
	
	

	
	
ALLA	SCOPERTA	DEGLI	ANTICHI	SAPORI		
Il	modulo	 propone	 un	 viaggio	 nel	 passato	 tra	 le	 ricette	 tipiche	 della	 cucina	 locale...	Molte	 di	 queste	
ricette	 sono	 cambiate	nel	 corso	del	 tempo	per	via	di	una	gestione	della	preparazione	delle	pietanze	
caratterizzata	 dalla	 poca	 disponibilità	 di	 tempo.	 Sarà	 importante	 invece	 cercare	 il	 contatto	 con	 gli	
anziani	di	famiglia	che	sono	testimonianza	viva	del	culto	della	"buona	tavola".	Verrà	creata	una	pagina	
su	un	social	network	e	queste	ricette	verranno	'postate'	così	che	ognuno	possa	poi	intervenire	nel	web	
attivando	un	dibattito	conoscitivo	sul	tema.	
Totale	ore:	30	 	 	
	
DAL	COPIONE	AL	WEB	
Il	 modulo	 vuole	 essere	 un	 percorso	 a	 ritroso	 nella	 storia	 del	 teatro.	 Ad	 ogni	 passaggio	 verranno	
rappresentate	delle	 scene	proprio	per	 cogliere,	 learning	by	doing,	 le	differenze	 e	 i	 punti	 in	 comune.	
Queste	 brevi	 rappresentazioni	 verranno	 registrate	 in	 video	 per	 poi	 essere	 digitalizzate	 nel	 modulo	
Digital	trends	e	pubblicate	sul	sito	della	scuola.		
	
MODERN	SONGS	FOR	TEACHING	ENGLISH		
La	musica,	con	il	suo	appeal	universale,	capace	di	connettere	lingue,	 linguaggi	e	culture	diverse,	è	un	
potente	 strumento	didattico,	 consente	di	 insegnare	 tutti	 gli	 aspetti	della	 lingua:	 lessico,	 grammatica,	
cultura	 e	 pronuncia.	 Coinvolge	 tutte	 le	 abilità:	 inizialmente	 c’è	 l’ascolto	 e	 la	 comprensione	del	 testo	
(listening),	anche	attraverso	la	lettura	di	sottotitoli	(reading);	poi	la	riscrittura	dello	stesso	con	attività	
del	 tipo:	 immagina	 la	 probabile	 risposta	 a	 questa	 canzone	 del	 suo	 destinatario,	 aggiungi	 altri	 versi,	
riscrivi	il	finale…(writing);	il	dibattito	sulle	tematiche	proposte	darà	modo	di	praticare	le	abilità	orali	
(spoken	 interaction	 e	 production),	 cantare	 la	 canzone	 servirà	 ad	 esercitarsi	 nella	 pronuncia	 e	 a	
memorizzare	nuovi	vocaboli.	Le	canzoni	saranno	scelte	anche	su	proposta	degli	studenti	ma	sempre	
tenendo	 conto	 della	 loro	 corrispondenza	 con	 il	 programma	 previsto.	 Il	 prodotto	 finale	 sarà	 la	
realizzazione	di	un	videoclip	della	loro	canzone	preferita.	
Totale	ore:	30	 	 	 	 	 	 	 	
	
CANTO	E	SUONO		
Il	 modulo	 si	 propone	 di	 insegnare	 i	 rudimenti	 basilari	 necessari	 per	 poter	 suonare	 uno	 strumento	
musicale	e	cantare	leggendo	uno	spartito	semplice	o	semplificato	eseguendo	la	 linea	melodica	e/o	la	
base	armonica,	sia	in	gruppo	che	singolarmente.		
Totale	ore:	30	 	 	 	 	 	 	 	
	
DIGITAL	TRENDS		
L’obiettivo	del	modulo	è	di	potenziare	 le	competenze	digitali	dei	partecipanti	rendendole	 fruibili	nel	
mondo	 del	 lavoro.	 Si	 provvederà	 alla	 registrazione	 e	 all'editing	 elaborando	 podcasts	 e	 video	 dei	
moduli	 di	 teatro	 e	 d'italiano.	 Il	 modulo	 si	 svolgerà	 quindi	 tra	 l'aula	 polifunzionale	 e	 il	 laboratorio	
informatico.	 Il	progetto	prevede	di	mettere	 in	atto	processi	d’apprendimento	che	promuovino	nuovi	



modelli	 di	 valorizzazione	 del	 sapere	 sia	 nell’ambito	 dell’istruzione	 che	 nel	 mondo	 del	 lavoro	 in	
riferimento	alle	nuove	professioni	ed	ai	nuovi	mestieri	che	la	rete	Internet	offre.	
Totale	ore:	30	 	 	 	 	 	 	

	
TERRA	DI	LAVORO	E	DI	RICORDI		
Ormai	 da	 più	 parti,	 soprattutto	 tra	 i	 giovani,	 si	 avverte	 la	 necessità	 di	 reinventare	 antichi	mestieri	
riproponendo	 in	 chiave	moderna	 antiche	 vocazioni.	 Il	modulo	 si	 propone	di	 tracciare	 la	 storia	delle	
coltivazioni	caratteristiche	e	prevalenti	in	Terra	di	Lavoro.	Lo	scopo	principale	è	quello	di	mettere	in	
evidenza	 l’impatto	 ambientale	 delle	 attività	 umane	 sull’area	 in	 cui	 insiste	 la	 scuola,	 come	 sono	
cambiate	 le	 abitudini	 e	 le	 scelte	 economiche	 nelle	 produzioni,	 i	 danni	 che	 si	 sono	 avuti	 e	 come	 è	
possibile	 recuperare	 alcune	 coltivazioni	 passate	 che	 avevano	 reso	 questa	 area	 una	 delle	 più	 forti	 a	
livello	agricolo	ed	economico,	già	durante	il	periodo	borbonico.	Si	prevede	di	creare	un	orto	didattico	a	
scuola	in	uno	spazio	verde	che	attualmente	è	curato	ma	non	è	utilizzato	dagli	alunni.	
Totale	ore:	30	 	 	
	
GIOCO,	PARTITA,	INCONTRO		
Educazione	motoria	con	l'obiettivo	di	ampliare	il	tempo	che	ogni	studente	dedica	alle	attività	motorie	
e	 sportive	 allo	 scopo	 di	 contribuire	 all’inclusione	 e	 alla	 formazione	 della	 personalità	 degli	 alunni	
attraverso	 la	 pratica	 del	 gioco	 come	 metodologia	 didattica.	 Attraverso	 il	 potenziamento	 delle	
discipline	sportive	si	vuole	concorrere	allo	sviluppo	di	comportamenti	ispirati	ad	uno	stile	di	vita	sano,	
con	particolare	 riferimento	all’alimentazione,	all’educazione	 fisica	e	allo	 sport,	 alla	 cura	e	al	 rispetto	
del	proprio	corpo.	
Totale	ore:	30	 	 	 	 	 	 	
	
JUGGLING…		
La	prestazione	in	campo,	il	gioco	di	squadra,	lo	spirito	agonistico	sono	tutti	elementi	che	arricchiscono	
la	 percezione	 di	 sé	 nella	 relazione	 coi	 pari	 e	 con	 gli	 adulti.	 Nell’ambito	 dell’educazione	 motoria	 si	
prevede	infatti	il	coinvolgimento	delle	famiglie	nel	ruolo	di	giocatori,	arbitri,	giuria,	per	la	condivisione	
di	uno	degli	spazi	della	scuola,	proprio	a	sottolineare	la	funzione	di	corresponsabilità	dell’educazione	
dei	minori	e	allo	stesso	tempo	aprire	uno	spazio	della	scuola,	quale	la	palestra,	alle	scuole	in	rete	e	agli	
adulti.	
Totale	ore:	30	 	 	 	 	
	


