
I tempi teatrali e della cucina hanno molte cose in 

comune: la preparazione di un alimento assomiglia 

alla preparazione di una scena teatrale. 

Il cibo è relazione: l’elaborazione di particolari 

comportamenti e rituali,  l’universo della tavola fatto 

di colori e atmosfere. 

Il cibo è tradizione: la cucina non è solo nutrimento 

fine a se stesso e si trasforma in ricordo. 

Il cibo è fiaba, porta con sé la magia e il desiderio 

forte di sognare. 

 

 

 

Tipologia modulo 

Potenziamento delle competenze di base 

 
Il digital storytelling: c’era una volta 2.0 

 
Il Digital Storytelling ovvero la Narrazione 

realizzata con strumenti digitali (web apps, 

webware) consiste nell’organizzare 

contenuti selezionati dal web in un sistema 

coerente, retto da una struttura narrativa, in 

modo da ottenere un racconto costituito da 

molteplici elementi di vario formato (video, 

audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

Attraverso la narrazione digitale si faciliterà 

l’alfabetizzazione alla lettura e alla scrittura 

e la comunicazione di esperienze, valori e 

idee. Sperimentare la scrittura: affrontare 

testi narrativi, regolativi, descrittivi, scrivere 

correttamente l’oggetto di una mail, ad 

essere sintetici ed incisivi in un post, usare 

efficacemente la parola come strumento 

espressivo di stati d’animo, vissuto, 

apprendimenti. 

 
 

    La sinfonia dei numeri:  

   dalla musica alla matematica 
 
Il progetto si basa su un modello didattico 

innovativo, che sfrutta le analogie tra la 

matematica e la musica, con l’obiettivo di 

facilitare l’apprendimento della matematica 

e diffondere la musica come disciplina. 

Inoltre le correlazioni in chiave musicale 

delle competenze matematiche, favorisce 

l’integrazione nell’ambito della 

multiculturalità grazie ai linguaggi universali 

della musica e della matematica 

coinvolgendo anche studenti che hanno 

difficoltà di concentrazione e o con 

disabilità. 
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Tipologia modulo 

Educazione motoria: 

 sport; gioco didattico: 

 

Il “Moro”…all’arrembaggio: Orientering:  

mi  oriento con la bussola 

L'orientering è un ottimo contenitore culturale con 

il quale sviluppare saperi e competenze trasversali. 

Lo sport di orientamento per gli alunni e le alunne 

si traduce in un confronto con le proprie risorse 

fisiche, con le proprie conoscenze specifiche, con le 

capacità di conoscenze specifiche, con le capacità 

di adattare se stessi e le tattiche di gara ai mutevoli 

scenari proposti dal percorso, inoltre permette di 

affinare la capacità di osservare l’ambiente con 

competente attenzione in funzione della valutazione 

dei pericoli. Tale attività riveste grande importanza 

ai fini di una permanente educazione al rispetto e 

alla tutela dell’ambiente. 
 

“Self-defence” :  
Lo sport per imparare a difendersi 
L’intervento   in   oggetto  prevede  la  possibilità 

Di  misurarsi  con la  pratica   sportiva  attraverso 

l’acquisizione  di  tecniche di autodifesa. 

È   un   intervento   configurabile   anche   come 

sostegno   ad   una politica delle pari opportunità 

in   quanto  è  prevista  la  preferenza, a parità di 

motivazioni, alle ragazze. 

Lo sport  come  autodifesa è visto come  risposta 

ad  una  esigenza dei giovani “del momento”. 

Ha la pretesa di produrre una sostanziale modifica 

nel  giudicare   l’istituzione  scolastica, da  vedere 

non    solo   come   palestra    di    apprendimento  

curricolare,  ma  anche  come luogo di riflessione, 

consapevolezza e gestione delle proprie potenzialità, 

conoscenza  consapevole   e sviluppo  armonioso 

del proprio corpo. 
 

Tipologia modulo 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali

 
L’arte dell’intaglio: Frutta e ortaggi: 
scolpire per decorare 
Il progetto mira a: 

-  insegnare le tecniche di base dell’intaglio di 

frutta e verdura, attraverso le quali poter 

- realizzare veri e propri capolavori floreali e 

sculture con forme di animali, da utilizzare come 

guarnizione per valorizzare piatti, cibi, dolci e 

gelati, o come decorazione di centri tavola, 

-insegnare le tecniche e le modalità di utilizzo dei 

coltelli e dei vari utensili necessari per la 

realizzazione degli intaglio 

secondo le due principali tipi di scultura: la 

scultura della buccia e la scultura tridimensionale 

-far conoscere l’arte della scultura vegetale che è 

un notevole valore aggiunto per chef, pasticcieri, 

gelatieri, barman, maître ed operatori di sala/bar 

che, oggi più che mai, tendono ad impreziosire, 

con questa   tipologia di decorazioni fantasiose e  

suggestive, le proprie proposte  gastronomiche e 

culinarie, così come la presentazione delle tavola 

e la mise en place di banchetti esclusivi e 

cerimonie. 

 
L’orto della conoscenza: i Giardini del 
benessere 
Il progetto costituisce uno strumento 

multidisciplinare: l’esperienza diretta dell’orto, 

può diventare mezzo trasversale per costruire 

relazioni tra la scuola, gli studenti e la società 

civile che  

opportunamente coinvolta riesce così a 

trasformarsi in comunità educante.Coltivare un 

orto è una attività che mette a frutto abilità 

manuali, conoscenze scientifiche, sviluppo  

 

del pensiero logico interdipendente. Ma significa 

anche attenzione ai tempi dell'attesa, maturazione 

di capacità previsionali. La nostra scuola dispone 

di ampi spazi verdi adiacenti ad essa in stato di 

abbandono che possono essere rivitalizzati ed 

essere trasformati in strumenti didattici, in 

laboratori all’aperto, luoghi di innumerevoli 

sperimentazioni, di ricerca attiva nonché una 

risorsa per promuovere la scuola stessa sul 

territorio 
 

 
A teatro tra cibo e cultura: Questa sera si 
recita … mangiando 
Il cibo ed il teatro rappresentano sicuramente la 

cultura e l’espressione vitale dell’uomo. 

Sono entrambi forme di intrattenimento, di crescita, 

di cultura, di nutrimento fisico e spirituale. 

Il progetto si propone di rappresentare il cibo in  

tutte le sue forme e in tutti i suoi significati. 

Esso persegue le seguenti finalità: 

- trasmissione delle tecniche teatrali 

- realizzazione pratica dei piatti più famosi 

della letteratura, da Omero a Voltaire, 

- ricerca sulla storia del piatto (l’origine, la 

tradizione, il folklore regionale, gli autori, il 

contesto storico)  

elenco dettagliato degli ingredienti  utilizzati, 

in lingua inglese, francese e spagnola 

-foto e video che gli stessi alunni possono 
realizzare e che poi verranno pubblicate sul sito  

della scuola o drammatizzazione ( spettacolo finale,  

con degustazioni, pubblicazione  ricettario tematico) 

-potenziamento delle capacità di comunicazione  

-sviluppo della fantasia, dell’immaginazione, 

dell’invenzione, componenti essenziali di ogni  

attività creativa. 

 


