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FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

 
Voce alla creatività: l'anima 'fanciullina' dei ragazzi. 

Rivolto a allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione; disaffezione verso lo studio, allievi con bassi livelli di competenze, allievi con esiti scolastici  

non troppo positivi e problemi relazionali, allievi con bisogno di valorizzare le proprie competenze e 

potenzialità personali. L’obiettivo è quello di ricostruire fiducia e motivazione in se stessi attraverso attività 

extrascolastiche creative e sportive 

Modulo 1 - Voce alla creatività: l'anima 'fanciullina' dei ragazzi 

Riflessione sulle problematiche del rapporto con i pari nell'età adolescenziale e sul fascino perverso degli 
strumenti della comunicazione informatica (legalità, bullismo, cyberbullismo) per la ricerca di un metodo di 
relazione corretto e di un uso positivo della comunicazione. Incontro con esperti sul tema, lezioni laboratoriali 
di tecnica recitativa, compositiva e cinematografica, produzione di testi musicali, cinematografici e copioni 
teatrali da presentare materialmente in una performance scenica - potenziamento capacità mnemonica, 
scrittoria e espressiva 
35 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) per 60 ore (10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 50 - 
Produzione di lavori teatrali, musicali, video) 
 

Modulo 2: Talenti di scuola 

In collaborazione con Ipsia Melzo, per favorire socializzazione e cooperazione tra studenti di scuole diverse, 
si produce un Talent aperto a tutte le potenzialità possibili dietro sponsorizzazione Lions Club Adda Milanese. 
Selezioni con esperti e spettacolo finale aperto a spettatori di ogni età e raccolta fondi per opere di solidarietà 
a seguito della performance. Possibilità varie di esibizione sul territorio in collaborazione con enti e 
associazioni per potenziare la fiducia in se stesi e nelle proprie potenzialità 
35 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) ( 20 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 10 - 
Partecipazione a manifestazioni/eventi) per 30 ore 
 

Modulo 3 - English Theatre 

Realizzazione di piccoli spettacoli teatrali in lingua inglese, con elementi anche di composizione di testi 
musicali, per motivare i ragazzi allo studio della lingua straniera per un apprendimento attivo e ludico ma nel 
contempo ben strutturato della materia soprattutto per ragazzi con difficoltà di apprendimento all'interno 
della metodologia didattica tradizionale.  
Nro allievi 30 classi seconde e terze, per 30 ore di attività - Laboratori con produzione di lavori di gruppo, 
necessità di livello di autonomia B1 in lingua.  
 

Modulo 4 - La gara per aprirsi 

All'interno del progetto Homo Sapiens, ultimamente non più sostenuto da fondi, si creano una serie di gare 
e tornei per far risaltare le potenzialità fisiche dei ragazzi, magari fragili in altre materie. Soprattutto si mira 
a stimolare la sana competizione e la solidarietà sportiva tra pari 
35 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) per 30 ore  
 

Modulo 5 - Lo sport per sentirsi 'potenziati', il gruppo e l'agonismo 'buono 
Corso di rugby, aperto a ragazze e ragazzi per creare, con uno sport apparentemente 'rude' l'idea che tutti 
posano sentirsi 'forti' se inseriti in una squadra. Indirizzato a 20 allievi per 30 ore di attività 
 
Tutti i moduli si prevedono in svolgimento tra novembre 2017 e dicembre 2018. Le attività si svolgeranno 
nel pomeriggio dalle ore 13.30 in avanti – con coinvolgimenti anche di serate e festivi per attività 
performantiche 


