
 

Allegato A – Descrizione dei progetti formativi e relativi moduli 
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CU:  D99J21004110006 

Modulo: 1,2,3...FANTE, CAVALLO E RE 

Il gioco degli scacchi, inteso quale sport della mente e disciplina scientifica, si è diffuso 
notevolmente nelle scuole negli ultimi decenni, per i benefici che esso può portare nello 
sviluppo cognitivo e metacognitivo degli studenti e nella socializzazione, promuovendo 
l’inclusione scolastica di tutti i discenti. 
La proposta didattica prevede: l’esposizione teorica su scacchiera magnetica, 
gioco motricità su scacchiera gigante, partite simultanee, partite tra gli allievi sotto la 
supervisione dell’istruttore per la correttezza delle mosse e del comportamento. 
La progettualità consente di affrontare temi e problemi del mondo reale implementando le 
competenze trasversali. 
Nello specifico sarà finalizzato a: favorire lo sviluppo della creatività e il pensiero 
divergente; imparare a padroneggiare la complessità; sviluppare un ragionamento 
accurato e preciso; applicare la logica per capire, controllare, sviluppare contenuti e 
metodi per risolvere i problemi anche nella vita reale; incrementare le metodologie 
laboratoriali e della didattica attiva; valorizzare percorsi formativi personalizzati; 
coinvolgere gli alunni in modo inclusivo. 

 

Modulo: GIOCO SPORT 1 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di 
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale ed hanno l’intento di coinvolgere. anche la sfera cognitiva per sostenere un 
continuo processo di crescita. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti- 
Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del 
livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. L’impatto che 
l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di 
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 



socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale ed hanno l’intento di coinvolgere. anche la sfera cognitiva per sostenere un 
continuo processo di crescita. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti- 
Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

Modulo:  IDEE SONORE 

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose 
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, 
riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale comunicativo 
universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare 
se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, delle note e 
del ritmo. Gli alunni saranno accompagnati a sperimentare modalità di ascolto attivo e 
partecipato, scoprendo il potere espressivo e comunicativo di canzoni e musiche. Le 
metodologie privilegiate saranno il circle-time, il cooperative learning, il roleplay, che 
favoriranno la produzione di idee sonore. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di 
adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid, assicurando il necessario 
distanziamento. Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che 
favorisce preziose esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di 
ciascun partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale 
comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo di 
migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, delle 
note e del ritmo. Gli alunni saranno accompagnati a sperimentare modalità di ascolto attivo 
e partecipato, scoprendo il potere espressivo e comunicativo di canzoni e musiche. Le 
metodologie privilegiate saranno il circle-time, il cooperative learning, il roleplay, che 
favoriranno la produzione di idee sonore. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di 
adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid, assicurando il necessario 
distanziamento. 

 


