
DESCRIZIONE LABORATORI PON

MODULO DESCRIZIONE ORE DESTINATARI

SportEstate In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per 
migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche 
attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme 
e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla 
gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i 
piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i 
problemi con più ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme 
anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e 
adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche 
nei casi in cui non si è propriamente portati per quella disciplina per la 
relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

30 19 Studentesse e 
studenti 
Secondaria primo
grado

StreetArt 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.
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studenti 
Secondaria primo
grado 

Terra e 
Cielo

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze
di tipo laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione della terra,
le aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le 
piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per sperimentare la 
conservazione e l'uso delle piante raccolte.
Il percorso prevede attività di conoscenza degli elementi dell'aria: gli 
uccelli, insetti, gli aerei, i deltaplani, i paracaduti, le bolle di sapone, i 
profumi dei fiori,ma anche i gas inquinanti, il fumo degli incendi, il vapore 
dei soffioni. L’aria è anche movimento, equilibrio, respiro: è l’elemento che 
ci consente di vivere. Il percorso prevede anche l'approccio al nuoto 
attraverso l'uso di una piscina che dovrà essere fornita e collocata nello 
spazio esterno.

30 20 primaria

Piccoli 
Bansky

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. 
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MODULO DESCRIZIONE ORE DESTINATARI

Sport in 
progress

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, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, 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. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare 
dagli interessi del bambino o dell’adolescente. Il modulo sarà dedicato 
anche agli alunni della sezione ospedaliera di Ematologia dell'Umberto I di 
Roma. 
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MODULO DESCRIZIONE ORE DESTINATARI

Tra cielo e 
musica

L’esperienza musicale precoce 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. Il percorso prevede anche attività 
ludiche e motorie quali l'acqua gym grazie all'utilizzo di una piscina che 
dovrà essere fornita e collocata nello spazio esterno. 

30 20 primaria

Fidati di te Percorso sulla consapevolezza del sè per rafforzare l'autostima, l'immagine 
di sè e l'autonomia e per aumentare le competenze prosociali dei ragazzi.

30 misto


