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PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 

Cod.  Uff 690 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1 

 

MODULO 1/TITOLO 
 

“Insieme per conoscere sé stessi e gli altri” 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

 

FINALITÀ 
 

La realizzazione di questo progetto mira: 

• alla piena integrazione degli alunni che 

presentano una situazione di disagio 

culturale o sociale; 

• a combattere la dispersione scolastica e 

l’abbandono; 

•  al recupero del senso di legalità e della 

nozione di bene comune laddove siano 

già visibili comportamenti devianti.  

ATTIVITÀ 

Nel dettaglio le azioni previste prevedono:  

• Raccolta dati significativi relativi alle 

problematiche relazionali e comportamentali 

degli alunni  

• Osservazione mirata degli alunni in situazione 

scolastica con un approccio di personalizzazione 

ed individualizzazione  

• Incontri triangolari: docenti – genitori – esperti 

per l’individuazione di strategie ed interventi  

• Verifica e valutazione degli interventi attuati 

• Servizio di ascolto/consulenza per le famiglie  

• Servizio di ascolto/consulenza per i docenti 

• Servizio di ascolto/consulenza per gli alunni 

• Laboratori creativi. 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Dicembre 2016 – Luglio 2017 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Scuola Secondaria di 1° grado  

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Tutti gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

PC – TABLET - LIM 



 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

n. 2 psicologi e n. 2 tutor 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Questionari pre e post intervento. 

 

 

MODULO 2 / TITOLO 

 

“… la magia del mondo” - Musical 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

FINALITÀ 

L’intento del corso è quello di permettere agli 

alunni partecipanti di conoscersi e migliorarsi 

attraverso la sperimentazione e l’apprendimento di 

tutti gli strumenti della comunicazione e 

dell’espressività, proprie del teatro, del canto e 

della danza. Inoltre il corso si propone di perseguire 

il benessere psicosociale dei partecipanti 

accrescendo la fiducia in se stessi e favorendola 

comunicazione interpersonale.  

Gli obiettivi del progetto sono:  

• favorire l’apprendimento e la crescita 

psicomotoria individuale;  

• maturare la capacità di autonomia; 

• migliorare la conoscenza di sé anche in 

rapporto con gli altri; 

• favorire la socializzazione; 

• sviluppare potenzialità creative; potenziare 

la memoria. 

Nel dettaglio: 

Obiettivi musicali 

- Sviluppo ed uso della voce  

- Sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche 

- Sonorizzazioni  

- Esecuzioni di brani con eventuale strumentazione 

Obiettivi teatrali 

- Gestione dello spazio scenico 

- Recitazione 

- Mimo 

- Danza 

Obiettivi didattici 

- Sviluppo delle capacità espressivo-comunicative 

- Comprensione, analisi, traduzione e creazione di 

un testo, sia in lingua italiana che in lingua 

straniera 

- Sviluppo delle capacità manuali, artistiche e 

tecniche 

Obiettivi psicologici 

- Sviluppo delle capacità senso-motorie  

- Sviluppo e presa di coscienza delle proprie 

possibilità, dei propri limiti, e superamento degli 

stessi 

ATTIVITÀ 

 

Laboratorio di creatività. 

• Lettura ed analisi del testo che verrà 

selezionato in classe tra tanti proposti ad 

inizio di anno scolastico agli alunni. 

• I principi fondamentali di una buona 

narrazione 

• Individuazione del messaggio che si intende 

dare alla rivisitazione del testo originale 

• Divisione dei partecipanti per sottogruppi  

• Stesura della sceneggiatura 

 

Laboratorio di teatro: 

• Lettura ed analisi del testo che verrà 

selezionato in classe tra tanti proposti ad 

inizio di anno scolastico agli alunni. 

• I principi fondamentali di una buona 

narrazione 

• Individuazione del messaggio che si intende 

dare alla rivisitazione del testo originale 

• Divisione dei partecipanti per sottogruppi  

• Stesura della sceneggiatura 

 

Laboratorio di musica: 

• Realizzare spartiti e canzoni; 

• Sviluppare le abilità sensoriali e percettive e 

acquisizione delle conoscenze necessarie 

per ascoltare, analizzare e interpretare, in 

senso critico, gli eventi musicali; 

• Favorire l’aspetto socializzante e 

l’integrazione con l’uso di vari linguaggi; 

•  Favorire lo sviluppo della consapevolezza 

della sensibilità evocativa ed emozionale 

propria della musica; 



- Sviluppo del lavoro d’équipe all’interno del 

gruppo classe 

- Gestione delle risorse umane all’interno del 

gruppo classe 

 

•  Sviluppare le potenzialità creative e 

orientarle in modo produttivo anche 

attraverso l’acquisizione di capacità 

tecniche. 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Maggio 2017 – Giugno 2017 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Scuola Secondaria di 1° grado  

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

n. 20 alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI  TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Foto camera – LIM – video proiettore 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

n. 1docente esperto e n. 1 tutor 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Colloquio informativo preliminare sulle attitudini degli allievi. 

Performance teatrale conclusiva. 

 

 

MODULO 3 / TITOLO 

 

“Mondo graffiti” 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

FINALITÀ 
“Mondo Graffiti” è un laboratorio artistico che 

nasce dall’esigenza di avvicinare i ragazzi al 

mondo della “street art”, del disegno e della 

gestualità applicata agli spazi. Un approccio nuovo 

verso la conoscenza di se stessi e la capacità di 

comunicare i propri pensieri e stati d’animo 

attraverso il linguaggio universale (ma non per 

questo semplice) rappresentato dall’immagine e 

dalla pittura. Partendo dal rispetto dei luoghi 

pubblici e urbani della città e del territorio, i 

ragazzi svilupperanno il senso civico per il rispetto 

degli spazi comunitari e per un’educazione 

rispettosa dell’ambiente e del mondo circostante, il 

tutto con creatività, fantasia e spensieratezza. 

ATTIVITÀ 
Attraverso il gioco, il dialogo e la sperimentazione 

tecnica ogni alunno svilupperà l’osservazione e il 

ricordo da trasmettere al foglio, utilizzando colori e 

pennelli. Imparerà a governare la propria mano, 

circoscrivendo colori e tracciando forme, fino ad 

“organizzare” una composizione di immagini. 

Conoscerà, capirà e riconoscerà esponenti della 

Street Art e del muralismo contemporaneo. 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Aprile 2017 – Maggio 2017  

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Laboratorio di Arte e spazi esterni di pertinenza della Scuola Secondaria di 1° grado  

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 



Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

LIM – fotocamera - PC 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

n. 1docente esperto e n. 1 tutor 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Valutazione capacità attitudinali murales 

 

 

MODULO 4 / TITOLO 

 

“A cavallo di un sogno…” Ippoterapia, pet therapy ed equitazione. 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

FINALITÀ 
 

Per le attività di Pet Therapy ed ippoterapia: 

• Sperimentare un ambiente salutare, aperto 

ed immerso nella natura. 

• Conoscenza di animali. 

• Lo scambio emozionale con l’animale. 

 

Per le attività di Equitazione: 

• Avvicinamento al cavallo. 

• Messa in sella. 

• Nozioni posturali. 

• Nozioni e pratica di gestione in sella 

dell’animale. 

• Andature del cavallo. 

 

ATTIVITÀ 
 
Le attività della Pet Therapy ed ippoterapia 

saranno articolate in relazione sia al piccolo gruppo 

(terapista, ragazzo o adulto, cavallo e ausiliare), sia 

al gruppo allargato insieme con altri compagni di 

scuola. I due momenti sono indispensabili e 

complementari per: 

• Rispettare i tempi dell’agito e della capacità 

d’assimilazione dei rapporti della triade. 

• Integrare l’esperienza fatta dai normodotati, 

nel laboratorio di equitazione, con il vissuto 

esperito nel piccolo gruppo dei 

diversamente abili. 

Le attività di equitazione saranno articolate in 

sedute per piccoli gruppi per favorire: 

• Avvicinamento al cavallo. 

• Governo della mano (minima conduzione, 

responsabilizzazione). 

Lavoro in sezione (messa in sella, approccio in 

groppa al cavallo, coordinazione all’andatura del 

trotto, nozioni basilari di controllo del cavallo, 

principali figure di maneggio). 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Marzo 2017 – Luglio 2017  

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Associazione sportiva dilettantistica” Dream Riding Club” – Contrada (AV) 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Alcuni alunni delle classi quinte primaria e alunni H – DSA e BES delle classi della scuola secondaria di 

1° grado.  

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Foto camera.  



 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

n. 2 docenti esperti e n. 4  tutor 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Screening/Valutazione della situazione di disagio. 

Diagnosi di DSA – H 

Simulazioni – Giochi e performance presso il centro  ” Dream Riding Club” 

 

 

MODULO 5 / TITOLO 

 

“Tutti insieme in palestra” 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

FINALITÀ 
Lo sport rappresenta uno strumento educativo 

attraverso il quale è possibile insegnare agli 

studenti uno stile di vita sano e permettere loro di 

conoscere il proprio corpo, in momenti di 

aggregazione e divertimento, lontani dalla tensione 

e dallo stress. Il modulo ha l’obiettivo di favorire 

l’integrazione tra gli allievi promuovendo il senso 

del rispetto, del gioco di squadra e dell’importanza 

della collaborazione e della complicità. 

ATTIVITÀ 
Sport individuali: 

 

- corpo libero: tale attività permette agli allievi di 

sviluppare consapevolezza corporea e di scaricare 

lo stress e la tensione accumulata. 

 

- atletica leggera: attraverso giochi codificati e non, 

si proporranno attività strutturate in modo da 

favorire lo sviluppo graduale degli schemi motori 

di base attraverso i gesti fondamentali del 

camminare, correre, saltare, lanciare; 

 

Sport di squadra: 

 

- minivolley: l’attività in questione si presenta 

come uno sport-ludico che attraverso il gioco offre 

il miglioramento delle abilità e capacità motorie 

degli allievi e l’apprendimento di strategie proprie 

del gioco di squadra; 

 

-basket: attraverso la pallacanestro gli allievi 

impareranno a coordinare ed utilizzare diversi 

schemi motori e a rispettare gli spazi altrui in 

un’ottica di strategia di squadra. 

 

 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Dicembre 2016 –  Marzo 2017  

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Palestra della scuola Secondaria di 1° grado 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Gli alunni delle classi 5 scuola primaria e classi prime della scuola secondaria. 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Foto camera. 



 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

n. 2 docenti esperti e n. 2 tutor 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Test valutativi delle capacità coordinative e condizionali 

Partita di basket. 

Partita di Volley. 

 


