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DESCRIZIONE: . 
Il modulo viene proposto nella convinzione che, in 
ordine alla prevenzione della dispersione, la 
dimensione sportiva sia tra quelle privilegiate e 
maggiormente inclusive. I principali obiettivi sono: - 
educare ad un corretto e sano sviluppo psico-fisico; - 
favorire l'acquisizione dell'autonomia, dell' autostima. 
DATA:  5 Maggio/11 Luglio  
ORE : 60 (30 Basket+30 Judo) 
PUBBLICO DI RIFERIMENTO: Alunni  classi 5 Primaria 
e  1^Secondaria 1°Grado plesso Orta Loreto 
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DESCRIZIONE: Laboratorio di Robotica. 
Gli obiettivi principali del progetto sono:  
- saper progettare piccoli giochi attraverso la 
piattaforma scratch; 
- saper utilizzare in modo corretto i linguaggi di 
programmazione per controllarne il funzionamento. 
DATA: 16 Aprile/7Giugno  
ORE : 30 
PUBBLICO DI RIFERIMENTO: Alunni di classe 1^ 
Secondaria di 1°Grado pl. Orta Loreto e San. Lorenzo 
 

 
 
 
 
 

 
PROGETTO: Digital Including : Uno, Noi, 
Tutti…Informatica Che Passione!  
NOME TUTOR: Campitiello Anna  
 

DESCRIZIONE: L’obiettivo precipuo del modulo è 
quello di promuovere la didattica multidisciplinare 
che metta l’informatica al centro della vita 
quotidiana di ogni studente, per facilitare e rendere 
l’apprendimento coinvolgente e condiviso in tutte le 
materie. 
DATA  : 10 Aprile/6 Giugno 
ORE:30  
PUBBLICO DI RIFERIMENTO: Alunni di classe 
4^plesso Corbara 
 
PROGETTO: Uno , Noi, Tutti…per orientarsi 
(orienteering)                                                                                         
NOME TUTOR: Pepe Natalina 
  
DESCRIZIONE:  Il modulo si propone di: 
- sviluppare la comprensione delle mappe come 
rappresentazioni simboliche del terreno.  
- insegnare le capacità di leggere la mappa come 
aiuto per completare il percorso; 
- far conoscere il proprio attorno come uno dei 
numerosi aspetti dell’ambiente esterno; 
- sviluppare fiducia e sicurezza in se stessi 
attraverso decisioni prese correttamente. 
 

DATA : 7 Aprile/19 Maggio 
ORE: 30  
PUBBLICO DI RIFERIMENTO: Alunni di classe 1^ 
Secondaria San. Lorenzo 

   
 

 
 

 
 
 
DESCRIZIONE: Il progetto si propone di giungere 
all’obiettivo di far conoscere ai fruitori del percorso il  
proprio corpo e il suo funzionamento mediante 
l’esercizio fisico, l’attività motorio-espressiva, il gioco 
organizzato e la pratica sportiva individuale e di 
squadra, un equilibrato ed armonico sviluppo della 
persona. 
 DATA :6 Aprile/8 Giugno  
ORE : 30 
PUBBLICO DI RIFERIMENTO: Alunni classi  3^-
4^Capoluogo 
 

 

PROGETTO:ROBOTICA EDUCATIVA NOME 
TUTOR: PALLADINO ROSANNA 

 
 

DESCRIZIONE: Il laboratorio si propone di analizzare non 
solo le motivazioni sociali e le riflessioni artistiche, ma 
anche i metodi e le strategie didattiche più appropriate 
per rendere le attività utili per la crescita dell’individuo. 

DATA: 11 Aprile/12 Giugno  
ORE: 30 
PUBBLICO DI RIFERIMENTO: Alunni di classe 
3^Secondaria plesso San. Lorenzo 

 
 
 
 

 
DESCRIZIONE: Il laboratorio ha il primario compito di  
far prendere coscienza ai nostri giovani che il loro 
corpo-mente, con il contributo musicale, può 
sviluppare una intelligenza e una emotività che supera 
la quotidiana comunicazione-relazione. 
DATA: 9 Aprile/12 Giugno 
ORE 30 
PUBBLICO DI RIFERIMENTO: Alunni  Classe 4^ 
Primaria   plesso San. Lorenzo 
 

PROGETTO: Uno, Noi , Tutti per il ben-essere  
Psicofisico 
NOME TUTOR: Provenza Cinzia 

 

PROGETTO: Uno, Noi , Tutti…Danzando !  
NOME TUTOR: D’Acunzo Rosa 
 

PROGETTO: Uno, Noi ,Tutti… Mettiamoci in gioco 
NOME TUTOR : D ’Acunzo Vincenza, Farina Carla 

PROGETTO: Programmare Il Futuro: Uno ,Noi, 
Tutti…Programmatori 

NOME TUTOR: Siniscalchi Michele 
 
 

 PROGETTO: Uno, Noi, Tutti… Musicandò ! 
NOME TUTOR: Nebula Antonietta 
 

PROGETTO: Formazione Docenti 

Gli obiettivi principali del Corso sono: 
• accrescere competenze nell’utilizzo 
metodologico delle competenze  digitali  
• utilizzare di piattaforme interattive su 
cui condividere materiale, documenti, confronti  
nei forum. 
DATA:24 Marzo/7 Giugno 
ORE:40 
PUBBLICO DI RIFERIMENTO: Docenti Interni 
scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 


