
TABELLA RIEPILOGATIVA PROGETTI MONITOR 440 

 
PROGETTO 

 

 
DESTINATARI 

 
PERIODO 

 
ORE 

 
ABSTRACT 

 

Imparare ad 
Imparare 

“Feuerstein” 
 

 

 
Alunni classi 
terze e quarte 
scuola primaria 

29 e 30 giugno 
 

1, 2, 6, 9, 13, 16, 
20 e 22 luglio 

 
Dalle 10:00 alle 

11:30 
------------ 

 
23 luglio 

 
Dalle 10:00 alle 

12:00 
 
 

20 

All’imparare ad imparare R. Feuerstein ha dedicato la vita, dando un contributo 

fondamentale e fortemente innovativo che ha rivoluzionato il modo di intendere 

l’educazione.  

Il metodo fornisce la possibilità di intervenire in modo integrato nello sviluppo 

della sfera cognitiva, affettiva-emozionale e sociale comportamentale con 

strumenti che migliorano la capacità di apprendere, attraverso una metodologia 

attiva volta a creare un ambiente favorevole all’insegnamento-apprendimento, 

all’autostima e alla riprogettazione di sé; centrato sull’ascolto, sull’attenzione ai 

saperi individuali e ai diversi stili cognitivi, privilengiando la riflessione sui 

processi mentali, piuttosto che la trasmissione di contenuti. 

 

 

Scrittura 
creativa 

Libro game 
 

 
Alunni classi 
quarte e quinte 
scuola primaria Giugno/Luglio 

2021 
20 

Creazione di un libro game interattivo con testi e immagini prodotti dai 

partecipanti.  

Gli alunni dovranno curare la scelta della caratterizzazione dei personaggi, 

l’ideazione di un universo narrativo a partire dagli spunti del territorio e la 

realizzazione di una semplice struttura narrativa a bivi. 

 

 

 

 
Scrittura 
creativa 

Reporter del 
territorio 

 

 
Alunni scuola 
secondaria di 
primo grado 

Giugno/Luglio 
2021 

20 

Creazione di un mini-progetto di comunicazione digitale del territorio, a partire 

dagli spunti e dal materiale raccolto durante visite guidate ed escursioni. Il gruppo 

diventerà una vera e propria redazione, che si occuperà di raccontare un luogo o 

un’esperienza attraverso supporti multimediali. 
 



Corso di 
Inglese 

 

 
Alunni classi  
prime e 
seconde (future 
classi seconde 
e terze scuola 
secondaria di 
primo grado) 
 

Giugno / Luglio 
2021 

 
 
 

30 

A seguito di test di ingresso online gli studenti potranno accedere a due diverse tipologie 
di corso per il conseguimento della certificazione Cambridge KET o PET.  
Esame finale in sede al raggiungimento di un numero minimo di 15 candidati.  

 

Rugby 
 
 

Alunni classi 
prime, seconde 
e terze della 
scuola primaria 
 

Luglio 2021 
 

 
 
 
 
 

20 

Il rugby è uno sport di squadra che privilegia la socialità: la sua etica, le sue 
regole e la valorizzazione del gruppo, può costituire un riferimento sicuro in 
grado di guidare i ragazzi ad eccellere se opportunamente supportati.   
Si richiede la pratica del Touch Rugby, una variante soft del rugby diffusa in tutto 
il mondo, nata come una sua forma di allenamento nella quale i giocatori 
sostituiscono il contatto diretto con un tocco in una parte del corpo ad una o a 
due mani.  
Obiettivi principali da perseguire nel progetto: 
aiutare i ragazzi nella costruzione della sicurezza di sé e della propria autostima, 
nel rispetto delle regole e degli altri;  
potenziare la capacità di far parte di un progetto comune mettendo 
l’individualità a servizio della collettività.  
 

 

Rugby 
 

Alunni scuola 
secondaria di 
primo grado 

 

Luglio 2021 

 
 
 
 
 
 

20 

 Il rugby è uno sport di squadra che privilegia la socialità: la sua etica, le sue 
regole e la valorizzazione del gruppo, può costituire un riferimento sicuro in 
grado di guidare i ragazzi ad eccellere se opportunamente supportati.   
Si richiede la pratica del Touch Rugby, una variante soft del rugby diffusa in tutto 
il mondo, nata come una sua forma di allenamento nella quale i giocatori 
sostituiscono il contatto diretto con un tocco in una parte del corpo ad una o a 
due mani.  
Obiettivi principali da perseguire nel progetto: 
aiutare i ragazzi nella costruzione della sicurezza di sé e della propria autostima, 
nel rispetto delle regole e degli altri;  
potenziare la capacità di far parte di un progetto comune mettendo 
l’individualità a servizio della collettività. 



 

Badminton 
 

Alunni delle 
classi terze, 

quarte e quinte 
della scuola 

primaria  

Luglio 2021 

 
20 

Finalità ed obiettivi: concorrere a potenziare le iniziative in ambito scolastico 

riferite alla pratica delle attività motorie e pre-sportive; offrire un valido 

strumento di educazione motoria e sportiva attraverso il gioco-sport del 

badminton e della variante “outdoor” Airbadminton e delle linee guida del 

progetto europeo BWF “Shuttle Time”; fornire un concreto supporto di contrasto 

ai disagi della condizione giovanile ed a favore della socializzazione, 

dell'integrazione e del rispetto dell'altro. 

 
 

Reciclart 
 

Alunni scuola 
secondaria di 
primo grado 

Luglio 2021 20 

Attività laboratoriali in cui i ragazzi saranno impegnati nella costruzione di 
manufatti con materiale di riciclo per affrontare le tematiche ambientali. 

 

Laboratorio 
Teatrale 

 

Alunni classi 4 e 
5 della scuola 
primaria  

Luglio 2021 
 

20 

Il movimento drammatizzato incentiva nel bambino e nel ragazzo le potenzialità 
immaginative, creative, di identificazione e di trasformazione simbolica, 
stimola il confronto con l’altro e lo rende consapevole dell’uso del proprio corpo 
in relazione al tempo e allo spazio, favorendo così l’autostima. 
 

 

Laboratorio 
Teatrale 

 

Alunni classi 
scuola 
secondaria 
primo grado 

Luglio 2021 
 

20 

Il movimento drammatizzato incentiva nel ragazzo le potenzialità immaginative, 
creative, di identificazione e di trasformazione simbolica, stimola il confronto 
con l’altro e lo rende consapevole dell’uso del proprio corpo in relazione al 
tempo e allo spazio, favorendo così l’autostima. 
 

 


