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PROGETTO RESTATE RAGAZZI 2021 
 

CHI SIAMO 
Il Convitto Nazionale è sede di quattro scuole: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Liceo Classico, Liceo Classico Europeo 
e numerosi sono gli studenti che ogni anno si formano in questa istituzione, punto di riferimento culturale e sociale di Terra di 
Lavoro. 
Altrettanto numerosi sono i Docenti, gli Educatori e tutto il personale scolastico che prestano la loro opera all’interno della 
struttura con passione e dedizione. Tantissime sono le attività che vengono svolte, impegnando così gli studenti sotto ogni profilo 
dello scibile umano: attività prettamente scolastiche, artistiche, scientifiche, e non da ultimo quelle legate alla promozione del 
territorio. 
 

IL PROGETTO PER L’ESTATE 2021 
Il progetto è stato autorizzato come da candidatura n. 1052706 
Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
 
SPAZI – TEMPO 
Il percorso sarà realizzato all’interno del Convitto Nazionale a partire dal giorno 14.06.2021 e fino al 30.07.2021 
 
 
ARTICOLAZIONE DELLA CANDIDATURA 
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

Progetto: Estate al Convitto!!! 

  

Descrizione 
progetto 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il 
rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle 
misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni 
interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 
formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 
dalla pandemia; 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente; 
Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative. 
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Per la candidatura N. 1052706 sono stati inseriti i seguenti moduli: 
 

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

Educazione motoria; sport; gioco didattico Diamoci una regolata! 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Gioco-sport 

Musica e Canto Musicando! 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo 

Competenza multilinguistica Alla conquista dell'EST!!! 

Competenza multilinguistica Conosciamo l'Oriente! 

Competenza multilinguistica Theatre in English language! 

Competenza multilinguistica La nouvelle cousine! 

Competenza digitale Leghiamoci! (1) 

Competenza digitale Leghiamoci! (2) 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Indossa l'arte e ... 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Invasati d'arte! 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Teatrando 1 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Teatrando 2 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Teatrando 3 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Convitto incanto! 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Convitto incanto! 2 
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Riepilogo moduli 

Modulo 

Diamoci una regolata! 

Gioco-sport 

Musicando! 

 
 
 

 
 

Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Diamoci una regolata! 

Descrizione modulo 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. 
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. 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 
  

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco 

didattico Titolo: Diamoci una regolata! 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Gioco-sport 

Descrizione modulo 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. 
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. 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 
  

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco 

didattico Titolo: Gioco-sport 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Musicando! 

Descrizione modulo L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente 
durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o 
eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, 
durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, 
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, 
improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, 
l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante 
il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli 
studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze 
affettive. 

Tipo Modulo Musica e Canto 

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Musica e 

Canto Titolo: 

Musicando! 
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Articolazione della candidatura 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A - Competenze di base 
 
 

Progetto: Convittiamo! 

  

Descrizione 
progetto 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al 
potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione 
anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 
immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia 
con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: 
Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 
base; 
Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente. 
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Riepilogo moduli 

Modulo 

Alla conquista dell'EST!!! 

Conosciamo l'Oriente! 

Theatre in English language! 

La nouvelle cousine! 

Leghiamoci! (1) 

Leghiamoci! (2) 

Indossa l'arte e ... 

Invasati d'arte! 

Teatrando 1 

Teatrando 2 

Teatrando 3 

Convitto incanto! 

Convitto incanto! 2 

 
  

Sezione: Riepilogo Moduli 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Alla conquista dell'EST!!! 

Descrizione modulo A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento 
linguistico. Mobile, social networks, community permettono interazioni con native speaker, attività 
collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito 
diventa necessario promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio 
comunicativo sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si 
possono realizzare collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e 
proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di 
apprendimento e modalità di interazione. 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza 

multilinguistica Titolo: 

Alla conquista dell'EST!!! 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Conosciamo l'Oriente! 

Descrizione modulo A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento 
linguistico. Mobile, social networks, community permettono interazioni con native speaker, attività 
collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito 
diventa necessario promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio 
comunicativo sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si 
possono realizzare collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e 
proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di 
apprendimento e modalità di interazione. 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

 
  

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza 

multilinguistica Titolo: 

Conosciamo l'Oriente! 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Theatre in English language! 

Descrizione modulo La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti 
rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per 
l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa 
età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a 
partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza 

multilinguistica Titolo: Theatre in 

English language! 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo La nouvelle cousine! 

Descrizione modulo La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti 
rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per 
l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa 
età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a 
partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Tipo Modulo Competenza multilinguistica 

 
  

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza 

multilinguistica Titolo: La nouvelle 

cousine! 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Leghiamoci! (1) 

Descrizione modulo Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà 
dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e 
kit robotici. 

Tipo Modulo Competenza digitale 

 
  

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza 

digitale Titolo: 

Leghiamoci! (1) 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Leghiamoci! (2) 

Descrizione modulo Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà 
dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e 
kit robotici. 

Tipo Modulo Competenza digitale 

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza 

digitale Titolo: 

Leghiamoci! (2) 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Indossa l'arte e ... 

Descrizione modulo Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera 
d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. 
La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per 
l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un 
coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in 
modo originale, utilizzando tecniche e strumenti digitali. 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 
  

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale Titolo: Indossa l'arte e ... 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Invasati d'arte! 

Descrizione modulo Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera 
d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. 
La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per 
l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un 
coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in 
modo originale, utilizzando tecniche e strumenti digitali. 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale Titolo: Invasati d'arte! 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Teatrando 1 

Descrizione modulo Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, 
come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti 
nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e 
realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 
potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a 
momenti di scrittura creativa, per mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e 
nuove forme di espressione. 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 
  

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale Titolo: Teatrando 1 
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Titolo modulo Teatrando 2 

Descrizione modulo Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, 
come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti 
nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e 
realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 
potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a 
momenti di scrittura creativa, per mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e 
nuove forme di espressione. 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale Titolo: Teatrando 2 

 Dettagli modulo 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Teatrando 3 

Descrizione modulo Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, 
come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti 
nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e 
realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 
potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a 
momenti di scrittura creativa, per mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e 
nuove forme di espressione. 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale Titolo: Teatrando 3 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Convitto incanto! 

Descrizione modulo 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. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di 
adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid-19 e assicurando il necessario 
distanziamento. 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale Titolo: Convitto incanto! 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Convitto incanto! 2 

Descrizione modulo 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. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di 
adottare tutte le misure in materia di sicurezza anti-Covid-19 e assicurando il necessario 
distanziamento. 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

 

 

Elenco dei moduli 

Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale Titolo: Convitto incanto! 2 


