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AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLA VIVA”
SI comunica che la Regione Campania, nell’ambito del Programma SCUOLA VIVA “interventi volti a
rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro,
democrazia e accrescimento culturale”, ha approvato il Progetto presentato da Codesta Istituzione
scolastica per l’a.s. 2016/2017 dal titolo:

SUL FILO DELLA NARRAZIONE: LE STORIE, I LUOGHI, LE COSE, LE EMOZIONI.
Viaggio alla scoperta del nostro territorio e della nostra identità
Il Progetto è articolato in 8 moduli di 30 ore ciascuno, per un totale di 240 ore, da svolgersi in orario
aggiuntivo, il sabato mattina e nel periodo estivo, in collaborazione con alcune Associazioni del territorio.

DENOMINAZIONE MODULO
Echi di melodie popolari

DESCRIZIONE SINTETICA DEL MODULO
Ricerca ed esecuzione di canti della tradizione

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
Novembre-febbraio

popolare

Dentro i passi di antiche
danze
Luoghi della memoria

I Sanseverino in scena

Ricerca ed esecuzione di balli della tradizione
popolare

Novembre- febbraio

Visite sul territorio per conoscere scorci, vicoli, strade,
piazze, palazzi, chiese, ruderi … del proprio territorio.
Rielaborazione delle immagini.

Febbraio-aprile

Laboratorio teatrale per narrare la storia locale.

Febbraio-aprile

Le cose addormentate

Coding e… dintorni

Rosso pomodoro

Masterchef
(percorso genitori)

Le storie raccontate dai nonni, gli oggetti di vita
quotidiana e gli utensili da lavoro in disuso rivivono
attraverso le tecnologie digitali.

Aprile- giugno

L’ambiente circostante sarà utilizzato per sviluppare il
pensiero computazionale; le storie narrate o lette
saranno utilizzate per creare storytelling digitali.

Novembre-febbraio

Esperienze di coltivazione agricola (orto didattico);
esplorazione dell’ambiente.

Maggio- luglio

La sicurezza alimentare, le regole di una buona
alimentazione e di un corretto stile di vita.
Ricerca di antiche ricette della tradizione locale.

Maggio- luglio

DESTINATARI DEL PROGETTO
Le iscrizioni sono aperte agli studenti iscritti al 1° Circolo Didattico di M.S.Severino - in particolare
agli alunni delle classi terze e quarte - agli studenti degli altri istituti del territorio e ai giovani fino a
18 anni di età, italiani e stranieri.
La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni possono essere effettuate rivolgendosi ai docenti di classe per gli alunni iscritti oppure
agli uffici di segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Laura Teodosio

