
 

 
 

 

 

 

Il nostro Istituto, in seguito alla partecipazione al bando “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”,  

è risultato tra le scuole vincitrici con il progetto “C’E’ SPAZIO PER CRESCERE  ”: 
 

VOLGERE LO SGUARDO AL FUTURO IN UN’OTTICA SIA DI  EVOLUZIONE PERSONALE, 

                            SIA DI POTENZIAMENTO DEL SENSO DI APPARTENENZA 

                        ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA. 

 

AGGREGAZIONE SOCIALE     STIMOLI NUOVI       INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITÀ  

per un OBIETTIVO COMUNE 
 

ENERGIA    SOSTEGNO    CONDIVISIONE  

per una CRESCITA EQUILIBRATA 

 
TUTTE LE ATTIVITÀ VERRANNO PROPOSTE A TITOLO TOTALMENTE GRATUITO PER LE FAMIGLIE (IN QUANTO FINANZIATE CON FONDI EUROPEI) 

 E IN ORARIO EXTRASCOLASTICO AL FINE DI INCREMENTARE L’APERTURA DELLE SCUOLE ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO. 



 

 
 

 

I moduli che verranno avviati in questo anno scolastico (da dicembre a luglio) sono i seguenti: 

 Destinatari N° allievi Tipologia Partner Metodologia 

SPORT E’ 
Mountan bike 10 h 
Arrampicata 10 h 
Tiro con l’arco 10 h 

Secondaria  
20/25 
 

Avvicinamento a sport meno convenzionali 
adatti a potenziare la percezione del sé 
corporeo, il lavoro cooperativo, la 
conoscenza del territorio, dei propri limiti e 
delle proprie potenzialità in un’ottica di 
recupero dell’ecologia del corpo e di stili di 
vita sani. 

CAI  
Compagnia 
arcieri Volpiano  

Learnin by doing, gioco di squadra, 
lavoro cooperativo, percezione del sé 
corporeo 
 

      

GIOCOMOTRICITA’: 
sport e attività ludico 
motorie 

Primaria 15/20 Verranno proposte attività ludico motorie 
atte a favorire la capacità di condividere, di 
stare insieme, di stabilire dinamiche di 
gruppo positive per il raggiungimento di 
obiettivi comuni. 

Parrocchia: 
Oratorio S. 
Giuseppe (per 
uso locali) 

Learnin by doing, gioco di squadra, 
lavoro cooperativo, percezione del sé 
corporeo 
 

      

RECITO ERGO SUM: 
espressione corporea e 
consapevolezza di sè, 
riflessione, scrittura e 
messa in scena 
(tematiche di ed. alla 
legalità) 

Secondaria 20/25 Il lab utilizzerà attività di espressione 
corporea e giochi legati alla consapevolezza 
del proprio sé nello spazio, proseguirà con la 
riflessione, la scrittura e la messa in scena di 
uno spettacolo che tratti i temi legati alla 
cittadinanza attiva e alla legalità 

 Brainstorming, uso dei linguaggi 
artistici, giochi di ruolo, simulazioni, 
improvvisazione 

      

IMPARARE A 
IMPARARE: strategie 
per l’apprendimento 

Primaria 20/25 Potenziamento delle abilità di base 
finalizzato a migliorare l’autostima di allievi 
in difficoltà scolastiche, miglioramento del 
metodo di lavoro e di studio, della capacità 
di organizzare il proprio lavoro per 
raggiungere strategie di lavoro autonome e 
consapevoli. 

// Metacognizione, cooperative learning, 
tutoring, peer to peer 

      



 

 
 

 

SCUOLA GUIDA 
Studio assistito di 
gruppo: 10 h 
Studio assistito 
individualizzato: 10h 
Educazione tra pari: 10 
h 

Secondaria 20/25 
(classi 
1^) 

Potenziamento delle abilità di base 
finalizzato a migliorare l’autostima di allievi 
in difficoltà scolastiche, miglioramento del 
metodo di lavoro e di studio, della capacità 
di organizzare il proprio lavoro per 
raggiungere strategie di lavoro autonome e 
consapevoli. 
 

// Metacognizione, cooperative learning, 
tutoring, peer to peer 

      

GENITORINSIEME:  
Scuola dei genitori, 
videoriflessioni, 
conoscenza e 
cooperazione con le 
agenzie educativo 
sociali del territorio 

Tutti 20/25 Incontri di approfondimento sul ruolo di 
genitore oggi di fronte a nuove sfide e 
problematiche; 
videoriflessioni: attraverso la visione di 
spezzoni di film, riflessioni su tematiche 
legate all’educazione alla legalità e 
cittadinanza consapevole, con l’obiettivo di 
aumentare le competenze genitoriali; 
apprendere le regole della comunicazione 
efficace tra genitori e figli; 
creare un sistema di collaborazioni e 
condivisioni con le risorse del territorio che 
permetta alle famiglie di emanciparsi 
attraverso un processo di enpowerment e 
responsabilizzazione 

Associazione 
Terra Mia (Don 

Cravero) 
ASL-Sert 

Polizia urbana 
Informagiovani 

 

Lezioni/seminari con esperti; 
Educazione fra pari; 
Visite, scoperta e osservazione del 
territorio; 
Videoriflessioni 

      

ENGLISH CAMP PLUS 
Campus estivo presso i 
locali scolastici 

Secondaria 20/25 Il campus ha lo scopo di potenziare la lingua 
inglese in modo naturale e spontaneo con 
attività propedeutiche alla certificazione 
linguistica proposta regolarmente dal nostro 
istituto (Cambridge); utilizzo della lingua 
inglese in attività quotidiane e spontanee di 
interazione. 

 Cooperative learning, linguaggi 
espressivi, multiculturalità, gioco 
relazionale 

      



 

 
 

 

ENGLISH CAMP Primaria 20/25 Il campus ha lo scopo di potenziare la lingua 
inglese in modo naturale e spontaneo con 
attività propedeutiche alla certificazione 
linguistica proposta regolarmente dal nostro 
istituto (Cambridge); utilizzo della lingua 
inglese in attività quotidiane e spontanee di 
interazione. 

 Cooperative learning, linguaggi 
espressivi, multiculturalità, gioco 
relazionale 

 


