
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

Tipologia 
Modulo

Titolo Destinatari Descrizione Durata 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

A scuola posso... 
muovermi e giocare!

Scuola 
Primaria

Laboratorio motorio multidisciplinare 30 ore 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

A scuola posso... vivere e 
raccontare esperienze!  

Scuola 
Primaria

Alfabetizzazione di primo livello, per fornire 
gli essenziali strumenti linguistici agli alunni 
di recente immigrazione

30 ore 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

A scuola posso....fare 
nuove scoperte!  

Scuola 
Primaria

Alfabetizzazione di secondo livello, per 
approfondire la conoscenza della lingua 
italiana ai fini di uno studio efficace

30 ore 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

A scuola posso...esprimere 
emozioni! 

Scuola 
Primaria

Laboratorio teatrale 30 ore 

Innovazione 
didattica e 
digitale 

A Scuola posso....creare!  Scuola 
Secondaria 
di I Grado

Laboratorio di Video making & editing 
pensato per stimolare la parte creativa 
(laboratorio di scrittura della sceneggiatura), 

fare esperienze sul territorio locale (uscite 
per conoscere il patrimonio storico-artistico 
di Modena), educare ad un uso consapevole 
delle nuove tecnologie (riprese video con 
Smartphone, Tablet e Videocamera HD) e 
degli strumenti informatici (PC, programmi 
di editing, masterizzatore).

30 ore 



Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

A scuola 
posso...esprimermi con 
l'HipHop!  

Scuola 
Secondaria 
di I Grado

Laboratorio di HipHop per offrire 
un’esperienza motoria inclusiva e sia 
incentivo a scoprire le proprie abilità 
sportive, risorse creative, espressive, 
comunicative e sociali. 

30 ore 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

A scuola posso...imparare, 
in gruppo!  

Scuola 
Secondaria 
di I Grado

Potenziamento delle conoscenze delle 
discipline di Lettere, Scienze e Inglese, con 
l’ausilio di Esperto dei processi di 
apprendimento.  

30 ore 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

A scuola posso...decidere 
io!  

Scuola 
Secondaria 
di I Grado

Counselling per incoraggiare nei nostri 
alunni l'acquisizione di efficaci tecniche di 
approccio allo studio e al compito, attivare o 
potenziare la loro motivazione, per favorire 
il successo scolastico e ridurre il rischio di 
dispersione.

30 ore 

Modulo 
formativo per i 
genitori 

A scuola 
posso...connettermi!  

Famiglie Laboratorio di alfabetizzazione digitale di 
base per avvicinare le famiglie alle nuove 
tecnologie e all’uso consapevole dei 
dispositivi tecnologici, stimolare la 
partecipazione attiva e il loro 
coinvolgimento nelle attività della Scuola. 

30 ore 
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