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Titolo modulo GIOCARE E SOCIALIZZARE SAN GIACOMO – SAN MARTINO 
 
 
 
 

Descrizione 
modulo 

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. 

Data inizio 
prevista 

08/08/2022 

Data fine 
prevista 

31/08/2023 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è 
previsto il 
modulo 

CSEE88404G – San Giacomo 
 
CSEE88406N – San Martino 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 
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Titolo modulo GIOCARE E SOCIALIZZARE 2 SAN MARTINO 
 
 
 
 

Descrizione 
modulo 

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. 

Data inizio 
prevista 

04/07/2022 

Data fine 
prevista 

31/08/2023 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è 
previsto il 
modulo 

 
CSEE88406N 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

Titolo modulo SCRIVERE E COMUNICARE San Giacomo 2022 SAN GIACOMO – SAN. MARTINO 

 
 
 
 

Descrizione 
modulo 

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. 

Data inizio 
prevista 

04/07/2022 

Data fine 
prevista 

31/08/2023 

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro 

Sedi dove è 
previsto il 
modulo 

CSEE88404G 
CSEE88406N 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 
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SAN GIACOMO – SERRALONGA – ALTRE SEDI - TUTTE 

Titolo modulo SCRIVERE COMUNICARE DRAMMATIZZARE San Giacomo 2022 

 
Descrizione 
modulo 

 

Data inizio 
prevista 

07/07/2022 

Data fine prevista 31/08/2023 
Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro 
Sedi dove è 
previsto il modulo 

CSEE88404G CSEE88405L CSIC88400A 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo modulo 
LEGGERE, SCRIVERE, COMUNICARE CON IL TEATRO 2018 SAN GIACOMO 
SECONDARIA PRIMO GRADO 
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Descrizione 
modulo 

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e sull’accoglienza dei 
reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata da 
un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo 
spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul rispetto delle regole che il gruppo 
autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno della 
biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente predisposti 
con disponibilità di testi o all’aria aperta. 

Data inizio 
prevista 

04/07/2022 

Data fine 
prevista 

31/08/2023 

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale 

Sedi dove è 
previsto il 
modulo 

 
CSMM88401B – SAN MARTINO 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo 
LEGGERE, SCRIVERE, COMUNICARE CON IL TEATRO 2018 SAN GIACOMO 
SECONDARIA PRIMO GRADO 2 

 
 

Descrizione 
modulo 

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e sull’accoglienza dei 
reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata da 
un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo 
spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul rispetto delle regole che il gruppo 
autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno della 
biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente predisposti 
con disponibilità di testi o all’aria aperta. 

Data inizio 
prevista 

04/07/2022 

Data fine 
prevista 

31/08/2023 

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale 

Sedi dove è 
previsto il 
modulo 

 
CSMM88401B – SEDE SAN GIACOMO – SERRALONGA 

Numero 
destinatari 

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore 30 

 
 
 

Titolo modulo GIOCARE CON LA ROBOTICA – SAN GIACOMO – SERRALONGA- SAN MARTINO 
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Descrizione 
modulo 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con 
l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

Data inizio 
prevista 

04/07/2022 

Data fine 
prevista 

31/08/2023 

Tipo Modulo Competenza digitale 

Sedi dove è 
previsto il 
modulo 

 
CSEE88404G CSEE88405L CSEE88406N 

Numero 
destinatari 

15 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 
Titolo modulo GIOCARE CON LA ROBOTICA – SAN GIACOMO – SERRALONGA- SAN MARTINO 

 
Descrizione 
modulo 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con 
l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

Data inizio 
prevista 

04/07/2022 

Data fine 
prevista 

31/08/2023 

Tipo Modulo Competenza digitale 

Sedi dove è 
previsto il 
modulo 

 
CSEE88404G CSEE88405L CSEE88406N 

Numero 
destinatari 

15 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 


