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ALLEGATO  B   DESCRIZIONE MODULI (stralcio dalla candidatura n. 21080 

-10862 fse – inclusione sociale e lotta al disagio) 
 

Elenco dei moduli 
Modulo 1:  
Educazione motoria; sport; gioco didattico  
Titolo: La Scuola va in Piscina 

Descrizione modulo Sono ormai molti anni che una crisi economica senza precedenti colpisce la società civile, determinando 

un peggioramento sensibile delle condizioni di vita. Purtroppo ne subiscono le conseguenze i ragazzi che, 

spesso, vedono negarsi la possibilità di svolgere un’attività sportiva con ciò che ne consegue dal punto di 

vista sociale ed educativo. Lo sport, infatti, costituisce una risorsa per lo sviluppo psico-fisico dei giovani, 

nonché un’opportunità di crescita educativa grazie all’interazione con altri coetanei e all’acquisizione di 

regole e principi utili nella vita. 

Il nuoto contribuisce a potenziare le capacità psico-motorie, socio-motorie ed espressivo-motorie dei 

ragazzi e si integra efficacemente con l'insegnamento dell' educazione fisica, consentendole di spaziare 

in vari ambiti, in nome dei principi di multidisciplinarità e di polivalenza educativa. Un tuffo nell'acqua 

alta, una nuotata con i compagni, muoversi nell’acqua e giocare, sono esperienze gioiose e gratificanti 

che rappresentano, per tutti i ragazzi, momenti educativi di grande importanza, un aiuto sostanziale per 

prendere coscienza della propria identità e della propria fisicità. 

Il progetto ha come scopo quello di promuovere l’acquisizione di una corretta cultura motoria e sportiva 

e di offrire agli alunni il maggior numero di esperienze motorie in modo da ampliare la possibilità di 

scelta dello sport più rispondente alle proprie capacità preferenze. Favorire l’integrazione dei 

diversamente abili e promuovere l’inserimento di alunni 

stranieri. Obiettivo del progetto sarà anche quello di promuovere la pratica sportiva tra tutti gli alunni e 

sensibilizzare ulteriormente gli alunni della scuola a questa realtà. 

La pratica di uno sport non può prescindere da una sana alimentazione ecco perché il modulo prevede 

una parentesi formativa dedicata alla cultura e alle abitudini alimentari e vedrà coinvolti gli studenti 

dell’IPSSEOA e gli allievi di una delle scuole medie partner del Progetto. 

Il modulo sarà svolto per le ore teoriche negli ambienti dell’IPSSEOA “D. Rea”, mentre le ore di pratica 

presso una piscina di una delle associazioni presenti nel territorio nocerino. 

Per le lezioni relative alla Scienza dell’Alimentazione saranno coinvolti anche gli alunni della Scuola Media 
partner Risorse umane coinvolte: Esperti federali o appartenenti ad Enti sportivi nazionali, docente di 
Scienza degli Alimenti e un tutor che seguirà le fasi progettuali del modulo. 

Data inizio prevista 22/04/2017 

Data fine prevista 30/07/2017 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 25 - Lezione in piscina con esperti 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione; disaffezione verso lo studio 

Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Altro ( specificare, campo testo) 

Allievi diversamente abili e con bisogni educativi speciali. 

Alcuni allievi della scuola media partner. 
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Modulo 2:  
Educazione motoria; sport; gioco didattico Titolo: 
SportInsieme 

Descrizione modulo Lo sport: mezzo privilegiato nell'integrazione sociale del diversamente abile. Il progetto ha lo scopo di 

attivare i benefici fisici e relazionali che l'attività sportiva può avere per le persone diversamente abili, 

ma soprattutto sugli abili che vivono lo sport insieme a loro. 

il progetto “SportInsieme” ha la finalità di promuovere negli studenti, abili e diversamente abili, la 

scoperta della propria personalità in formazione, ovvero attitudini, inclinazioni e motivazioni finalizzate 

all’elaborazione di un proprio progetto di studio e di vita mediante l’ausilio delle attività motorie e 

sportive. 

L’intervento orientativo diventa in questo modo più completo perché l’approccio alle diverse discipline 

sportive proposte, costituisce un’ informazione di rilievo sulle offerte formative e sulle prospettive 

provenienti dal mondo esterno, giustificando spesso le motivazioni profonde di una scelta. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto “SportInsieme” si sviluppa da febbraio a giugno 2017 , è rivolto agli studenti Abili e 

diversamente abili della nostra scuola e si articola in 4 fasi (2 formative e 2 dimostrative): 

1a fase ( formativa): coinvolgimento nella pratica di diverse discipline sportive proposte con un 

incontro settimanale della durata di 120’ minuti e di lezioni teoriche sulla corretta alimentazione; 

2 a fase (dimostrativa): organizzazione di una prima fase finale dimostrativa (gara di atletica leggera) 

che avrà luogo allo stadio comunale “San Francesco” di Nocera Inferiore; 

3 a fase (formativa): eventuale inserimento degli stessi allievi all’interno di alcune attività 

extracurriculari organizzate dal nostro Istituto (tornei di interclasse di pallavolo, calcio, atletica, tennis-

tavolo) (maggio); 

4 a fase (dimostrativa): partecipazione alla “Giornata dello sport” organizzata dal nostro istituto nella 

quale i ragazzi potranno misurarsi e prendere parte alla premiazione finale di chiusura (primi di giugno). 

Per le lezioni relative alla Scienza dell’Alimentazione saranno coinvolti anche gli alunni della Scuola 

Media partner. 

Risorse umane coinvolte 
Il progetto sarà attuato da docenti di scienze dell'alimentazione e da docenti di scienze motorie e 

sportive con specializzazione in sostegno. 

Sarà cura dell’esperto individuare, per ciascuna disciplina sportiva, uno o più allievi da responsabilizzare 

con funzioni di tutoraggio. Essi avranno il compito di istruire, seguire e affiancare i ragazzi diversamente 

abili; mentre il docente si occuperà di supervisionare ed organizzare di volta in volta le diverse attività. 

le 4 fasi (formative/dimostrative) saranno precedute da una fase informativa per la presentazione del 

progetto ai genitori . 

Risultati attesi 

Creare un ponte tra abili e disabili e creare un’efficace azione orientata ad un percorso di crescita che 

li porti a scelte di studio motivate e consapevoli per costruire il proprio personale “ progetto di vita”. 

Data inizio prevista 06/02/2017 

Data fine prevista 16/06/2017 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 

25 - Attività sportiva individuale e di gruppo in palestra o sulla pista di aletica dello stadio comunale 

Target Come il primo modulo 
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Modulo 6:  
Modulo formativo per i genitori 
Titolo: “Essere genitori: istruzioni per l’uso” - Percorso di sostegno alla genitorialità 

Descrizione modulo Il bisogno di una genitorialità consapevole caratterizza le famiglie di oggi: paure, ansie, preoccupazioni, 

bisogno di risposte nella convinzione di poter controllare tutto ciò che appartiene alla funzione 

genitoriale. 

I papà e le mamme sono, infatti, sempre più consci che oggi, in una società caratterizzata da una 

richiesta continua di cambiamento, fare il genitore è un mestiere difficile: educare un figlio comporta 

disponibilità a modificare il proprio stile di vita, in alcuni casi può mettere in discussione il rapporto con 

il partner e rende più complicato occuparsi della propria realizzazione professionale. 

La complessità della vita quotidiana condiziona pesantemente il vissuto delle famiglie penalizzate da 

ritmi sempre più frenetici, soprattutto in assenza di reti familiari; la vita di relazione si è ridotta, ma si 

è anche impoverita la rete di sostegno territoriale. Da queste considerazioni emerge la necessità di 

prendere in considerazione bisogni che vanno al di là della cura e dell’educazione dei figli. 

I genitori chiedono sempre più di avere degli interlocutori competenti per la soluzione dei problemi 

quotidiani e per l’educazione dei propri figli, persone in grado di capirli, che accolgano i loro dubbi 

senza dare giudizi e che non entrino in conflitto con loro. 

Il progetto “Essere genitori: istruzioni per l’uso” si propone l’obiettivo di trasmettere strategie di 

ascolto attivo che possano aiutare i genitori a gestire le proprie emozioni e quelle dei propri figli, di 

promuovere la comunicazione efficace all’interno della famiglia al fine di prevenire il disagio psico-

sociale e la conseguente dispersione scolastica, di permettere ai destinatari di riappropriarsi della 

funzione genitoriale attraverso la conoscenza del proprio modo di relazionarsi, attivando strategie di 

ascolto che possano facilitare la comunicazione all’interno della famiglia e rafforzare le capacità 

genitoriali. 

Considerato che c’è una correlazione tra dispersione scolastica e disagio familiare, il modulo prevede 

momenti di riflessione/confronto di gruppo sulle difficoltà di essere genitori grazie ad attività di tipo 

laboratoriali seguite da una restituzione teorica. 

Sarà, inoltre, attivato uno spazio dedicato alle singole famiglie, in cui in maniera individuale si 

affronterà il disagio attraverso incontri di counseling e di sostegno alla genitorialità. 

NUMERO DESTINATARI 

Un gruppo di 20 partecipanti, individuati tra i genitori degli alunni dell’Istituto a rischio dispersione 

scolastica. 

DISTRIBUZIONE ORE PER MODALITA’ DIDATTICA 

N°12 ore di formazione per i genitori caratterizzate da 6 incontri, di due ore ciascuno, condotti in 

maniera teorico- esperenziale; 

N°16 ore di counseling individuale rivolto ai genitori attraverso la creazione di uno Spazio Ascolto; 

N°2 ore dedicate ad un incontro conclusivo al fine di restituire il lavoro svolto all’intera comunità 

scolastica. 

RISORSE UMANE 

N. 1 Esperto Pedagogista- Mediatore Familiare- Consulente familiare 

N. 1 Esperto Psicologo, Psicoterapeuta. 
N. 1 Tutor che segue le fasi progettuali del modulo 

Data inizio prevista 06/02/2017 

Data fine prevista 14/07/2017 

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori 

Sedi dove è previsto il modulo SARH02000X 

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Studio assistito di gruppo;  16 – Counseling;  2 - incontro conclusivo 

Target Come il primo modulo 
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Modulo 7:  
Potenziamento delle competenze di base  
Titolo: Il territorio si racconta 

Descrizione modulo Il progetto vuole valorizzare con la cultura l’essere e il fare. Le attività laboratoriali rappresentano una 

grande opportunità per gli alunni che sentono, operando in primis, di essere protagonisti del processo 

formativo e non passivi fruitori. L’attività evidenzia che il territorio in cui si vive è grande fonte di cultura 

storica, artistica, gastronomica che va conosciuta, protetta, diffusa affinché ci si senta cittadini partecipi. 

Il modulo si articolerà in sottomoduli riguardanti : 

-prodotti gastronomici del territorio legati alle stagioni, alle festività del periodo; 

-notizie storiche relative alle ricette della nonna; 

-ricette rivisitate; 
-elaborazione di un report finale, di stile giornalistico, delle attività del progetto. Le finalità sono: 

-combattere l’abbandono scolastico, 

-incrementare l’autostima, 

-rinforzo del linguaggio 

-acquisizione di conoscenze e competenze in asse linguistico, 

-trasmettere la cultura del lavoro come mezzo per partecipare alla vita democratica. 

DESTINATARI 

Il progetto si rivolge a 20 alunni che presentano difficoltà nella percezione chiara e analitica, si 

esprimono in maniera precipitosa e senza curare adeguatamente l’espressione del pensiero. Si tratta di 

alunni molto demotivati, di alunni che 

evidenziano scarsa autostima sulla base dei numerosi insuccessi, di qui l’alto tasso di assenteismo fino 

ad arrivare all’abbandono. Il progetto, attraverso attività laboratoriali delle quali saranno protagonisti, 

vuole offrire loro la possibilità di: 

a) sentirsi fortemente motivati in quanto responsabili di una specifica azione; 

b) incrementare l’autostima; 

c) sviluppare positive relazioni interpersonali attraverso il reciproco aiuto nella gestione delle attività 

organizzate; 

d) promuovere il benessere dei ragazzi offrendo loro più spazio per una positiva crescita 

relazionale; 

e) rafforzare il linguaggio. 

Saranno coinvolti gli alunni DA,DSA,BES al fine di promuovere una didattica inclusiva, valorizzare abilità 

spesso latenti. Alle lezioni di storia del territorio parteciperanno anche gli alunni della scuola media 

partner. 

FASI REALIZZATIVE 

L’articolazione progettuale trova la sua concretezza nell’attività laboratoriale e nella metodologia della 

Flipped Classroom. Il modulo progetto prevede tre fasi: 

1^ fase-Attività di orientamento rivolta agli studenti da parte del docente che presenterà il progetto e 

l'articolazione delle sue fasi. Seguirà somministrazione agli alunni di questionari autobiografici per la 

rilevazione dei loro interessi, dei bisogni, delle aspettative per la conseguente formazione dei gruppi di 

lavoro; sarà stilato in classe un contratto educativo nel quale si evidenzieranno comportamenti da 

evitare e quelli positivi da assumere. 

2^ fase- Gli alunni faranno delle ricerche a casa su antiche ricette e, durante l'attività laboratoriale, 

prepareranno delle interviste per scoprire quali pietanze risultano essere di maggiore gradimento; quali 

i prodotti maggiormente utilizzati nel rispetto del periodo stagionale e per restituire valore alle antiche 

ricette della nonna. In questa seconda fase l’esperto attraverso una videolezione presenterà le tecniche 

per una corretta impostazione per la creazione di un report finale con stile giornalistico. L'esperto 

guiderà gli alunni nella ricerca, anche durante passeggiate e lezioni sul campo, di notizie storiche 

relative alle più importanti ricette legate al territorio, alle festività, agli antichi proverbi ad esse 

connesse. 

 
3^ fase Alla fine di tutte le attività gli alunni saranno chiamati a relazionare in modo chiaro, logico, 
coerente su quanto svolto avvalendosi del supporto delle tecnologie in possesso della scuola. 
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La fase finale si chiude con la somministrazione di questionari di gradimento e di 

autovalutazione. 

 
Risultati attesi: 

 
*Partecipare al dibattito rispettando le regole di conversazione; 

*Saper leggere e comprendere testi di vario tipo; 

*Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali (appunti, scalette, mappe); 

*Saper spendere in un contesto diverso conoscenze e competenze acquisite in ambito scolastico 

(Saper fare) 

*Sapersi rapportare in modo corretto e funzionale nelle diverse circostanze(Saper Essere); 

*Utilizzare nella produzione scritta correttamente il lessico, le regole sintattico- grammaticali per 

riassumere, relazionare, argomentare. 

 
Risorse Umane coinvolte: 

Tutor del progetto che seguirà l’evoluzione delle varie fasi modulari 

esperto storico del territorio con esperienze nella informazione e comunicazione. 

Data inizio prevista 13/02/2017 

Data fine prevista 31/05/2017 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

SARH02000X 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 10 - Realizzazione di prodotti di informazione e 

comunicazione 

14 - Visite di scoperta e osservazione del territorio 

Target Come il primo modulo 

 
 
 
 
                    Il Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Anna Califano 
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