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DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 
TITOLO DEL 

MODULO 
DESCRIZIONE DEL MODULO 

TEATRO A SCUOLA ...SI 
RECITA A SOGGETTO  

Il modulo rivolto agli alunni della scuola primaria, punta ad attuare un laboratorio 
teatrale volto a promuovere i principi e i valori educativi  indotti dal palcoscenico nella 
personalità per esplorare le potenzialità del corpo, affinare la capacità di collaborazione 
e per esprimere le proprie risorse creative ed espressive. Il teatro potrà essere utile per 
un confronto con i paradossi della società.     

JUDO A SCUOLA … NON 
SOLO SPORT  

L’attività progettuale rivolta  agli alunni della scuola primaria,  pone l’obiettivo di 
migliorare le  competenze della pratica sportiva del JUDO. Sotto l’aspetto motorio/  
sportivo il judo è una pratica di gruppo che mira a sviluppare la capacità di elaborazione 
di una strategia di azione sia dal punto di vista cognitivo che fisico.      

IL REPORTER A SCUOLA  Il modulo rivolto agli alunni della scuola primaria , promuove il piacere e l’interesse per 
la scrittura  stimolando la  creatività e l’espressività per la produzione di un giornalino 
scolastico.  Si svilupperà un percorso di conoscenza che dal tradizionale testo porti   all‘ 
ipertesto.  Il percorso modulare mira a sviluppare   capacità di rielaborazione critica e di 
sintesi  di contenuti,  a migliorare le abilità fotografiche e  multimediali  e a promuovere 
la cultura.   

LE TRADIZIONI 
SICILIANE … A SCUOLA  

Il modulo, rivolto ai genitori e alle famiglie  degli alunni della scuola primaria, 
promuove la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio: 
tradizioni  religiose, sociali, canti popolari, musiche, danze, celebrazioni e abilità 
artigianali meritano di essere preservate per il bene delle generazioni future.  Il 
percorso laboratoriale  svilupperà una “ fiera delle tradizioni”.  

RIGHT ENERGY GYM  Il  modulo rivolto agli alunni della secondaria di II grado promuove  lo sport  con un 
percorso di ginnastica per riscoprire le potenzialità del diaframma, il principale muscolo 
della respirazione; l’esercizio sportivo  è finalizzato  al  benessere  corporeo e mentale 
e migliora il livello di attenzione,  di  concentrazione  e di apprendimento. Le attività 
proposte miglioreranno e svilupperanno una “giusta energia per la vita “ .   

PAROLE ANTICHE PER 
UNA FRATELLANZA 
MODERNA 

L’attività modulare pone come obiettivo la promozione del sapere teorico e del sapere 
pratico. Il progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di II grado prende spunto 
da  “ Il Cantico delle creature “ per la realizzazione di un documentario.  Il tema portante 
del  laboratorio multiculturale  sarà il dibattito sulla spiritualità più autentica che riguarda 
la natura come espressione di tutte le energie e delle prime leggi del nostro pianeta .Le 
attiività costruiranno un “nuovo cantico “  per lanciare un messaggio di speranza.    

A.R.I. ACCOGLIERE E 
RACCONTARE PER 
INTEGRARE  

Il modulo, rivolto agli alunni della  secondaria di II grado promuove l’integrazione tra 
sapere teorico e sapere pratico, sensibilizzando gli alunni  alla conoscenza di se stessi. 
Gli alunni  svilupperanno un’attività esperenziale che offre strumenti per la 
comprensione del mondo circostante  Il laboratorio di multimedialità e narrazione  
renderà l’alunno protagonista , sceneggiatore e registra di se stesso.   

SENTIAMOCI Il modulo  coinvolgerà alunni della scuola  primaria e della secondaria di I grado 
realizza un percorso laboratoriale con la musica. L’utilizzo della pratica musicale stimola 
e valorizza ogni forma espressivo-comunicativa, aumenta la creatività  divenendo essa 
stessa il fulcro  di comunione e condivisione.   

   



L’ARTE DI ABBATTERE I 
MURI 

Il modulo rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, realizza un percorso 
educativo-laboratoriale che promuove la creatività artistica. L’obiettivo specifico è 
l’analisi del contesto territoriale da riqualificare con temi di integrazione culturale  per far 
acquisire conoscenze e competenze di arti grafiche e pittoriche .    

A TUTTO RUGBBY  
VERSO LA META 
DELL’INCLUSIONE  

L’attività progettuale rivolta agli alunni della  scuola  secondaria di I grado, pone 
l’obiettivo  sulla pratica sportiva per educare a comportamenti inclusivi e far acquisire il 
rispetto delle regole nello sport come nella vita. Il Rugby è uno sport di cooperazione  
con elevata valenza educativa  che mira alla conoscenza del  se corporeo e fisico.     

STORIE MEDITERRANEE 
… RADICI 
DELL’INTEGRAZIONE  

Il modulo rivolto agli alunni della scuola primaria , promuove le dinamiche 
dell’integrazione scolastica  in chiave multiculturale.  L’alunno svilupperà atteggiamenti 
di generosa accoglienza e umanità  per  superare e vincere i pregiudizi che  avvolgono 
la realtà dei migranti che approdano sulle coste dell’Europa . Si praticheranno  diversi 
tipi di letture anche multimediali, con la scelta di storie che mettano in campo   
espressività comunicativa e  concentrazione nell’ascolto .   

ECHI DI TERRE 
LONTANE  

Il modulo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria  promuove  la diversità 
interculturale  e linguistica come opportunità di arricchimento. Le dinamiche di un 
confronto con storie di  etnie del bacino del medterraneo  svilupperanno  la 
consapevolezza linguistica e  aumenteranno la curiosità  verso letture e racconti .   

SOTTO LO STESSO 
CIELO, TRA TRADIZIONE 
ED INNOVAZIONE ! 

Il  modulo rivolto ai genitori degli  alunni della primaria e secondaria di I grado 
promuove il confronto intergenerazionale. I genitori sono la  risorsa  per costruire 
percorsi che possano aumentare  il senso di appartenenza al territorio  e   vengono resi 
protagonisti  attivi e creativi  di eventi  nel segno dell’integrazione e valorizzazione delle 
diversità .    

   

 


