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               Agli alunni, ai genitori, ai docenti 

dell’IC Pontecagnano S. Antonio 

Agli studenti di altre istituzioni scolastiche 

Ai giovani del territorio  

Al sito WEB  

All’Albo  

Agli Atti  

               

Oggetto: Progetto Scuola viva “Attiv@cittadinanza”- Avvio attività primi moduli formativi. 

 

Dalla prossima settimana, nei plessi dell’istituto saranno avviati gli interventi previsti dal progetto  

“Attiv@cittadinanza”. Il progetto, che si rivolge ad allievi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

di questa istituzione scolastica, ad allievi di altri istituti scolastici e a giovani fino a 25 anni del 

territorio, ha lo scopo di rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini, 

trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale, favorendo 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite attraverso 

attività extracurricolari che prevedono il coinvolgimento attivo delle famiglie, delle associazioni ed 

enti istituzionali e culturali del territorio. L’obiettivo principale è la “Riduzione del fallimento 

formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” - obiettivo specifico 12– obiettivo 

tematico 10-  Asse III- POR Campania FSE 2014/2020.   

Le attività, articolate in n°8 moduli a carattere laboratoriale, prevedono la realizzazione di varie 

tipologie di intervento: laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura 

ambientale, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, iniziative per il coinvolgimento 

diretto e attivo dei genitori nella vita scolastica; tutti i percorsi sono finalizzati all’acquisizione e al 

potenziamento delle competenze di cittadinanza e all’esercizio attivo della cittadinanza. 

Le azioni formative, avviate martedì 29 novembre 2016 con il seminario “Scuola viva: una scuola 

aperta a tutti” svolto  presso la Biblioteca Civica “A. Gatto” del Museo Archeologico Nazionale di 

Pontecagnano, proseguiranno dalla prossima settimana secondo il cronoprogramma  pubblicato 

(v. presentazione del progetto) e si concluderanno entro luglio 2016. L’articolazione progettuale 

prevede 2 aperture settimanali in orario extracurriculare e seminari rivolti al territorio, in particolar 

modo alle famiglie degli alunni, durante i quali saranno trattate tematiche inerenti il delicate e 

complesso “rapporto scuola-famiglia” nell’ottica di sviluppare/consolidare l’alleanza tra le due 

principali agenzie educative, tanto indispensabile a garantire un equilibrato e completo sviluppo 

formativo dei futuri cittadini.  

Allo scopo di favorire la massima circolarità delle informazioni, sul sito web della scuola, 

http://www.icpontecagnanosantantonio.gov.it/scuola-viva/, è stata predisposta un’apposita 

sezione costantemente aggiornata con tutte le informazioni circa le modalità di adesione, 

http://www.icpontecagnanosantantonio.gov.it/scuola-viva/
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l’articolazione dei moduli e le varie fasi progettuali. Allo stesso scopo è in corso di realizzazione 

anche un apposito blog che documenterà le diverse azioni poste in essere allo scopo di condividere 

e testimoniare buone pratiche di cittadinanza attiva che verranno realizzate.  
 

Moduli formativi progetto “Attiv@cittadinanza”  

 

 MODULO FORMATIVO Destinatari 

1 ORTO DID@TTICO  

N°1 Laboratorio di educazione ecologico/ambientale (30 ore)  
Il modulo prevede la realizzazione di un orto didattico 
finalizzato a promuovere e sviluppare l’educazione alimentare 
ed ambientale nella scuola. 
Sede di svolgimento: Plesso “G. Rodari”.  
Periodo: Maggio/Luglio, il martedì pomeriggio  

 (in partenariato con l’Associazione LEGAMBIENTE)  

Max 20 Alunni delle ultime 
classi della scuola primaria, 
familiari e ragazzi di altri 
istituti che presentino 
domanda. Priorità per alunni 
con disagio, BES o con 
disabilità. 

2 A SIPARIO APERTO 

N°1 Laboratorio di educazione teatrale (30 ore) 
Il Modulo coinvolgerà creativamente e collaborativamente 
studenti e adulti- genitori in modo da favorire i canali 
comunicativi intergenerazionali. 
Sede di svolgimento: Plesso “Corvinia” 
Periodo: Marzo/Giugno, il sabato mattina                                         

(in partenariato  con l’Associazione ANAIMA) 

Max 20 Alunni delle ultime 

classi della scuola primaria, 

familiari e ragazzi di altri 

istituti che presentino 

domanda. Priorità per alunni 

con disagio, BES o con 

disabilità. 

3 CHITARRA & DINTORNI 

N°2 Laboratori di educazione musicale((30 ore chitarra, 30 ore 
coro) 
Il Modulo offre ai giovani discenti la possibilità di avvicinarsi a 
uno strumento con l’opportunità di scoprire il piacere del fare 
musica per diletto e/o  una propria attitudine. Nei due 
percorsi sarà possibile coniugare la pratica corale e la musica 
d’insieme. 

 Sede di svolgimento: Plesso “D. Alighieri”.   
Periodo: Dicembre/Giugno, Aprile/Luglio,  il sabato mattina 

(in partenariato  con l’Associazione MUSICA IN) 

Max 15 Studenti interni ed 

esterni della scuola 

secondaria di I  e II grado,  

ragazzi di altri istituti  e 

giovani del territorio che 

presentino domanda. Priorità 

per alunni con disagio, BES o 

con disabilità. 
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4 MUOVERSI IN LIBERT@ 
N°1 Laboratorio di educazione allo sport(40 ore) 
Il modulo ha l’intento di offrire l’opportunità di conoscere i 
giochi sportivi al fine di stimolare lo sviluppo delle attività 
motorie a famiglie che, in un contesto di difficoltà sociale, non 
hanno la possibilità di garantire ai propri figli svaghi extra 
scolastici. 
Sede di svolgimento: Plesso “S. Antonio”.   

Periodo: Dicembre/marzo,  il lunedì pomeriggio 

 (in partenariato con l’Associazione APD INCROCIO) 

Max 15 Studenti interni ed 

esterni delle ultime classi 

della scuola secondaria di I  

grado,  ragazzi di altri istituti  

e giovani del territorio che 

presentino domanda. Priorità 

per alunni con disagio, BES o 

con disabilità. 

 
5 

ARCHEONOSCENDO 
N°1 Laboratorio storico/archeologico(40 ore) 

Il modulo prevede attività teorico-pratiche, a tema 
archeologico ma che investono anche ambiti diversi quali la 
storia, l’arte e le tradizioni popolari, finalizzate a supportare il 
processo di apprendimento scolastico attraverso la possibilità 
di approfondire e verificare “facendo” le conoscenze acquisite. 
Il laboratorio di mosaico è pensato e organizzato tenendo 
conto delle diverse fasce di età e di apprendimento. 
 Sede di svolgimento: Plesso “C. Sportivo e Museo Nazionale 
Archeologico di Pontecagnano”.  
Periodo:  Aprile/Luglio,  il martedì pomeriggio 
(in partenariato  con la Cooperativa METAIA) 

15 Max 20 Studenti interni ed 

esterni di scuola primaria e 

secondaria I grado del territorio 

che presentino domanda. 

Priorità per alunni con 

disagio, BES o con disabilità. 

 
6 

LET’S GO TO SUMMER COLLEGE 
N°1 Laboratorio di lingua inglese- English camp (80 ore)      
Le attività del modulo promuovono l’apprendimento delle 
lingue straniere attraverso metodologie innovative e 
sostengono l’interculturalità tra i giovani.  I partecipanti 
imparano l’inglese attraverso un approccio ludico e 
divertente, dinamico e affettivo.  
Sede di svolgimento: Plesso “D. Alighieri”.   

Periodo:  2 intere settimane del mese di Luglio, dal lunedì al 

venerdì ore 9.00- 17.00 
 (in partenariato  con l’Associazione WILLIAM SHAKESPEARE) 

 

15 Max 25 Studenti interni ed 

esterni di scuola primaria e 

secondaria I grado del territorio 

che presentino domanda. 

Priorità per alunni con 

disagio, BES o con disabilità. 
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7 

DIRITTI @ SCUOLA 
N°1 Laboratorio di educazione alla legalità e alla pace (50 ore) 

Il Modulo di Educazione alla legalità e alla pace intende 
avvicinare ragazzi ed operatori scolastici tutti al fenomeno del 
bullismo, delle forme di prevaricazione e prepotenze, mirando 
a riattivare possibilità relazionali e di educazione alla 
convivenza, attraverso attività che favoriscono la 
socializzazione e l’integrazione nell’ambiente scolastico.  
Sede di svolgimento: Plesso “D. Zoccola”.  

Periodo: Gennaio/Luglio  il martedì pomeriggio                                  

(in partenariato con l’Associazione AVVOCATO di STRADA) 

15 Max 20 Studenti interni ed 

esterni delle ultime classi 

della scuola secondaria I 

grado del territorio che 

presentino domanda. Priorità 

per alunni con disagio, BES o 

con disabilità. 

 
8 

DIGIT@L SKILL 
N°1 Laboratorio per le competenze digitali (40 ore) 
Il laboratorio intende sviluppare le competenze necessarie a 

sfruttare le potenzialità degli strumenti tecnologici oggi più 

diffusi. Il Web 2.0 può costituire per la comunità tutta lo 

scenario per un apprendimento aperto, flessibile, collaborativo, 

permanente, dove sia possibile svolgere un ruolo attivo per 

conferire senso ed efficacia all’importante processo di 

cambiamento che ormai caratterizza la società attuale.  

 Sede di svolgimento: Plesso “D. Zoccola” 
Periodo: Febbraio/aprile,  il giovedì pomeriggio 

15 Max 20 Studenti interni ed 

esterni, giovani fino a 25 anni del 

territorio e genitori che presentino 

domanda. Priorità per alunni con 

disagio, BES o con disabilità. 

Per agevolare le adesioni, aperte non solo ai propri studenti ma all’intera popolazione scolastica, 

alle loro famiglie e ai giovani del terriotorio, è già stata messa in campo una capillare azione di 

informazione attraverso i canali informativi istituzionali della scuola, del comune e della comunità 

tutta.  

Fiduciosi di garantire la massima efficacia degli interventi previsti,si augura un sereno svolgimento 

e una larga partecipazione.  

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Angelina Malangone 


