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MODULI DIDATTICI PROGETTO PON
"IDEARE & REALIZZARE il futuro nelle mie mani”
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
MODULI DIDATTICI PER STUDENTI
MODULO
TITOLO
DESCRIZIONE
Destinatari
DIDATTICO
1. Educazione
Laboratorio
Il modulo consentirà di approfondire l’uso della gestualità corporea , quale
20 studenti
motoria; sport;
espressivo: “Il strumento espressivo per migliorare la capacità di comunicare.
(priorità 1° biennio)
gioco didattico
corpo
Esperto: Prof. Francesco Calò
racconta”
Tutor: Prof.ssa Anna Vox
2. Educazione
I giochi e le
Il modulo permetterà la rivisitazione di alcuni giochi tradizionali di strada, 20 studenti
motoria; sport;
tradizioni
quali il calcio, il “virruzzo”, le “ramette”, la campana e l’”elastico”ecc ecc.
(priorità 1° biennio)
gioco didattico
Esperto: Prof. Francesco Calò
Tutor: prof. Vito Cassano
3. Arte; scrittura
Laboratorio
Il modulo consentirà, attraverso la lettura di testi e la successiva 20 studenti
creativa; teatro
espressivo: “Il drammatizzazione, di creare una compagnia teatrale stabile che ogni anno (priorità 1° biennio)
corpo e la voce possa rappresentare uno spettacolo all’esterno dell’Istituto.
raccontano”
Esperto: Prof. Gaetano Blasi
Tutor: Prof.ssa Annalisa Rotolo
4. Arte; scrittura
Laboratorio di
Il modulo porterà all’allestimento di uno spazio scenografico, attraverso la 20 studenti
creativa; teatro
costruzioni
realizzazione di quinte sceniche e impianti di luci e suono, costruiti e (priorità 1° biennio)
scenografiche decorati nei laboratori dell’istituto.
Esperto: Prof.ssa Maria Isa Franchino
Tutor: Prof.ssa Consuelo Rodriguez
5.Potenziamento Let it be a
Il modulo porterà alla creazione del testo di una canzone originale in lingua 15 studenti
lingua straniera
Catchy tune!
inglese con relativa base musicale che sarà parte integrante di un lavoro (priorità 1° biennio)
teatrale da rappresentare a scuola alla presenza di tutte le sue componenti.
Lo studio della lingua straniera si potenzierà attraverso la familiarizzazione
con idiomi ed espressioni di uso corrente e si piegherà agli interessi e alle
inclinazioni dei ragazzi che potranno, grazie anche all’uso delle nuove
tecnologie, cimentarsi con le attività di lyricist e song-writer.
Esperto: Prof.ssa Crescenza Montrone
Tutor: Prof.ssa Annalisa Rotolo
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Laboratorio di
realtà virtuale:
“La percezione
dello spazio
mediante le
nuove
tecnologie”
8. Potenziamento Laboratorio di
competenze di
scrittura:
base
costruzione di
testi

Il modulo guiderà i ragazzi nella progettazione, attraverso l’utilizzo della 20 studenti
30
rappresentazione digitale, di uno spazio dell’Istituto da destinarsi ad eventi e (priorità 1° biennio)
mostre e, successivamente, alla sua prefigurazione tramite esperienze di
realtà virtuale.
Esperto: Roberto Tavolare
Tutor: Prof.ssa Maria Isa Franchino

9. Potenziamento Laboratorio di
competenze di
comunicazione
base

20 studenti
30
(priorità 1° biennio)

6. Innovazione
didattica e
digitale

MODULO
DIDATTICO
7. Modulo
formativo per i
genitori

TITOLO

Il modulo consentirà di riscrivere il testo di riferimento del progetto (Modulo
3), adattandolo alla realtà attuale. Saranno messe in evidenza le
caratteristiche dei vari personaggi e le situazioni in cui si svolgono gli
avvenimenti.
Esperto: Prof.ssa Rossana Mitolo
Tutor: Prof.ssa Ilaria Trabace
Il modulo permetterà di comunicare le attività svolte nell’ambito dell’intero
progetto attraverso la realizzazione di un giornalino cartaceo, un video e una
mostra fotografica, utilizzando le nuove tecnologie di comunicazione.
Esperto: Prof. Pietro Montefinese
Tutor: Prof.ssa Laura Persico
MODULO DIDATTICO PER GENITORI
DESCRIZIONE

20 studenti
30
(priorità 1° biennio)

Genitori informati dai
ragazzi e
cittadini
consapevoli
del web

Il modulo faciliterà l’accesso al mondo dei servizi in rete a tutti gli adulti 15 genitori
che vogliono acquisire la capacità di vivere in modo consapevole la società
digitale.
Possibilità di certificazione finale
Esperto: Prof. Pierangelo Indolfi
Tutor: Prof.ssa Domenica di Monte

Destinatari

Ore
30

