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Articolazione della candidatura  
 

 

Per la candidatura N. 29203 sono stati inseriti i seguenti moduli:   
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Scuola LEONARDO DA VINCI-

RODARI (LTIC84800T) 
 
 

 

Articolazione della candidatura  

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti   

Sezione: Progetto  
 

Progetto  

  

Titolo progetto Progettiamo il nostro futuro 

  



 

 Scuola LEONARDO DA VINCI-RODARI 

  (LTIC84800T) 
   
   

Descrizione progetto  Il sistema economico pontino si caratterizza 

  per l’esistenza di alcuni vincoli, che nel 

  corso degli anni hanno impedito che si 

  allineasse ai tassi di crescita delle aree più 

  sviluppate del Paese. Gli indicatori di 

  ricchezza e di competitività risultano al di 

  sotto della media italiana, condizionati da: 

  -un tessuto industriale poco propenso ad 

  operare sui mercati internazionali; un 

  sistema di micro e piccole imprese che non 

  sembra reggere il mercato delle grandi 

  imprese; una limitata infrastrutturazione 

  stradale e non sufficiente tratta ferroviaria; 

  una prevalenza della vocazione 

  commerciale rispetto al terziario a maggiore 

  valore reddituale. 

  La presenza di una struttura sociale poco 

  coesa, in quanto composta da persone 

  provenienti da diverse regioni italiane e del 

  mondo determina, a volte, una interazione 

  poco proficua tra le varie classi sociali che 

  spesso porta anche all’isolamento. 

  All’interno della nostra Istituzione 

  Scolastica la presenza crecente di 

  situazioni familiari disgregate (separazioni 

  difficili, famiglie allargate con ruoli poco 

  definiti, difficoltà dell’adulto a ricoprire il 

  ruolo genitoriale) sono elementi che 

  influenzano il comportamento degli alunni e 

  condizionano negativamente anche 

  l’atteggiamento nei confronti della scuola 

  (rendimento e dinamiche relazionali tra pari 

  e con i docenti). 

  Il contesto socio economico e culturale in 

  cui si trova a operare è eterogeneo e 

  complesso sotto più punti di vista e 

  l’attuazione di un intervento formativo 

  efficace richiede una notevole flessibilità 

  organizzativa, progettuale e didattica in 

  grado di rispondere alle esigenze educative. 

  La realizzazione di questo progetto mira 

  pertanto alla piena integrazione degli alunni 

  che presentino una situazione di disagio 

  affettivo-relazionale, culturale, sociale, 

  fisico; a combattere la dispersione 

  scolastica e l’abbandono; al recupero del 

  senso di legalità e alla cura dello star bene 

  a scuola. Per riuscire a realizzare tutto 

  questo la scuola deve diventare un punto di 

  riferimento concreto per famiglie e alunni, 

  rapportandosi con le altre agenzie 

  educative e aperta al territorio. 
    
 

 

Sezione: Caratteristiche del Progetto  
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Contesto di riferimento  
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla 

dispersione scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.  
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
 

 

Il sistema economico pontino si caratterizza per l’esistenza di alcuni vincoli, che nel corso degli anni hanno 

impedito che si allineasse ai tassi di crescita delle aree più sviluppate del Paese. Gli indicatori di ricchezza e di 

competitività risultano al di sotto della media italiana. La presenza di una struttura sociale poco coesa, composta 

da persone provenienti da diverse regioni italiane e del mondo, determina, a volte, una interazione poco proficua. 

All’interno della nostra Istituzione Scolastica la presenza crescente di situazioni familiari disgregate con ruoli poco 

definiti, sono elementi che influenzano il comportamento degli alunni e condizionano negativamente anche 

l’atteggiamento nei confronti della scuola. Il contesto socio economico e culturale in cui si trova a operare è 

eterogeneo e complesso sotto più punti di vista e l’attuazione di un intervento formativo efficace richiede una 

notevole flessibilità organizzativa, progettuale e didattica in grado di rispondere alle esigenze educative. La 

realizzazione di questo progetto mira pertanto alla piena integrazione degli alunni che presentino una situazione 

di disagio affettivo-relazionale, culturale, sociale, fisico; a combattere la dispersione scolastica e l’abbandono; al 

recupero del senso di legalità e alla cura dello star bene a scuola. Per riuscire a realizzare tutto questo la scuola 

deve diventare punto di riferimento concreto, rapportandosi con le altre agenzie educative e aperta al territorio.  
 
 

 

Obiettivi  
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività 

realizzate, o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.  
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
 

 

Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture diverse offrendo occasioni 

per un clima relazionale positivo. Promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza. Comunicare in modo efficace 

attraverso l’uso e l’accostamento di linguaggi verbali e non. Consolidare il possesso di competenze trasversali 

orientate ai valori della convivenza civile. Utilizzare i diversi ambiti del percorso formativo per elaborare idee, 

motivare scelte Promuovere azioni consapevoli finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

Prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori la scuola. Contrastare il fenomeno del bullismo. Orientare verso 

scelte autonome e consapevoli per la formazione del cittadino europeo  
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Caratteristiche dei destinatari  
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
 
 
 
 
 
 

 

I destinatari a cui è rivolto il presente progetto saranno quegli alunni con bisogni educativi speciali per motivi fisici, 

sociali, culturali e affettivi il cui percorso di apprendimento scolastico è più complesso e più difficoltoso rispetto a 

quello dei loro coetanei. Il bacino di utenza a cui si rivolge il progetto costituisce un fattore di notevole rilevanza 

perché relativo a cluster di carattere eterogeneo, che negli ultimi tempi si è andato sempre più arricchendo a 

causa della presenza di numerose persone di diverse etnie e quindi con esigenze spiccatamente differenziate: 

 

- alunni stranieri di diverse minoranze etniche scarsamente integrati nel contesto locale 

 

- alunni con un minimo di alfabetizzazione linguistica 

 

- alunni ripetenti 

 

- alunni che vivono disagi familiari 

 

- alunni che hanno i genitori disoccupati 

 

- alunni affidati a tutori legali o figure non genitoriali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare  
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di 

soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT 

per nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.  
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
 
 
 
 
 

La nostra scuola si propone, attraverso la realizzazione di questi percorsi, di formazione di comprendere e 

rimuovere le cause di disagio e di malessere dei nostri alunni. Si intende realizzare i moduli didattico-educativi 

mediante attività svolte in ore aggiuntive all'orario curriculare che prevedano un adeguamento dello spazio scuola 

alle esigenze dei singoli alunni, un adattamento delle strategie metodologiche al fine di migliorare l'inserimento 

degli alunni all'interno di un gruppo di lavoro, di far acquisire o potenziare il rispetto di sè, con il raggiungimento di 

una maggiore autostima, degli altri. 

 

Le attività saranno indirizzate a piccoli gruppi o individualmente e prevederanno forme di apprendimento 

collaborativo mediante cooperative learning, learning by doing, peer tutoring e brainstorming. 
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Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario 

scolastico (Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
 
 

 

La nostra scuola è collocata in un’area urbana con un bacino di utenza abbastanza ampio; essa svolge 

un’importante funzione di aggregazione per i ragazzi e le famiglie. Esistono attualmente già alcune attività che 

permettono l’apertura pomeridiana della nostra struttura al territorio: attività musicale, attività motorie, 

potenziamento delle lingue con conseguimento di certificazioni europee, potenziamento della lingua italiana 

mediante la conoscenza della struttura linguistica latina, recupero delle competenze di base sia di italiano sia di 

matematica. L’ampliamento dell’offerta formativa pomeridiana, come si evince dal progetto proposto, 

consentirebbe un’ulteriore possibilità di apertura della struttura e un utilizzo degli spazi scolastici meno legati alla 

didattica tradizionale e più proietti verso una didattica inclusiva che preveda anche momenti ludici.  
 
 
 
 
 

 

Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto  
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, 

ecc. (Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
 

 

Partendo dalla centralità dell’alunno, nel processo di insegnamento-apprendimento si utilizzeranno metodologie 

alternative a quelle tradizionali, per permettere un coinvolgimento produttivo dell’alunno all’attività proposta e quindi 

all’apprendimento. Si darà molto spazio all’attività laboratoriale e al metodo della ricerca/azione che consentono 

all’alunno un apprendimento fattivo, stimolandolo a formulare ipotesi e a trovare soluzioni. Verranno considerati 

importanti varie tipologie di testo, si proporranno in chiave didattica le risorse che abitualmente gli studenti riservano al 

gioco e allo svago(computer, tablet, smartphone…), ci si avvarrà del cooperative learning, del peer tutoring, della 

metodologia del brainstorming e del master learning; tali strategie metodologiche prevedono infatti l’eliminazione del 

ruolo passivo dell’alunno e l’attivazione di un ruolo partecipato e consapevole. 
 
 
 

 

Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
 
 
 
 
 
 

 

Nella stesura del PTOF la scuola, ponendosi come obiettivo il processo formativo dei propri alunni, ha elaborato 

delle priorità educative e formative : garantire pari opportunità a tutti, tenendo conto delle diversità individuali, delle 

singole potenzialità e promuovendo l’equità delle occasioni formative; garantire l’inclusione degli alunni con 

disabilità, con difficoltà e disagi, considerando queste come opportunità di crescita per tutti; promuovere la 

capacità di elaborare metodi e categorie che facciano da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia  
di pensiero degli studenti; garantire un percorso personale di acquisizione delle competenze di base; potenziare 

il processo di maturazione delle competenze chiave e di cittadinanza . Coerentemente con quanto previsto dal 

PTOF, le iniziative proposte in questo progetto mirano a rafforzare quelle che già da tempo sono le scelte 

educative della nostra Istituzione scolastica.  
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Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e 

privati del territorio 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)  
 
 
 
 
 
 

 

Carattere innovativo del progetto  
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
 
 
 
 
 

 

Il progetto promuove le attitudini creative negli alunni, le loro capacità di comunicazione, cooperazione e 
lavoro di gruppo, l’acquisizione dei concetti di robot e robotica, sviluppando la capacità di analizzare e 
risolvere problemi. Favorisce la crescita della cultura scientifico-tecnologica dalla progettazione alla 
realizzazione. Sviluppa l’autonomia operativa, stimola il pensiero creativo, accresce le capacità 
decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima, sviluppa le capacità espressive ed artistiche attraverso la 
costruzione di oggetti, l'invenzione di storie e manufatti.L’alunno impara ad imparare; potenzia lo spirito di 
iniziativa; passa dall’immaginazione alla realtà. Impara inoltre ad interpretare la situazione da affrontare; a 
progettare le strategie che portano alla soluzione; a prendere decisioni coerenti; ad accrescere l’autostima.  
 
 
 
 
 

 

Risultati attesi  
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
 
 
 
 
 
 

 

A seguito degli interventi educativi gli esiti attesi sono: crescita e percezione di sé, della propria cultura e della 

propria storia; consapevolezza delle proprie potenzialità superando criticità e limiti; successo scolastico come 

conseguenza della conquista di autostima e di autoefficacia; acquisizione dei valori fondamentali della persona 

per realizzare al meglio le aspirazioni e dare un senso alla vita e al ruolo nella società; acquisizione dei concetti 

della legalità, dei principali diritti umani e doveri della persona, quale soggetto attivo nella società di 

appartenenza; acquisizione di un valido metodo di ricerca azione in termini di contributo alla comprensione e al 

problem solving; acquisizione di una maggiore consapevolezza nell’uso delle risorse presenti su internet; 

miglioramento della conoscenza tra alunni provenienti da diverse classi e plessi in modo da consolidarne la 

funzione di risorsa nello scambio comunicativo.  
 
 
 
 

Sezione: Progetti collegati della Scuola  
 

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione 

scolastica o previsti nel PTOF  

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel 

    Sito della scuola 
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         (LTIC84800T)  

             
             

ECOLOGIA, Sì     Pagina 31  http://www.icdavincir  
SICUREZZA E          odari.gov.it/userfiles/  

TERRITORIO          files/ptof/PTOF%202  

           016-17_.pdf  
             

INFORMATICA- Sì     pagina 45  http://www.icdavincir  
MENTE          odari.gov.it/userfiles/  

           files/ptof/PTOF%202  

           016-17_.pdf  
             

PREVENZIONE E No  2016/2017     http://www.icdavincir  
DISAGIO          odari.gov.it/userfiles/  

           files/pippo/PAI%202  

           015-2016con%20log  

           o%20-%20Copia.pdf  
             

RECUPERO DEGLI Sì     pagina 43-44  http://www.icdavincir  
APPRENDIMENTI:          odari.gov.it/userfiles/  

LA SCUOLA DELLE          files/ptof/PTOF%202  

PARI          016-17_.pdf  

OPPORTUNITA’            
             

SPORT A SCUOLA Sì     pagina 41-42  http://www.icdavincir  
           odari.gov.it/userfiles/  

           files/ptof/PTOF%202  

           016-17_.pdf  
             

             

Sezione: Coinvolgimento altri soggetti 
      
      

            

             
             

    Nessun partenariato inserito.    

             

    Nessuna collaborazione inserita.    
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Elenco dei moduli  
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: MOVIMENTO E INCLUSIONE 
 

 

 Dettagli modulo  

   

Titolo modulo  MOVIMENTO E INCLUSIONE 
   

Descrizione modulo  Analisi della situazione e dei bisogni 

  formativi : 

  Il progetto è finalizzato ad educare 

  all’inclusione, interagendo in modo 

  specifico nell’area motoria, sociale, 

  cognitiva ed affettiva, orientando tutte le 

  attività, sia in ambito curriculare che extra 

  curriculare, al raggiungimento di precisi 

  obiettivi educativi, efficaci scelte 

  metodologiche e alla corretta utilizzazione 

  di modalità di verifica sistematiche. Ci si 

  impegna inoltre a garantire, nella misura 

  massima possibile, il diritto all’istruzione ed 

  al benessere fisico degli studenti con 

  disabilità intellettiva per rafforzare le 

  competenze cognitive e relazionali 

  favorendo il successo formativo e la 

  partecipazione alla vita sociale e lavorativa. 

  Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

  L’allievo utilizza gli aspetti comunicativo – 

  relazionali del linguaggio motorio per 

  entrare in relazione con gli altri, praticando 

  attivamente i valori sportivi come modalità 

  di relazione quotidiana e di rispetto delle 

  regole. 

  Obiettivi di apprendimento 

  - Il corpo e la sua relazione nello spazio : 

  Saper utilizzare l’ esperienza motoria 

  acquisita per risolvere situazioni nuove o 

  inusuali 

  - Il linguaggio del corpo come modalità 

  comunicativo espressiva : 

  Conoscere e applicare semplici tecniche di 

  espressione corporea per rappresentare 

  idee, stati d’ animo e storie mediante 

  gestualità e posture svolte in forma 

  individuale, a coppie ed in gruppo. 

  - Il gioco, lo sport, le regole, il fair play : 

  Saper realizzare strategie di gioco, mettere 

  in atto comportamenti collaborativi e 

  partecipare in forma positiva alle scelte 

  della squadra . 

  Metodologia e strategia didattica 

  - Calcio a 5 

  - Ginnastica aerobica e step 

  - Pallavolo 

  - Pallacanestro 

  - Danze popolari 

  Per il raggiungimento degli obiettivi saranno 
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   utilizzate le attrezzature a disposizione della 

   scuola, in palestra e il teatro . Si 

   utilizzeranno percorsi formativi ed 

   esercitazioni per un apprendimento 

   polivalente attraverso progressioni 

   didattiche. Particolare attenzione verrà 

   posta alla realizzazione di un clima inclusivo 

   attraverso strategie che consentano il 

   coinvolgimento di alunni diversamente abili 

   e con Bisogni Educativi Speciali. Le 

   modalità di intervento saranno di tipo : 

   - Sociale, attività di gruppo per offrire al 

   ragazzo opportunità di sperimentare 

   concretamente la collaborazione e la 

   cooperazione 

   - Operativo, attraverso una molteplicità di 

   situazioni motorie al fine di stimolare 

   l’azione diretta e l’affinamento delle 

   competenze. 

   - Rielaborativo , mediante momenti di 

   riflessione sulle esperienze motorie. 

   - Organizzativo, si procederà definendo i 

   criteri per la costruzione di gruppi misti, 

   eterogenei. 
    

Data inizio prevista  09/02/2017 
    

Data fine prevista  02/06/2017 
    

Tipo Modulo  Educazione motoria; sport; gioco didattico 
    

Sedi dove è previsto il modulo  LTMM84801V 
    

Numero destinatari  10 Allievi (Primaria primo ciclo) 

   10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

    

Numero ore  30 
    

Distribuzione ore per modalità didattica  30 - ESPERIENZE MOTORIE 

    

Target  Allievi a rischio di abbandono del percorso 

   scolastico e formativo per elevato numero di 

   assenze; demotivazione; disaffezione verso 

   lo studio 

   Allievi con bassi livelli di competenze 

   Allievi in condizioni socio-economiche 

   svantaggiate e/o in una situazione di 

   abbandono familiare 

   Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

   relazionali 

   Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

   Allievi bisognosi di accompagnamento e 

   sostegno alla school-work transition e alla 

   socializzazione al lavoro 
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Elenco dei moduli  
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: MOVIMENTO E INCLUSIONE INDIVIDUALE 
 

 

 Dettagli modulo  

   

Titolo modulo  MOVIMENTO E INCLUSIONE 

  INDIVIDUALE 
   

Descrizione modulo  Analisi della situazione e dei bisogni 

  formativi : 

  Il progetto è finalizzato ad educare 

  all’inclusione , interagendo in modo 

  specifico nell’area motoria, sociale, 

  cognitiva ed affettiva, orientando tutte le 

  attività, sia in ambito curriculare che extra 

  curriculare, al raggiungimento di precisi 

  obiettivi educativi, efficaci scelte 

  metodologiche e alla corretta utilizzazione 

  di modalità di verifica sistematiche. Ci si 

  impegna inoltre a garantire , nella misura 

  massima possibile, il diritto all’ istruzione 

  ed al benessere fisico degli studenti con 

  disabilità intellettiva per rafforzare le 

  competenze cognitive e relazionali 

  favorendo il successo formativo e la 

  partecipazione alla vita sociale e lavorativa. 

  Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

  L’ allievo utilizza gli aspetti comunicativo – 

  relazionali del linguaggio motorio per 

  entrare in relazione con gli altri, praticando 

  attivamente i valori sportivi come modalità 

  di relazione quotidiana e di rispetto delle 

  regole. 

  Obiettivi di apprendimento 

  - Il corpo e la sua relazione nello spazio : 

  Saper utilizzare l’ esperienza motoria 

  acquisita per risolvere situazioni nuove o 

  inusuali 
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  - Il linguaggio del corpo come modalità 

  comunicativo espressiva : 

  Conoscere e applicare semplici tecniche di 

  espressione corporea per rappresentare 

  idee, stati d’ animo e storie mediante 

  gestualità e posture svolte in forma 

  individuale, a coppie ed in gruppo. 

  - Il gioco, lo sport, le regole, il fair play : 

  Saper realizzare strategie di gioco, mettere 

  in atto comportamenti collaborativi e 

  partecipare in forma positiva alle scelte 

  della squadra . 

  Tipologia delle attività 

  - Atletica leggera 

  - Pallatamburello 

  - Badminton 

  - Goobak 

  - Ping pong 

  Metodologia e strategia didattica 

  Per il raggiungimento degli obiettivi saranno 

  utilizzate le attrezzature a disposizione della 

  scuola, in palestra e il teatro . Si 

  utilizzeranno percorsi formativi ed 

  esercitazioni per un apprendimento 

  polivalente attraverso progressioni 

  didattiche. Particolare attenzione verrà 

  posta alla realizzazione di un clima inclusivo 

  attraverso strategie che consentano il 

  coinvolgimento di alunni diversamente abili 

  e con Bisogni Educativi Speciali. Le 

  modalità di intervento saranno di tipo : 

  - Sociale, attività di gruppo per offrire al 

  ragazzo opportunità di sperimentare 

  concretamente la collaborazione e la 

  cooperazione 

  - Operativo, attraverso una molteplicità di 

  situazioni motorie al fine di stimolare 

  l’azione diretta e l’affinamento delle 

  competenze. 

  - Rielaborativo , mediante momenti di 

  riflessione sulle esperienze motorie. 

  - Organizzativo, si procederà definendo i 

  criteri per la costruzione di gruppi misti, 

  eterogenei. 
   

Data inizio prevista  12/02/2017 
   

Data fine prevista  03/06/2017 
   

Tipo Modulo  Educazione motoria; sport; gioco didattico 
   

Sedi dove è previsto il modulo  LTMM84801V 
   

Numero destinatari  10 Allievi (Primaria primo ciclo) 

  10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

   

Numero ore  30 
   

Distribuzione ore per modalità didattica  30 - ESPERIENZE MOTORIE 
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Target  Allievi a rischio di abbandono del percorso 

  scolastico e formativo per elevato numero di 

  assenze; demotivazione; disaffezione verso 

  lo studio 

  Allievi con bassi livelli di competenze 

  Allievi in condizioni socio-economiche 

  svantaggiate e/o in una situazione di 

  abbandono familiare 

  Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

  relazionali 

  Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

  Allievi bisognosi di accompagnamento e 

  sostegno alla school-work transition e alla 

  socializzazione al lavoro 

   
 
 

     
 

 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 
Titolo: INSIDE OUT AT SCHOOL  
 

 

Dettagli modulo  

  

Titolo modulo INSIDE OUT AT SCHOOL 
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Descrizione modulo  DESCRIZIONE MODULO 

  Un progetto di gioia, che si prefigge di 

  allontanare il dolore inutile, di insegnare a 

  riconoscere e, nel tempo, a gestire le 

  proprie emozioni. Fare della scuola un 

  luogo accogliente, positivo e coinvolgente in 

  cui poter aiutare i giovani adolescenti a 

  sviluppare un comportamento sociale ed 

  emotivo positivo. 

  L'idea è nata in seguito alla visione del film 

  Inside Out, in cui proprio le emozioni sono 

  protagoniste. Cinque emozioni principali, 

  rappresentate dai rispettivi personaggi 

  Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, 

  i quali prendono a turno il comando della 

  mente della piccola protagonista, Riley, 

  durante le varie avventure della sua vita. 

  Nei primi incontri gli alunni, con il sostegno 

  degli insegnanti e il supporto di uno 

  psicologo, potranno raccontare alcuni eventi 

  rilevanti della loro vita in cui hanno provato 

  quelle emozioni. Si verranno a creare così 

  occasioni in cui i ragazzi potranno affrontare 

  conversazioni più profonde di quanto sia 

  possibile realizzare nell'orario curricolare. 

  Tra queste verranno selezionate quelle che 

  costituiranno la nuova sceneggiatura del 

  film, che diventerà una rappresentazione 

  teatrale e scenografica. 

  MODALITA' DIDATTICHE PREVISTE 

  Apprendimento cooperativo. 

  Brain Storming e Problem Solving. 

  Role Playing. 

  Attività di tipo laboratoriale. 

  Letture animate di approfondimento. 

  Scrittura creativa. 

  Attività di ripensamento individuale per 

  favorire la metacognizione (diretta dallo 

  psicologo). 

  OBIETTIVI 

  Chiarire la differenza tra emozioni, stato 

  d'animo e sentimenti. 

  Imparare a riconoscere le proprie emozioni, 

  stati d'animo e sentimenti. 

  Comprendere che esistono modalità di 

  vivere le affettività differenti dalle proprie. 

  Comprendere come le azioni degli altri 

  possano influenzare le nostre e viceversa. 

  Sviluppare la capacità di sostituire pensieri 

  dannosi con pensieri utili 
   

Data inizio prevista  07/02/2017 
   

Data fine prevista  26/05/2017 
   

Tipo Modulo  Arte; scrittura creativa; teatro 
   

Sedi dove è previsto il modulo  LTMM84801V 
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Numero destinatari  10 Allievi (Primaria primo ciclo) 

  10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

    

Numero ore  30  
    

Distribuzione ore per modalità didattica  20 - Laboratori con produzione di lavori di 

  gruppo 

  10 - Educazione fra pari 

   

Target  Allievi a rischio di abbandono del percorso 

  scolastico e formativo per elevato numero di 

  assenze; demotivazione; disaffezione verso 

  lo studio 

  Allievi con bassi livelli di competenze 

  Allievi in condizioni socio-economiche 

  svantaggiate e/o in una situazione di 

  abbandono familiare 

  Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

  relazionali 

  Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

  Allievi bisognosi di accompagnamento e 

  sostegno alla school-work transition e alla 

  socializzazione al lavoro 

    
 
 

  
   
 
 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Innovazione didattica e digitale 
Titolo: PROGETTIAMO E REALIZZIAMO IL NOSTRO BENESSERE  
 

 

Dettagli modulo  

   

Titolo modulo  PROGETTIAMO E REALIZZIAMO IL 

  NOSTRO BENESSERE 
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Descrizione modulo  L'intento del modulo è quello di fungere 

  anche come elemento di contrasto alla 

  dispersione scolastica (scuola secondaria), 

  fornendo agli allievi standard educativi per 

  acquisire nuove competenze necessarie 

  alla professionalità per l'inserimento nei 

  nuovi scenari di percorsi formativi e nel 

  mondo del lavoro, dando la possibilità di 

  utilizzare le nuove tecnologie come sentiero 

  formativo esemplare per lo sviluppo di 

  attitudini e competenze di gestione della 

  futura società scientifica e tecnologica, 

  realizzando didattica laboratoriale, anche 

  con strumentazione a basso costo e la 

  promozione di attività tecnico-pratica e di 

  ricerca. 

  Nel territorio non esistono scuole- 

  laboratorio o associazioni che permettano a 

  ragazzi in età adolescenziale di cimentarsi 

  in studi e/o applicazioni 

  scientifico/applicative al passo con i tempi. 

  Nell’ambito del progetto globale, questo 

  modulo intende dare un contributo di 

  innovazione didattica e digitale mediante la 

  progettazione di percorsi concettuali e 

  didattici di tipo scientifico, con particolare 

  attenzione alla tematica della sicurezza 

  ambientale. 

  Abbiamo privilegiato due aspetti 

  complementari che caratterizzano la 

  costruzione della conoscenza scientifica: il 

  momento applicativo e di indagine e quello 

  cognitivo intellettuale. 

  Il momento applicativo e di indagine è 

  veicolato attraverso una pratica di 

  laboratorio, che sarà articolata in incontri 

  pomeridiani per affrontare le tematiche delle 

  “Realizzazioni elettroniche” attraverso 

  l’uso della scheda Arduino, insieme ad una 

  organica progettazione di software, al fine di 

  realizzare strumentazione in grado di 

  garantire la sicurezza ambientale (ad 

  esempio il controllo di fughe di gas o 

  dell’apertura di finestre). 

  Il momento cognitivo non sarà direttamente 

  riconducibile a procedure predeterminate, 

  ma sarà veicolabile con attività di 

  schematizzazione, modellizzazione e 

  formalizzazione. 

  Le finalità che si vogliono perseguire sono: 

  • Crescita complessiva della cultura 

  scientifico-tecnologica nella scuola, 

  attraverso le linee di intervento che si 

  incentrano sull’interazione fra elaborazione 

  teorica delle conoscenze e pratica 

  sperimentale. 

  • Miglioramento della qualità e 

  dell’organizzazione dell’insegnamento 

  scientifico-tecnologico; 
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  • Miglioramento della cultura scientifico- 

  tecnologica degli studenti; 

  • Intendere il laboratorio, sia come spazio 

  finalizzato all'esecuzione di compiti 

  prefissati e all'acquisizione di specifiche 

  abilità sperimentali, sia come orizzonte 

  culturale nel quale gli studenti possano 

  gradualmente appropriarsi di modi di 

  osservare, descrivere e interpretare i 

  fenomeni naturali. 

  Gli obiettivi trasversali sono: 

  • Promuovere il protagonismo attivo 

  dell’alunno e il lavoro cooperativo; 

  • Valorizzare le potenzialità espressive di 

  ciascuno. 

  • Rendere l’alunno protagonista del proprio 

  benessere e di quello della comunità 

  • Potenziare le capacità di ascolto, 

  correzione e mediazione, per favorire 

  un’attività condivisa. 

  Gli obiettivi specifici sono: 

  • Avviare l’alunno all’acquisizione del 

  metodo scientifico, inteso come strumento 

  di ricerca, di osservazione, di analisi, di 

  descrizione, di verifica 

  • Capacità di utilizzare software per la 

  creazione di un prodotto completo Stimolare 

  la curiosità verso le attività scientifiche 

  sperimentali; 

  • Effettuare esercitazioni di laboratorio in 

  piccoli gruppi e familiarizzare con strumenti 

  di acquisizione dati e di elaborazione, 

  integrati o integrabili con le tecnologie 

  informatiche; 

  • Arricchire le conoscenze e le competenze 

  riguardanti l’uso delle nuove tecnologie e 

  dei materiali di laboratorio. 

  • Promuovere la didattica laboratoriale sia 

  in contesti formali, sia in contesti informali. 

  • Sviluppare le capacità esplorative e di 

  osservazione. 

  • Lo sviluppo del livello di motivazione ad 

  apprendere, le relazioni sociali, la capacità 

  di organizzarsi. 

  • Il miglioramento della conoscenza dei 

  compagni in modo da consolidarne la 

  funzione di risorsa, nello scambio 

  comunicativo. 
   

Data inizio prevista  18/01/2017 
   

Data fine prevista  26/05/2017 
   

Tipo Modulo  Innovazione didattica e digitale 
   

Sedi dove è previsto il modulo  LTMM84801V 
   

Numero destinatari  0 Allievi (Primaria primo ciclo) 

  20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 
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Numero ore  30 
   

Distribuzione ore per modalità didattica  10 - Studio assistito di gruppo 

  20 - Laboratori con produzione di lavori 

  individuali 

   

Target  Allievi a rischio di abbandono del percorso 

  scolastico e formativo per elevato numero di 

  assenze; demotivazione; disaffezione verso 

  lo studio 

  Allievi con bassi livelli di competenze 

  Allievi in condizioni socio-economiche 

  svantaggiate e/o in una situazione di 

  abbandono familiare 

  Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

  relazionali 

  Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

  Allievi bisognosi di accompagnamento e 

  sostegno alla school-work transition e alla 

  socializzazione al lavoro 

   
 
    
 
 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: GIOCHIAMO CON LA MATEMATICA  
 

 

Dettagli modulo  

  

Titolo modulo GIOCHIAMO CON LA MATEMATICA 
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Descrizione modulo  Descrizione del modulo : Il modulo prevede 

  lo svolgimento di una serie di giochi 

  matematici in cui l’allievo utilizzerà le 

  proprie abilità non per svolgere un mero 

  esercizio numerico ma per risolvere casi 

  applicativi riconducibili alla realtà quotidiana 

  in modo anche divertente. Di seguito sono 

  proposte solo alcune delle possibili di 

  attività previste: 

  • Cruciverba matematico e sudoku per 

  implementazione delle abilità di base nel 

  calcolo e nel linguaggio matematico 

  • I quadrati magici; 

  • Latte e caffe, 

  • I numeri cugini; 

  • Rettangoli Anarchici; 

  • Il paradosso di Achille e La tartaruga; 

  • Appuntamento al centro della montagna. 

  Modalità didattiche previste: le attività 

  verranno guidate dal docente che stimolerà 

  gli alunni ad attivare processi logici poco 

  utilizzati durante le normali lezioni frontali; la 

  stimolazione avverrà attraverso l’utilizzo 

  della tecnica del brainstrorming e 

  sospensione del giudizio e della scoperta 

  partecipata in cui l’alunno non è un 

  soggetto passivo nell’apprendimento ma è 

  attore protagonista delle sue conoscenze. 

  Inoltre da ausilio a queste tecniche gli 

  alunni più intraprendenti saranno invitati a 

  svolgere attività di tutoring nei confronti dei 

  loro compagni. 

  Infine la divisione in gruppi di lavoro più 

  piccoli, prevista in alcune fasi dell’attività 

  didattica, favorirà il miglior coinvolgimento di 

  ciascun alunno e di conseguenza, una 

  maggiore possibilità di successo dell’attività 

  proposta 
   

Data inizio prevista  28/01/2017 
   

Data fine prevista  11/05/2017 
   

Tipo Modulo  Potenziamento delle competenze di base 
   

Sedi dove è previsto il modulo  LTMM84801V 
   

Numero destinatari  0 Allievi (Primaria primo ciclo) 

  20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

   

Numero ore  30 
   

Distribuzione ore per modalità didattica  10 - Studio assistito di gruppo 

  10 - Laboratori con produzione di lavori di 

  gruppo 

  10 - Educazione fra pari 
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Target  Allievi a rischio di abbandono del percorso 

  scolastico e formativo per elevato numero di 

  assenze; demotivazione; disaffezione verso 

  lo studio 

  Allievi con bassi livelli di competenze 

  Allievi in condizioni socio-economiche 

  svantaggiate e/o in una situazione di 

  abbandono familiare 

  Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

  relazionali 

   
   
 
 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: LA GRAMMATICA IN GIOCO  
 

 

Dettagli modulo  

  

Titolo modulo LA GRAMMATICA IN GIOCO 
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Descrizione modulo  DESCRIZIONE DEL MODULO: Il modulo 

  prevede un'impostazione ludica 

  dell'apprendimento grammaticale relativo 

  alla morfologia e all'analisi logica. Il docente 

  cercherà di decentrarsi quanto più possibile 

  in modo da rendere gli alunni effettivamente 

  protagonisti dell'attività. Per incentivare 

  ulteriormente i gruppi a lavorare in sinergia 

  e in un contesto motivante una parte della 

  lezione sarà dedicata allo svolgimento di 

  giochi linguistici proposti dal docente in 

  formato cartaceo e/o digitale, mentre nella 

  seconda parte dell'incontro saranno gli 

  stessi alunni a produrre tipologie di giochi 

  linguistici simili a quelli affrontati nella prima 

  parte della lezione. Questi ultimi verranno 

  poi raccolti e pubblicati nel giornalino della 

  scuola. 

  MODALITÀ DIDATTICHE PREVISTE: In 

  piccoli squadre di 2 persone gli alunni 

  affronteranno il gioco grammaticale alla cui 

  risoluzione ciascun ragazzo dovrà 

  partecipare in modo attivo e confrontandosi 

  con il compagno. Al termine di ogni 

  sessione di gioco (della durata massima di 

  un'ora) verrà proclamata la squadra 

  vincitrice. Indipendentemente dal risultato 

  conseguito ciascuna squadra si cimenterà 

  nello sviluppo di giochi linguistici 
   

Data inizio prevista  10/02/2017 
   

Data fine prevista  02/06/2017 
   

Tipo Modulo  Potenziamento delle competenze di base 
   

Sedi dove è previsto il modulo  LTMM84801V 
   

Numero destinatari  0 Allievi (Primaria primo ciclo) 

  20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

   

Numero ore  30 
   

Distribuzione ore per modalità didattica  20 - Educazione fra pari 

  10 - Produzione di materiale cartaceo e/o 

  multimediale 

   

Target  Allievi a rischio di abbandono del percorso 

  scolastico e formativo per elevato numero di 

  assenze; demotivazione; disaffezione verso 

  lo studio 

  Allievi con bassi livelli di competenze 

  Allievi in condizioni socio-economiche 

  svantaggiate e/o in una situazione di 

  abbandono familiare 
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Elenco dei moduli 
           
          

Modulo: Educazione alla legalità         

Titolo: RI – CREAZIONI in ECO          
             

             

          

     Dettagli modulo     

             

Titolo modulo    RI – CREAZIONI in ECO   
            

Descrizione modulo    Descrizione modulo    
       Si tratta di un’attività laboratoriale di tipo  

       artigianale strettamente legata al tema  

       dell’ambiente. Gli alunni saranno guidati  

       nella creazione di oggetti di design anche di  

       pubblica utilità utilizzando materiali di  

       recupero. L’esperienza è già stata attuata  

       negli anni passati nella Scuola secondaria  

       con il nome di “ Laboratorio di didattica  

       pratica” ( a.s. 2013/14) e tuttora laboratori  

       con la stessa struttura si tengono nelle  

       classi terze delle sezioni A,G,I,L.  

       Il corso è strettamente legato al Progetto di  

       Istituto Oltre lo spreco/Eco – schools attivo  

       nella scuola dal 2007.    

       Modalità didattiche previste   
       Progettazione del prodotto: apprendimento  

       di metodi e strumenti    

       Realizzazione del prodotto: apprendimento  

       di tecniche manuali e uso di strumenti  

       Diffusione del prodotto: contributo dei  

       ragazzi per un ambiente eco-sostenibile  

       della loro scuola e della loro città.  
             

Data inizio prevista    19/01/2017     
             

Data fine prevista    27/04/2017     
            

Tipo Modulo    Educazione alla legalità   
            

Sedi dove è previsto il modulo    LTMM84801V    
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Numero destinatari  0 Allievi (Primaria primo ciclo) 

  20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

   

Numero ore  30 
   

Distribuzione ore per modalità didattica  5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi 

  25 - Laboratori con produzione di lavori 

  individuali 

   

Target  Allievi a rischio di abbandono del percorso 

  scolastico e formativo per elevato numero di 

  assenze; demotivazione; disaffezione verso 

  lo studio 

  Allievi con bassi livelli di competenze 

  Allievi in condizioni socio-economiche 

  svantaggiate e/o in una situazione di 

  abbandono familiare 

  Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

  relazionali 

  Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

  Allievi bisognosi di accompagnamento e 

  sostegno alla school-work transition e alla 

  socializzazione al lavoro 

   
   
 
 

 

Elenco dei moduli  
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 
Titolo: VIAGGIO ATTRAVERSO LA MIA CITTÀ’  
 

 

Dettagli modulo  

   

Titolo modulo  VIAGGIO ATTRAVERSO LA MIA CITTà 
   

Descrizione modulo  MOTIVAZIONI: 

  L’attività tende a far conoscere ai ragazzi il 

  territorio in cui vivono, approfondendo 
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aspetti particolari della città, stimolando  
l’osservazione e la lettura del territorio per  
una partecipazione consapevole alla  
progettazione della Latina del Futuro.  
METODOLOGIE:  
- lezioni frontali (il minimo delle ore  
necessarie).  
- Letture di testi vari e di generi diversi  
- Uso di strumenti tecnologici ed informatici  
- Metodo delle ricerca  
- Ricerca sul campo  
- Drammatizzazione  
- Cooperative Learning, Tutoring  
Brainstorming  
- Costruzione di grafici e plastici  
- Lavori multidisciplinari con competenze  
varie.  
FINALITA’: conoscere la propria città e  
comprenderne la storia, per rispettarla e  
partecipare consapevolmente alla  
progettazione della Latina del futuro.  
OBIETTIVI:  
- Potenziare le abilità di orientamento.  
- Acquisire contenuti multidisciplinari  
mediante la lettura dell’ambiente, anche  
attraverso l’osservazione diretta e l’analisi  
di testi.  
- Creare collegamenti tra Scuola e  
Territorio, coinvolgendo Istituzioni, Enti  
locali e strutture in loco.  
- Conoscere se stessi attraverso la  
riflessione sulle proprie origini.  
- Prendere coscienza delle diversità come  
ricchezza.  
- Coniugare il momento cognitivo con quello  
emotivo, ludico.  
- Sviluppare le capacità di autocontrollo,  
autoverifica e collaborazione.  
- Sollecitare le capacità critiche.  
- Acquisire le capacità di interpretare, di  
valutare fatti storici e fenomeni sociali  
(emigrazione, criminalità organizzata).  
CONTENUTI:  
- Partecipazione alla rappresentazione di  
“Canale Mussolini” di A. Pennacchi e C.  
Pernarella.  
- Lettura di brani scelti dai libri di A.  
Pennacchi, P. G. Sottoriva, C. Rossetti. A.  
M. Tomassini e incontro con l’autore.  
- Incontro con lo storico.  
- Visita guidata della città e dei luoghi  
istituzionali.  
- Incontro con l’architetto per proposte di  
recupero del quartiere Nicolosi, gioiello  
dell’architettura razionalista, oggi esempio  
di degrado. (Vedi Renzo Piano).  
PRODOTTO FINALE:  
Ipertesto, video e/o mostra fotografica,  
attività teatrale.  
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Data inizio prevista   11/02/2017      
          

Data fine prevista   02/06/2017      
      

Tipo Modulo   Cittadinanza italiana ed europea e cura dei  
     beni comuni     
         

Sedi dove è previsto il modulo   LTMM84801V     
       

Numero destinatari   10 Allievi (Primaria primo ciclo)   
     10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)  

           

Numero ore   30       
      

Distribuzione ore per modalità didattica  5 - Studio assistito di gruppo   
     5 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti  

     3 - Lezioni /seminari tenuti da esperti  

     8 - Laboratori con produzione di lavori di  

     gruppo      

     2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi  

     7 - Visite di scoperta e osservazione del  

     territorio      

       

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

     assenze; demotivazione; disaffezione verso  

     lo studio      

     Allievi con bassi livelli di competenze  

     Allievi in condizioni socio-economiche  

     svantaggiate e/o in una situazione di  

     abbandono familiare     

     Allievi con esiti scolastici positivi e problemi  

     relazionali      

     Allievi bisognosi di azioni di orientamento  

           

            
    

 
 
 
 
 



 


