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"Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti per la socialità e 

l’accoglienza" 

  

         CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-444  SULLE ALI DELLA CULTURA 

                                                          

                                                              CUP J54C22001180001 

 

 

Allegato 2 DESCRIZIONE DEI MODULI 
 

 

1 - L'UNIONE FA LA...SQUADRA 

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 a gestire 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. 

 

 

2 – UN CAVALLO PER AMICO 2 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se 

si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che 

l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 

possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire 

attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 

riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 

dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 

regolarsi di conseguenza. 
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3 - ABBATTO MURI...DIPINGO MURALES 
 

Il laboratorio vuole rappresentare un momento di studio e abbellimento della scuola attraverso tecniche moderne di 

utilizzo della pittura 

 

 

 

4 - GREEN LAB 

Il progetto intende coltivare, nel vero senso della parola, la cultura del green e della sostenibilita', 

seguendo un percorso didattico gia' adottato da tempo nella didattica curricolare.  

 

 

 

5 - IL MIO CORO 

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose esperienze di scambio, 

arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, 

attraverso un canale comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo di 

migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, delle note e del ritmo. Il 

laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid, assicurando il 

necessario distanziamento. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Rosaria Lo Priore 
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