ISTITUTO COMPRENSIVO
“ G. Pascoli”
VIA L. CARDONE, 1
84020 COLLIANO ( SA)
Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione
formidabile. Ma quando ci aggiungi una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale.

A.S. 2016/2017
PROGETTO SCUOLA VIVA
“ la scuola del dire e del fare contro
la dispersione scolastica”

le attiVita’ afferiscono al ProGraMMa della reGione caMPania “scuola ViVa” e saran-

Il dirigente scolastico reggenteDott.ssa Roberta Talamo

NO REALIZZATE CON LE RISORSE FINANZIARIE
DEL P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020— Asse III—
Obiettivo Tematico 10— —Obiettivo specifico
12—AZIONE 10.1.1
CUP: D43D16000690002

Martedi 21 dicemdre2016
Vi aspettiamo numerosi per la presentazione
dei vari moduli

Danza/ libertà di espressione corporea 1 COLLIANO

Insieme sul palcoscenico 1 COLLIANO
Una didattica attiva per comprendere la realtà 1 COLLIANO

Insieme sul palcoscenico 2 VALVA

Una didattica attiva per comprendere la realtà 2 VALVA

Insieme sul palcoscenico 3 LAVIANO

Una didattica attiva per comprendere la realtà 3 LAVIANO

Alunni della Scuola Secondaria di I Grado

Alunni della Scuola Secondaria di I Grado

TUTOR:

TUTOR:

ORE PROGETTO: 45

La drammatizzazione è la forma più conosciuta e diffusa di
animazione nella scuola. Essa, per gli alunni oltre ad avere
precisi significati ludici, diventa il contenitore privilegiato
per lo sviluppo e potenziamento della socialità, dell’emotività, del linguaggio e della creatività e rappresenta inoltre un
ottimo strumento per integrazione di soggetti con disabilità,
disturbi del comportamento ed emozionali e stranieri. Il
teatro è la forma d’arte collettiva per eccellenza, in quanto
permette di lavorare in un gruppo e concentrarsi verso un
unico obiettivo e dà ad ognuno la possibilità di esprimere
creativamente il proprio mondo emozionale, in uno spazio
protetto in cui l’errore viene accolto e non censurato e diventano protagonisti attivi nella realizzazione di un progetto
condiviso. Inoltre, questa attività permette lo sviluppo del
l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola alla ricerca e all’autoapprendimento.

PERIODO: GENNAIO /LUGLIO

ORE PROGETTO: 45

Danza/ libertà di espressione corporea 2 LAVIANO
Alunni della Scuola Secondaria di I Grado
TUTOR:
Il corso ha come finalità principale l’avvio e il potenziamento di un percorso di educazione motoria e corporea, partendo dal gioco che è un elemento innato nell’essere umano e
rappresenta un ottimo strumento per l’acquisizione di competenze e favorisce la piena integrazione tra soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse, sviluppando uno stile
corretto di vita e di valori sociali, civili e sociali. Inoltre, esso
rappresenta un ottimo strumento per la formazione integrale dell’alunno. Difatti, esso offrirà opportunità di conoscere
meglio se stesso attraverso la consapevolezza della propria
identità corporea e la cura della propria persona; comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri acquisendo il
valore delle regole, della legalità aumentando l’autostima e
accettando la diversità come fattore di arricchimento umano e sociale.

La finalità progetto è quella di raggiungere un duplice scopo:
stimolare e aumentare la motivazione, anche e soprattutto
degli alunni in difficoltà, nei confronti dell’apprendimento
della matematica; offrire agli insegnanti l’opportunità di rilevare strategie, ragionamenti, percorsi mentali degli alunni in
una situazione nuova. Inoltre, l’elemento essenziale di questa
proposta è che si basa sull’aspetto ludico della matematica, in
quanto il gioco rappresenta lo strumento per eccellenza per
favorire ed agevolare gli apprendimenti.
ORE PROGETTO: 45
PERIODO: GENNAIO /MAGGIO

PERIODO: GENNAIO /LUGLIO

