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ALLEGATO TECNICO 

 

Progetto PON FSE "OLTRE LA SCUOL@”   

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari  

fragilità,  tra  cui  anche  persone  con disabilità. 

Azione 10.3.1 percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di  

ritorno, inoccupati  e  disoccupati)  finalizzati  al  recupero  dell’istruzione  di  base,  al  conseguimento  

di qualifica/diploma    professionale    o    qualificazione    professionale    e    alla    riqualificazione    

delle competenze con particolare riferimento alle TIC 

Sotto Azione 10.1.1A Codice Nazionale “10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468”. Fondi Strutturali 

Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

CUP I68H17000330007 
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MODULO DESCRIZIONE 

IntegrArte: rac-
contare un sito 
archeologico con 
disegni e parole  

 

 

 

SAEE895047  

Plesso Campo 

sportivo 

Leggere, conoscere, esplorare ed 'agire' il territorio 

d’accoglienza può rappresentare un strumento di vera 

inclusione ed esercizio attivo della cittadinanza. Con tale 
proposta, tenendo conto del grande e inestimabile valore e 
delle tracce storiche ancora perfettamente conservate del 
sito di Pontecagnano, ex colonia etrusca Picentia, si intende 
offrire alle studentesse e agli studenti la possibilità di 
approfondire la conoscenza storica attraverso un duplice 
approccio, teorico e pratico.  

TEORICO- I partecipanti, in una prima fase, saranno 
accompagnati da esperti archeologi in visite guidate presso il 
Museo Nazionale etrusco e il Parco Archeologico e saranno 
introdotti alla conoscenza delle tracce dell'antico 
insediamento di Pontecagnano; CONTENUTI:La storia: le 
fonti romane ci hanno tramandato il nome antico della 
moderna città di Pontecagnano: Picentia, la colonia fondata 
dai Romani nel 268 a.C.. Plinio il Vecchio attribuiva agli 
Etruschi il possesso del territorio dell'Agro Picentino, da 
Salerno al fiume Sele. Il centro antico di Picentia, non 
integralmente portato alla luce, aveva la peculiarità di 
insistere in un luogo geografico privilegiato, costituendo 

l’avamposto etrusco più a sud, a contatto con il mondo greco 

- interloquiva infatti con Poseidonia - ed è anche da questo 
che deriva la sua notevole importanza.  

All’interno del Museo Archeologico Nazionale di 

Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera” è possibile ammirare 

le testimonianze rinvenute nel sito, dall’età preistorica a 

quella romano-imperiale. 
Il Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano Faiano, invece, 
consente di scoprire le rovine di Picentia e di godere della 
natura immersi nel polmone verde di Pontecagnano. 
PRATICO: nella fase successiva dovranno simulare il 
mestiere di guida turistica per illustrare il parco e il museo 
alle proprie famiglie e alla comunità locale.  



 

 

MODULO DESCRIZIONE 

Tutti in scena 

SAEE895014  

PLESSO COR-
VINIA 

  

Il modulo parte dal presupposto del “fare teatro” come strumento di 

integrazione, di scoperta del sé e dell’altro. In tale visione, il 

percorso è finalizzato, come tutti gli altri, ad offrire la possibilità di 
sperimentare forme significative di cittadinanza attiva. Tale finalità 

rappresenta il filo conduttore di tutti i moduli e dell’intero progetto. 

Nello specifico, la pratica laboratoriale del teatro, già adottata nel 
nostro istituto quale proficuo mezzo di insegnamento innovativo e 
piacevole, lega perfettamente fra loro le competenze per noi 
prioritarie di cittadinanza attiva e convivenza democratica.  

Il Modulo coinvolgerà creativamente e collaborativamente studenti, 
in particolare quelli di altre nazionalità o "nuovi italiani" presenti 
nell'istituto, in modo da favorire i canali comunicativi interculturali e 
una migliore integrazione. I partecipanti saranno guidati a mettere in 
relazione realtà interiore-esteriore, a mettersi in gioco, ad acquisire 
consapevolezza del proprio corpo in una continua connessione idea-
azione. Si svilupperà una ricerca interiore mediante particolari 

tecniche teatrali che permetteranno di non “fingere” un personaggio 

ma di “generare” da sé un racconto psico-narrativo in una verità 

scenica. 
 

 


