalismo, Blog, E-Book 

Titolo del Modulo:       IO COMUNICO CON UN CLICK! 

Numero ore: 60 

Distribuzione ore per modalità didattica  

20 ore Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

20 ore Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione 

20 ore Scrittura per il digitale 

 

Modulo PBL (problem based learning) per realizzazione tecnica del blog (basi html, css, 

istallazione piattaforma, layout, template, immagini…), utilizzo software per la pubblicazione 

digitale (e-book), software di impaginazione tipografica    

Scrittura: scrittura per il cartaceo  ore 20 

   scrittura per il digitale  ore 20 

  redazione blog    ore 20 

Descrizione:  
Imparare ad utilizzare le ICT  è più che mai oggi necessario per cercare, esplorare, scambiare e 

presentare informazioni in modo responsabile, creativo e con senso critico. Essere in grado di avere 

un rapido accesso ad idee ed esperienze provenienti da persone, comunità e culture diverse permette 

di aprirsi al mondo e diventare un cittadino attivo. La scuola non può più limitarsi ad “educare ai 

media” offrendo agli alunni quelle competenze necessarie per un loro uso consapevole, deve anche 

“educare con i media”, i quali sono in grado di fornire un concreto sostegno alla didattica 

tradizionale con un miglioramento nell’apprendimento dell’alunno. Per tali motivi si è pensato di 

articolare il modulo didattico in momenti di lavoro laboratoriale, basati sulla modalità PBL 

(problem based learning). In un ambiente informale si offrirà l’occasione di stimolare il cooperative 

learning, il cooperative working, la capacità di problem solving. Il progetto ha come compito quello 

di creare negli studenti familiarità e pratica con le nuove tecnologie, intese come strumenti che 

servono a creare una nuova forma di sapere e una nuova organizzazione delle conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

 



 
TIPOLOGIA MODULO:  EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO 

Trekking e Nordic Walking 

Titolo del Modulo:   IMPARO CAMMINANDO 

Numero ore : 30 

Distribuzione ore per modalità didattica  

15 ore Lezioni/seminari tenuti da esperti 

15 ore Visite di scoperta e osservazione del territorio 

 

Trekking: Storia in cammino – percorso naturalistico e culturale   ore 15 

Nordic Walking: sulla strada delle orchidee     ore 15 

Target: allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze, demotivazione, disaffezione verso lo studio – Allievi con basse competenze – allievi in 

condizioni socio-economiche svantaggiate – allievi con esiti scolastici positive e problemi 

relazionali – allievi bisognosi di azioni di orientamento 

Descrizione:  
L’educazione ambientale ha lo scopo di contribuire ad avviare e mantenere un’armoniosa relazione 

tra le persone e il loro ambiente, inteso come complesso di condizioni sociali, culturali e naturali. 

Affinché questo sia possibile, tale disciplina deve essere pensata come una formazione continua che 

accompagna la vita degli alunni. In particolare, nella scuola, l’educazione ambientale può insegnare 

ai giovani ad apprezzare il patrimonio culturale e ambientale come beni comuni da difendere, a 

esplorare il territorio attraverso i metodi della ricerca scientifica, a sviluppare la creatività, la 

manualità e la fantasia, a vivere il confronto, il dialogo e la relazione con gli altri. Tutte le attività 

proposte sono pensate e personalizzate; in tal modo, esse acquistano valore e qualità, adattandosi 

alle esigenze della classe e dell’età degli studenti. Ogni attività è impostata privilegiando la 

partecipazione diretta degli alunni attraverso escursioni guidate, osservazioni sul campo, 

realizzazione di laboratori e strumenti scientifici e momenti ludici. Un tale approccio con 

l’ambiente non sarà soltanto di tipo didattico, ma utilizzerà al meglio anche la componente affettiva 

ed emozionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TIPOLOGIA MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO 

Giocodanza 

Titolo del modulo:     DIVERTIAMOCI DANZANDO 

N° di ore: 30 

Distribuzione ore per modalità didattica  

10 ore Lezioni/seminari tenuti da esperti 

10 ore Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

10 ore Preparazione della manifestazione finale 

Distribuzione ore modalità didattica: Le 30 ore verranno articolate in  tre parti da 10. Nella prima 

parte: gli studenti vengono introdotti ai concetti primari della danza sotto forma di gioco utilizzando 

anche attrezzi giocattolo atti a suscitare ulteriori stimoli creativi. L'approccio alla danza sarà in tal 

modo spontaneo e naturale e, nello stesso tempo, il bambino viene educato alla conoscenza di sé, 

acquisendo in tal modo la consapevolezza ed il controllo delle proprio espressioni emotive e 

comportamentali. Nella seconda parte: gli studenti svilupperanno la coreografia dello spettacolo che 

verrà messo in scena a fine modulo. Nella terza parte: si allestirà un laboratorio dove gli stessi  

studenti saranno coinvolti nella preparazione dello spettacolo ( costumi, musiche, luci..) 

Finalità: il modulo ha l'obiettivo di accostare ed educare alla danza attraverso il gioco, 

considerando l'attività ludica nel suo aspetto educativo, esaltando e dando libero sfogo alla 

creatività espressiva dei nostri studenti. 

 

OBIETTIVI 

• Favorire la crescita armonica del ragazzo nella sua globalità utilizzando il linguaggio 

gestuale e motorio per comunicare individualmente e collettivamente, stati d’animo, idee e 

situazioni; 

• vivere la danza come strumento per superare i conflitti tipici dell’età; 

• far emergere e scaricare tensioni emotive; 

• adeguare i comportamenti alle esigenze del gruppo;  

• padroneggiare i linguaggi alternativi (gesti-mimica-intesa di sguardi) al fine di impostare la 

disciplina necessaria alle danze; 

• sviluppare l’immaginazione e il gusto estetico; 

• favorire la comunicazione tramite il linguaggio della musica e della danza; 

• cogliere il valore e l’espressività del linguaggio sonoro; 

• riconoscere l’espressività e l’importanza del linguaggio della danza (del corpo); 

Metodologia: Attraverso giochi di immaginazione e fantasia il bambino viene condotto alla 

conoscenza del corpo e delle sue possibilità motorie, alla conoscenza dello spazio, del tempo, della 

forma ecc. collaborando insieme  alla realizzazione di un prodotto comune, 

Monitoraggio: Coreografia finale in presenza dei genitori in occasione dell’apertura dell’area 

archeologica delle terme romane di Supino. 



 
TIPOLOGIA MODULO:  CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA E CURA DEI BENI 

COMUNI 

Titolo del Modulo:   PROFESSIONE CITTADINO ATTIVO 

N° di ore: 30 

Distribuzione ore per modalità didattica  

10 ore Lezioni/seminari tenuti da esperti 

10 ore Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

10 ore Visite di scoperta e osservazione del territorio 

DISTRIBUZIONE PER MODALITA' DIDATTICA: il modulo si articolerà in tre parti di 10 ore 

ciascuna. La prima parte (10 ore) prevede di lavorare sul concetto di identità ed appartenenza, partendo dalla 

vita quotidiana ed esplorando le proprie multi appartenenze, individuando gli elementi che contribuiscono a 

definire la propria identità; la seconda (10 ore) prevede di conoscere e rispettare la funzione delle regole e 

delle norme, nonché la partecipazione consapevole al processo di accoglienza e di inclusione; la terza parte 

(10 ore) prevede la partecipazione diretta dei ragazzi, attraverso la consapevolezza delle caratteristiche del 

territorio in cui si vive e degli organi che lo governano, imparando a riconoscere i provvedimenti e le azioni 

concrete che tutelano e valorizzano il territorio e la sua Memoria. 

DESCRIZIONE:  

Finalità: il modulo prevede di creare contesti innovativi, per metodologie ed organizzazione, idonei alla 

condivisione dei saperi e delle competenze di ciascun attore e che facilitino l’apprendimento della 

Cittadinanza Attiva attraverso la pratica e la sperimentazione graduale e continua sia nella comunità 

scolastica sia nel territorio in cui ciascuno vive. Cittadinanza Attiva è intesa come cultura del vivere sociale 

in rapporto al cambiamento e come capacità educativa di formarsi e mettersi in discussione in una 

dimensione individuale e collettiva.  

Obiettivi formativi: 

1. rendere i ragazzi consapevoli delle tappe e degli obiettivi, condividere con loro le scelte: chiarire 

perché si intraprende un determinato percorso significa rendere reale la partecipazione del gruppo e 

dei singoli; 

2. esplorare le proprie multi appartenenze nella sfera personale e nella comunità ed individuare gli 

elementi che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie per armonizzare eventuali 

contrasti che le caratterizzano; 

3. partecipare consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione tra studenti con diversità 

all’interno della propria comunità; 

4. individuare e sperimentare la dimensione diritto-dovere, riconoscendo in fatti e situazioni il 

momento del pieno rispetto di principi, delle regole e della dignità della persona propria e altrui; 

5. essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano, ai 

diversi livelli di organizzazione sociale e politica; 

6. acquisire capacità di progettazione, gestione e rendicontazione. 

 

Metodologia: il modulo prevede la cittadinanza attiva degli studenti attraverso la conoscenza diretta del 

territorio in cui vivono gli studenti, con incontri presso le Istituzioni e  i luoghi della cultura che i ragazzi 

conosceranno ed impareranno a valorizzare. 



 
TIPOLOGIA MODULO: ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO LABORATORIO 

TEATRALE 

Titolo del modulo:  SCOPRO L’ATTORE CHE C’E’ IN ME 

Numero ore: 30 

Distribuzione ore per modalità 

didattica 

 

25 ore Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

5 ore Rappresentazione teatrale 

Descrizione:  
Il laboratorio teatrale coinvolge i ragazzi alla partecipazione attiva dei mezzi espressivi del teatro, 

che mettono in moto energie fisiche e psichiche spesso nascoste e sorprendenti dei singoli e del 

gruppo. Il lavoro di laboratorio, attraverso la sperimentazione di mezzi espressivi legati alla 

persona, al corpo, alla voce, allo sguardo, al rapporto con lo spazio e con l’altro, diventa un 

percorso di riscoperta individuale e collettiva. Esercizi che mettono in gioco il coraggio nel 

superamento dei propri limiti, la fiducia nell’altro e la necessità di un lavoro corale e collettivo, 

fanno del laboratorio un luogo privilegiato di sperimentazione e libera espressione, governato da 

regole proprie, legate al rispetto e al rigore, dove si forma una comunità che si riconosce, ascolta e 

discute liberamente, scardinando e reinventando dinamiche ed equilibri prestabiliti. In questo modo, 

il lavoro del laboratorio teatrale interviene nelle quattro sfere principali in cui avviene lo sviluppo e 

la formazione dell'allievo: 1) nella sfera fisica perché il Teatro è movimento, gioco, stimolazione dei 

cinque sensi; 2) nella sfera cognitiva perché il Teatro è curiosità, scoperta, esplorazione, ricerca, 

invenzione e creazione, confronto tra esperienze diverse, elaborazione e ragionamento, deduzione, 

immaginazione e creatività, gioco, comunicazione; 3) nella sfera affettiva perché il teatro è ascolto, 

comprensione, affetto, fiducia, allegria, relazione e comunicazione, autonomia, espressione e 

creatività, sicurezza e stabilità; 4) nella sfera sociale perché il teatro è contatto con gli altri e 

relazione, partecipazione, confronto, integrazione, cooperazione, competizione, comunicazione, 

gioco, rispetto ed accettazione degli altri, rispetto di regole collettive, autonomia, emulazione e 

soprattutto, educazione. Il teatro come attività espressiva quindi, impegna tutte le componenti della 

personalità e agisce su di essa come forza liberatrice, come manifestazione creativa, come fonte 

inesauribile di ricerca e valorizzazione di se stessi e possibilità d'incontro e confronto con gli altri.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Claudia Morgia  
 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


