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TITOLO DEL PROGETTO 
 

Max 240 caratteri                                                     “ Scuola in Armonia 4 “ 
 La nostra Scuola, in coerenza con il percorso armonico dello sviluppo della personalità di ogni discente, assume 

le finalità del “sapere”, del “saper fare” e del “saper essere” per promuovere una scuola di qualità, attenta ai 

processi di apprendimento e di insegnamento, centrata sui bisogni dello studente; una scuola improntata al 

rispetto delle regole, delle persone e delle cose.  
I principi essenziali cui mira l’offerta formativa sono:  

1. innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,  

2. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali,  
 3. prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, nel rispetto del profilo  
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione.  
4. pianificare interventi di educazione e di formazione in un’ottica di razionalizzazione ovvero nel rispetto 
dei principi di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione;  

Questi principi essenziali si perseguono:  

-Favorendo il successo formativo di ogni alunno, l’ambiente di apprendimento significativo, lo sviluppo delle 8 

competenze chiave, l‘educazione alla cittadinanza attiva.  

-Perseguendo i principi della “qualità ed equità”, che ispirano la “ mission “ condivisa da tutti gli attori della 

comunità scolastica.  
3. Collaborando con gli enti locali e il terzo settore, con le comunita' di origine, le famiglie e i mediatori 

culturali, le associazioni culturali e sportive;  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” 

IV ANNUALITA’ 

Allegato C 
 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE E PIANO FINANZIARIO 
 

                                                            P.O.R. Campania FSE 2014-2020  

    Asse III Istruzione e Formazione  
Obiettivo tematico 10 - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le  

competenze e l’apprendimento permanente  

 

Priorità d’investimento 10 - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che 

consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione  

 

Obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa (RA 10.1)  

 

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni 

di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza” )  

 

Le attività del presente progetto sono in linea con l’ INCARICO del DIRIGENTE e con gli obiettivi regionali 

connessi all’azione dirigenziale:  

1. Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento dei risultati nelle 

prove standardizzate nazionali e determinino la riduzione della varianza tra classi al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento e l’equità degli esiti;  

2. Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando percorsi di educazione alla 

legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo;  

3. Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) anche attraverso percorsi di 

innovazione didattica.  

con gli Obiettivi derivanti dal RAV:  
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ISTITUZIONE SCOLASTICA   PROPONENTE:   SUOLA SECONDARIA I GRADO “ T.TASSO “- SALERNO 

 
Dirigente Scolastico:    BONINFANTE    ELVIRA    VITTORIA                                                       

 Indirizzo:via Michele IANNICELLI 

Città:   SALERNO              Prov. (SA )     C.A.P.  84126 

 Tel.:    089 405294    Fax: 089 799550; 

e-mail: samm181002@istruzione.it 

PEC: samm181002@pec.istruzione.it 

Coordinatore interno del progetto: Dirigente Scolastico- Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE 

 
TEL:  338 8779850  -  FAX: 089 799550;    E-MAIL: elviravittoria.boninfante@istruzione.it 
 

1. Stimolare le persone a mettere in discussione i modi consueti di lavorare e a trovarne di nuovi e migliori 

TRAGUARDO: Innovare le strategie metodologico-didattiche per migliorare i processi di insegnamento ed 

apprendimento, finalizzati ad innalzare i risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

2. Mettere a punto strumenti di monitoraggio dell’ambiente esterno ,  per identificare opportunità e criticità. 

TRAGUARDO:  Partecipare  in modo attivo e in rete per collaborazioni con soggetti esterni per migliorare  in modo 

significativo la qualita' dell'offerta formativa, quindi i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali e 

diventare punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. 

 

PARTNER n.1 

Denominazione/ragione sociale,: Associazione Musicale “ Ente Filarmonico Certosa di Padula “ 

CF: 92006350653- Indirizzo: Viale Certosa 

Città: Sala Consilina ( SA ) Piazza Umberto I , 13.  C.A.P.84036 

 

Tel  392.2580700        Fax: 0975 22211 

e-mail: entefilarmonicocertosadipadula@gmail.com 
scuderiagargano@hotmail.it    - giuseppegarganopianista@gmail.com 

 

Rappresentante legale M° Giuseppe GARGANO - Presidente  

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo):    Modulo n.1 “ Armonia dei Suoni 4 “ 

Esperienze maturate 

Max 2000 caratteri spazi inclusi 

 

L’Ente Filarmonico della Certosa di Padula è un’Associazione Musicale e Culturale regolarmente costituita nel 1999 che promuove 

convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani e adulti. 

Svolga anche attività di musicoterapia ed attività culturali che coinvolgono artisti, orchestre e formazioni strumentali di fama 

nazionale ed internazionali. L’ Associazione, inoltre, cura la redazione e l’edizione di testi, pubblicazioni di atti e convegni e 

seminari musicali, nonché degli studi e delle ricerche compiute in campo musicologico, trascrizione di arrangiamenti e 

composizioni originali ad uso di formazioni strumentali in genere. 

 

Dal Curriculum del M° , Responsabile Legale dell’Associazione, si rileva un’esperienza trentennale come Docente di pianoforte in 

Progetti extracurriculari, nelle scuole e nel privato- Il Maestro ha effettuato molti Concerti all’estero ed ha, a suo merito, n. 9 

pubblicazioni , in particolare quella in cui descrive l’utilizzo di una Metodologia giapponese innovativa. 
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Abstract dell’intervento progettuale proposto 
Descrivere le motivazioni dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e 
dispersione scolastica nella platea di pertinenza dell’Istituto scolastico proponente. Indicare le motivazioni delle scelte della 
riformulazione. 
Max 4.000 caratteri spazi inclusi 
 

Questo Modulo  “ Armonia dei Suoni 4 “ si inserisce efficacemente nel percorso educativo che la scuola realizza in 

considerazione dell’eterogeneità socio-economico della popolazione scolastica ed in linea con il decreto ministeriale 31 

gennaio 2011, n. 8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola e alla 

qualificazione dell'insegnamento musicale. Nel Decreto Legislativo del13 aprile 2017, n. 60 inerente le Norme sulla 

promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068) (GU n.112 del 

16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) all’ art. 1 si precisa che la cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne 

e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralita' dell'uomo, affermandone la dignita', le 

esigenze, i diritti e i valori. 

 Le attività di strumento musicale- Pianoforte- rispondono alle finalità formative dell’Area A del recente D.Lgs.n. 60/2017 - 

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 

sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Per le finalita' di cui all'articolo 1,del decreto, “ le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel 

Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' laboratoriale, di studio, 

approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale,teatrale, cinematografico, coreutico, 

architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, 

artigianale, a livello nazionale e internazionale. 

Ecco perché un cittadino competente musicalmente saprà scegliere con cura cosa ascoltare, le parole da usare, i luoghi dove 

abitare e incontrarsi; avrà più fiducia in se stesso e nelle proprie capacità creative e professionali, avrà meno paura  

dell'altro, di chi ci regala la cosa più preziosa che possiede, la propria differenza. 

La presenza della musica nella scuola, in forme e modi adeguati alle diverse fasce d'età, rappresenta un importante passo per 

la realizzazione di quella "école de la mixité" di cui si parla ormai in tutta Europa, luogo ove possano incontrarsi felicemente 

razze, culture, religioni, suoni e saperi diversi. 

Pertanto, è compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la 

pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonche',nonché sviluppare le capacita' analitiche, critiche e 

metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 

La scuola ha il compito di sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue 

espressioni, sostiene lo sviluppo della creativita' delle alunne e degli alunni,tramite un'ampia varieta' di forme artistiche, tra 

cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo. 

La musica quindi ha una funzione inclusiva, in particolare per alcuni alunni che provengono anche dai comuni 

limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali da non sottovalutare sia perché trascorrono buona parte 

del pomeriggio davanti alla televisione o al computer sia perché non ricevono la giusta attenzione da parte delle rispettive 

famiglie all’interno delle quali si denotano indizi di diffuso malessere. 

La finalità di realizzare una scuola inclusiva è disposta anche dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 nel 

quale si precisa che l'inclusione scolastica riguarda le alunne e gli alunni, e risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza 

attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno nel rispetto del diritto 

all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva di una migliore qualita' di vita 

Attraverso la Musica nella scuola, si realizza l’art.3 del D.Lgs.n.66/2017 - I «temi della creativita'» -soprattutto l’Area a: 

a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella piu' ampia accezione della 

pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti; 

Infatti, “ La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove 

tecnologie, nonche' delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacita' intertestuali e il pensiero critico.  
 
 
 
 
 

 

 

La Musica realizza l’inclusione attraverso la definizione e la condivisione del progetto fra scuola, famiglie e altri soggetti, 

pubblici e privati, operanti sul territorio 

E’ prevista l’applicazione del metodo con opportune ed appropriate varianti, per l’approccio strumentale per gli alunni 

diversamente abili. 

Scopo del progetto è quello di offrire mezzi espressivi alternativi al linguaggio verbale, per consentire ad ognuno di manifestare 

il proprio mondo interiore i propri sentimenti, le proprie emozioni 
Gli Obiettivi di apprendimento di Musica sono: 

- Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche 

avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

– Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi 

ritmico-melodici. 

– Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

– Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/ realizzare eventi sonori che integrino 

altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 
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– Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

-Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso 

svolto e le opportunità offerte dal contesto 

-Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali 

 

Le attività di Pianoforte sviluppano le seguenti competenze europee: 6. competenze sociali e civiche; 7. spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 8. consapevolezza ed espressione culturale. 

Le attività si terranno per n. 3 ore pomeridiane per 1 pomeriggio a settimana. Il modulo è rivolto agli alunni che hanno già 

partecipato al Progetto precedente ed a quelli delle classi prime / gruppo misto con alunni anche in difficoltà di apprendimento / 

BES 

Attività : 

- Acquisizione delle abilità necessario ad un primo approccio musicale dello strumento, attraverso esperienze che 

approfondiscano il rapporto tra gestualità, ascolto e produzione sonora. 

-Aspetti ritmici, metrici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, fraseologici, formali 

-Elementari procedimenti analitici dei repertori studiati 

-Elementi essenziali di metodologie di studio 

-Preparazione ad esperienze di esecuzione pubblica.( lezioni aperte, saggi etc) 

Metodologia 

Questo metodo giapponese consente anche a gruppi numerosi di alunni di arrivare velocemente all’esecuzione attraverso una 

appropriata notazione e particolari sistemi per l’interpretazione ritmica della musica, che consente ai piccoli esecutori di definire 

la durata dei suoni in maniera diversa rispetto al metodo accademico. 

In questo modo si arriverà presto, in maniera semplice ed immediata all’esecuzione musicale, anche con nutriti gruppi di alunni, 

dato che il metodo prevede la contemporaneità delle esecuzioni preliminari per l’avviamento ala pratica strumentale. Tale 

metodologia prevede anche la possibilità dell’insegnamento strumentale ai diversamente abili. 

Verifica 

Le verifiche, momento importantissimo e gratificante, avverranno sia in itinere che durante le esibizioni in piccoli concerti da 

effettuare sia nei locali scolastici che sul territorio . 

La scelta, dunque, di proseguire nella pratica dello strumento musicale – Pianoforte - nasce dal riconoscimento del carattere 

altamente educativo della musica 

 

 

 
PARTNER n.2 

Denominazione/ragione sociale, CF: 95065680654 –  Associazione “ Hortus Magnus “  
 
Indirizzo:   via Picarielli , 13 
 
Città:    Salerno C.A.P.84135  
 
Tel.: 089 725397 
  

e-mail: rcioffi@alice.it 
 
Rappresentante legale  Clotilde BACCARI 
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto(indicare modulo):Modulo n.2 “ Natura (lmente) in Armonia 4” 

 Esperienze maturate 
Max 2000 caratteri spazi inclusi 

 

L’ Associazione , istituita nel 1998, predilige argomenti botanici volti alla cura ed alla conoscenza del mondo vegetale. 

L'associazione, da sempre, tende a rendere indissolubile il legame tra le proprie iniziative, la città in cui essa opera e la Mostra 

della Minerva che, in ogni sua edizione rappresenta il punto di arrivo di un anno di lavoro e di scelte operative.   Il rapporto con 

le scuole del territorio è stato sempre privilegiato dall’ Associazione che ha costantemente svolto attività di educazione ecologica 

nel rispetto del verde come elemento del vivere bene il pianeta. 

Organizza incontri con esperti del verde : botanici, agronomi, maestri giardinieri. 

 Frequenti sono i Laboratori creativi realizzati in collaborazione con le scuole attraverso un percorso formativo “ Orto-Giardino 

“ . Realizza manifestazioni pubbliche, presentazioni, produzioni letterarie, pubblicazioni su riviste ed attività di pittura e scultura. 

Particolare prestigio riveste l’appuntamento annuale botanico di piante rare quanto fa giardino” Mostra della Minerva” ormai alla 

diciassettesima edizione 

 
Abstract dell’intervento progettuale proposto 
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio 
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sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di pertinenza dell’Istituto scolastico proponente 

La Scuola è ubicata nel popoloso quartiere del Carmine, di Salerno, dove le unità abitative risultano estremamente concentrate e 

dove è abbastanza sviluppato il senso della comunità: una realtà urbana caratterizzata da una vocazione al terziario, ma 

particolarmente influenzata dalle aspettative consumistiche tipiche di un affollato rione di una città di medie proporzioni. 

 

Questo  Modulo  “Natura (lmente) in Armonia 4 “ si inserisce efficacemente nel percorso educativo e formativo che la scuola 

realizza e punta a sviluppare una giusta “ cultura ambientale “ soprattutto in alcuni alunni che provenendo dai comuni limitrofi, in 

molti casi, presentano problematiche di integrazione socioculturali da non sottovalutare 

 Sebbene il livello d’ istruzione della maggioranza delle famiglie sia medio-alto e molti ragazzi frequentino attività esterne, altri 

trascorrono buona parte del pomeriggio a seguire la televisione o sono connessi al computer. Nonostante le famiglie, nel loro 

complesso, mostrino condivisione della vision e mission della scuola, si rilevano comunque fenomeni di diffuso malessere , 

fenomeni tipici della società odierna. La maggioranza dei genitori, partecipa attivamente alla vita della scuola 

Solo in un ristretto gruppo di utenti si riscontrano problemi socio-affettivi e di deprivazione socio-culturale; Il quadro sociale della 

nostra utenza scolastica è, quindi, piuttosto articolato e diversificato 

Obiettivi generali : 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 

valorizzazione 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 

 Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

 Aiutare a riflettere sul rapporto natura-tempo secondo la lezione di Linneo (l' orologio di Flora); 

 educare gli allievi ad aver cura delle cose comuni, proprie ed altrui; 

 promuovere l'educazione alla salute e quella ambientale; 

 stimolare la creatività e la sensibilità nei protagonisti del modulo; 

 promuovere il riconoscimento del valore del patrimonio naturale e culturale locale come elemento 

caratterizzante della propria identità; 

 evidenziare il concetto di biodiversità; 

 far emergere l'anima ecologica nei giovani; 

 educare ad utilizzare modalità di apprendimento attivo attraverso l'imparare facendo; 

 aiutare a riflettere sul rapporto natura-tempo 

 

Attività: 

-Lezioni in classe con interventi di esperti. 

-fotografia botanica 

.-parliamone con il giardiniere. 

-SOS vivaista 

Uscite sul territorio: 

-Incontri sul campo. 

visita a giardini pubblici /privati(n. 2 uscite); 

visita a vivai (n.2uscite) 

Tempi 

Le attività sviluppano alcune competenze europee quali: 6.competenze sociali e civiche; 7.spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 8.consapevolezza ed espressione culturale. 

Le attività si terranno per n. 2 ore pomeridiane per 1 pomeriggio a settimana e produrranno: 

la realizzazione di un orto didattico come strumento di educazione con particolare attenzione agli orti di pace, agli orti 

di guerra, agli orti di autosostentamento; 

-la realizzazione di un giardino didattico attraverso la riqualificazione e interventi di tipo botanico negli spazi verdi 

antistanti l'Istituto che ospita il progetto; 

-una particolare riflessione sul percorso del grano inteso come viaggio didattico e poetico; -un percorso di geo- storia 

attraverso la storia dei luoghi. 

 

Metodologia ed  Attività laboratorali: 

. Laboratorio botanico 

. Laboratorio artistico-creativo 

. Laboratorio di scrittura 

- Laboratorio fotografico 

- Ricerca di gruppo rivolta a migliorare le conoscenze culturali in un’ottica di multidisciplinarità ed interdisciplinarità. 
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Verifica 

Le verifiche, momento importantissimo e gratificante, avverranno sia in itinere che nella fase finale, con attività da 

effettuare sia nei locali scolastici che sul territorio . 

La scelta, dunque, di istituire un “Laboratorio ”, nasce dal riconoscimento del carattere educativo della ricerca attiva e 

partecipata. 

 

 
PARTNER n.3 

 
Denominazione/ragione sociale: C.F. :95160330650 -  Associazione “ Parco Storico Sichelgaita “ 

 

Indirizzo: via Picarielli, 13 
 
Città: Salerno  -  CAP  84133 
 
Tel: 339 1699379     -   e-mail: rcioffi@alice.it 
 
Rappresentante Legale: Clotilde  BACCARI 
 
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Modulo n.3 “ Armonia di Donne 4 “ 
 
Esperienze maturate 
Max 2000 caratteri spazi inclusi 
 

Attività teatrali di carattere storico-culturale sulla vita di importanti personaggi della Salerno Medioevale 
 –Esperienze di approfondimento sulla creazione e fruizione della recitazione nelle scuole e nel privato  
–Laboratori creativi 
- Manifestazioni pubbliche, presentazioni produzioni letterarie, pubblicazioni su riviste ed attività di pittura e scultura 

 

                         
Abstract dell’intervento progettuale proposto 
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, 
marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di pertinenza dell’Istituto scolastico proponente 
 

La Scuola è ubicata nel popoloso quartiere del Carmine, di Salerno, dove le unità abitative risultano estremamente 

concentrate e dove è abbastanza sviluppato il senso della comunità: una realtà urbana caratterizzata da una vocazione 

al terziario, ma particolarmente influenzata dalle aspettative consumistiche tipiche di un affollato rione di una città di 

medie proporzioni. 

 Questo Modulo  “ Armonia di Donne 4 “  si inserisce efficacemente nel percorso educativo e formativo che la 

scuola realizza e punta a sviluppare una giusta “ cultura ambientale “ soprattutto in alcuni alunni che provenendo dai 

comuni limitrofi, in molti casi, presentano problematiche di integrazione socioculturali da non sottovalutare. 

Il livello d’ istruzione della maggioranza delle famiglie è medio-alto  e molti ragazzi frequentano attività esterne, 

invece altri trascorrono buona parte del pomeriggio a seguire la televisione o sono connessi al computer. Nonostante le 

famiglie, nel loro complesso, mostrino condivisione della vision e mission della scuola, si rilevano comunque 

fenomeni di diffuso malessere , fenomeni tipici della società odierna. La maggioranza dei genitori, partecipa 

attivamente alla vita della scuola. 

Solo in un ristretto gruppo di utenti si riscontrano problemi socio-affettivi e di deprivazione socio-culturale. 

Questo Modulo “ Armonia di Donne 4 “  ,  si propone di studiare l’evoluzione della donna nei tempi, negli usi e 

costumi, al fine di riscoprire le radici di quella parità di genere che rappresenta uno delle finalità educative del 

sistema scolastico italiano. Donne e cultura – cibo- usanze familiari e riti sociali vedranno gli alunni impegnati in un 

laboratorio di ricerca storica particolarmente attrattiva per sviluppare la consapevolezza dell’ uguaglianza di genere 

ed una particolare “ cultura ambientale “ 
Il Modulo punta al recupero della identità territoriale attraverso la ricerca sull’evoluzione delle donne dal punto di 

vista socio-culturale . 

Le attività si pongono  il fine di dare la possibilità a giovani studenti di incontrare grandi personalità del mondo della 

cultura al fine di stimolare il discorso intorno all’ impegno civile per il recupero dell’ uguaglianza di genere , come 

finalità educativa di formazione delle nuove generazioni, in linea con gli obiettivi di Cittadinanza europea delle 

Indicazioni Nazionali 2012. 
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Obiettivi di apprendimento 

 Ricostruire, attraverso il ricordo, le tracce e le testimonianze delle donne del nostro territorio di ogni epoca, la 

riflessione degli studenti sulla storia del proprio territorio, sul significato civile di figure eminenti, sul valore delle 

diversità e sull’importanza, nella nostra società di una partecipazione corresponsabile tra donne e uomini, nel 

rispetto dell’altro come valore universale e fondamento giuridico, etico e sociale della nostra Costituzione; 

• Favorire, anche in maniera percepibile, il superamento di stereotipi esistenti, favorendo la consapevolezza negli 

allievi, nei più svariati e molteplici ambiti del sapere, rispetto a tematiche che potrebbero favorire le loro future scelte 

e professioni; 

•Riconoscere la potenzialità delle donne che insieme agli uomini potranno proseguire, con una sempre più attiva 

partecipazione democratica, alla crescita del paese; 

• Consegnare alle nuove generazioni la consapevolezza di una scuola intesa come occasione e luogo di crescita per 

una completa parità uomo/donna. 

Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente e capire i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo 

 

In particolare: 

 1. Mettere in relazione diverse figure femminili particolarmente significative per la nostra storia e la nostra cultura  

2. Storia della donna anche in relazione alle usanze familiari, ai riti sociali, al cibo…  

3. Produrre una guida di Salerno attraverso la toponomastica femminile 

4. Realizzare un dialogo immaginario tra donne di epoche diverse 

5. Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

6. Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare 

nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 

7. Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio 

 

Le attività di questo Modulo 4 sono in linea con quanto previsto nel recente D.Lgs.n.60/2017 che mira allo sviluppo 

della creatività attraverso la sinergia dei diversi linguaggi artistici, attraverso un percorso : 

d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza 

e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue 

radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia. 

 

Risultati attesi  

Sarà attivata una strategia metodologia innovativa che coinvolgerà gli alunni partecipanti alla ricerca storico-sociale 

Le attività sviluppano alcune competenze europee quali:  

6.competenze sociali e civiche; 

 7.spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 8.consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Attività 

 Laboratorio di ricerca storica 

 Lettura di testi specifici e documenti/ dispense 

 Utilizzo dei linguaggi multimediali 

 Uscite didattiche sul territorio e presso Archivio Storico della città 

 Interviste a personalità di spicco, che si sono distinte ed hanno contribuito positivamente allo sviluppo dei 

costumi di vita 

  Ricerca di gruppo rivolta a migliorare le conoscenze culturali in un’ottica di multidisciplinarità ed 

interdisciplinarità 

Tempi 

Le attività si terranno per n. 2 ore pomeridiane per 1 pomeriggio a settimana e realizzeranno 

 

Metodologia  

Il laboratorio è strutturato secondo una metodologia esperienziale, in cui tutte fasi prevedono una parte teorica ed 

una pratica, per meglio sostenere il processo di apprendimento. I partecipanti saranno protagonisti di un percorso a 
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tappe di difficoltà crescente, in cui saranno accompagnati a dare spazio alla propria espressività, usando tecniche e 

strumenti funzionali al racconto del proprio mondo interiore, attraverso l’asse creativo. 

 

Verifica 

Le verifiche, momento importantissimo e gratificante, avverranno sia in itinere che nella performance finale da 

effettuare sia nei locali scolastici che sul territorio . 

La scelta, dunque, di istituire un “Laboratorio storico ”, nasce dal riconoscimento del carattere educativo della ricerca 

attiva e partecipata. 

 

 

PARTNER n.4 

 
Denominazione/ragione sociale: CF :95160330650 - Associazione “Scuola di Pianoforte di Antonella ZITO” 

 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54/T 

 
Città: Baronissi - C.A.P.84081- (SA) 

 
Tel.: 347 6613783      e-mail: zito.antonella@virgilio.it 
 

Rappresentante legale    Antonella ZITO 
 
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Modulo n.4 “ Armonia di Voci 4 “ 
 

Esperienze maturate 
Max 2000 caratteri  
spazi inclusi 
 

L’Esperta Antonella ZITO, Responsabile Legale della Scuola di Pianoforte, ha realizzato molte attività teatrali di carattere storico-
culturale sulla vita di importanti personaggi della Salerno Medioevale –Esperienze di approfondimento sulla creazione e fruizione 
della recitazione nelle scuole e nel privato –Laboratori creativi- Manifestazioni pubbliche, presentazioni produzioni letterarie, 
pubblicazioni su riviste ed attività di pittura e scultura. 
Ha collaborato e continua a collaborare con la Scuola paritaria S.Teresa del Bambino Gesù di Salerno. 
 
Abstract dell’intervento progettuale proposto 
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, 
marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di pertinenza dell’Istituto scolastico proponente 
Questo Modulo  “Armonia di Voci 4“ risponde alle finalità formative dell’Area A del recente D.Lgs.n. 60/2017 - 

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 

sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Per le finalita' di cui all'articolo 1,del decreto, “ le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia 

prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' laboratoriale, di 

studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, 

teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-

artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. 

 

Il Modulo di Coro, come attività altamente inclusiva,  si inserisce efficacemente nel percorso educativo e formativo 

che la scuola realizza in considerazione dell’eterogeneità socio-economico della popolazione scolastica. Alcuni alunni 

provengono anche dai comuni limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali da non sottovalutare. 

La maggioranza dei ragazzi frequenta attività sportive e culturali, mentre altri trascorrono buona parte del pomeriggio 

a seguire i programmi televisivi o collegati sui social network. Nonostante le famiglie, nel loro complesso, mostrino 

condivisione della vision e mission della scuola, si rilevano comunque fenomeni di diffuso malessere , fenomeni tipici 

della società odierna. Si evidenzia nell’ utenza, in generale, un buon equilibrio affettivo ed una certa disponibilità alla 

collaborazione nei rapporti scuola-famiglia. La maggioranza dei genitori, infatti, partecipa attivamente alla vita della 

scuola. 

Solo in alcuni utenti si riscontrano problemi socio-affettivi e di deprivazione socio-culturale. 

Le attività di canto corale mirano a migliorare la coesione sociale attraverso l’empatia e la condivisione, il che 

sviluppa e rende possibile la capacità delle comunità di creare, ricercare e reagire in forme solidaristiche; il Canto 
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rappresenta, quindi, un canale privilegiato per veicolare quella che chiamiamo "humanitas", cioè l'insieme dei valori 

umani comuni a tutte le persone 

Le attività di Coro sono in linea con il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante iniziative volte alla 

diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola e alla qualificazione dell'insegnamento musicale. 

 

Nel Decreto Legislativo del13 aprile 2017, n. 60 inerente le Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. 

Ordinario n. 23) all’ art. 1 si precisa che la cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli 

alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralita' dell'uomo, affermandone la dignita', le 

esigenze, i diritti e i valori. 

Il Canto corale, quindi, promuove la cultura umanistica perchè diventa luogo di esperienza, ricerca e cultura 

privilegiato, dove tutti contribuiscono alla realizzazione di un prodotto artistico, che è sempre in divenire, 

riconoscendo la grande valenza formativa del cantare insieme. 

Il coro è espressione di un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, che vede nell’apprendimento 

cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di condivisione emozionale. 

Nel canto corale esistono regole sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno conosciute, condivise ed osservate. 

Si tratta dunque di un’esperienza di educazione musicale e di educazione allo “star bene insieme”, instaurando un 

clima sereno, valorizzando l’area dell’affettività, creando legami di interazione ed “empatia” per apprendere con 

serenità e motivazione. 

 

Questo Modulo  “Armonia di Voci 4 “ risponde alle finalità formative dell’Area A del recente D.Lgs.n. 60/2017 - 

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 

sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 Per le finalita' di cui all'articolo 1,del decreto, “ le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia 

prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' laboratoriale, di 

studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, 

coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-

antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. 

 
I partecipanti saranno protagonisti di un percorso a tappe di difficoltà crescente, in cui saranno accompagnati a dare 

spazio alla propria espressività, usando tecniche vocali . 

 
La scelta, dunque, di istituire un “Laboratorio Corale”, nasce dal riconoscimento del carattere educativo della musica 

e soprattutto del canto. 

 La metodologia consente di perseguire alcuni obiettivi fondamentali: 

1. Educare gli alunni ad un unico “suono corale”, 

2. Sviluppare capacità di percezione attenta della realtà acustica; 

3. Sviluppare curiosità verso il suono e i suoi elementi costitutivi 

4. Far maturare il senso melodico, armonico e ritmico; 

5. Alfabetizzazione musicale; 

6. Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva nel parlare e nel cantare; 

7. Sviluppare processi creativi, in raccordo con le altre esperienze della cultura e dell’arte Si mira a sviluppare l’ 
Inclusione e l’ armonizzazione della personalità di ogni alunno e, in particolare, degli alunni diversamente abili/ DSA 

/BES – 

 

Risultati attesi 

 Sarà attivata una strategia metodologia innovativa che consentirà, in tempi brevi, l’abilità e la capacità pratica nel 

fare emergere la personalità musicale di ciascun discente. 

Le attività di canto corale sviluppano alcune competenze europee quali: a. competenze sociali e civiche; b. spirito di 

iniziativa e imprenditorialità; c. consapevolezza ed espressione culturale. 

Attività  e Laboratorio corale tecnico-interpretativo: 

 Esercizi di respirazione, di rilassamento e scioglimento della muscolatura 

 Vocalizzi per lo sviluppo della risonanza, dell’articolazione, dell’estensione vocale e dell’uguaglianza del 

registro 
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 Vocalizzi a più parti per la ricerca della fusione timbrica 

 Canti adatti a suscitare interesse e curiosità a seconda dell’età dei ragazzi coinvolti 

 Repertorio rivolto a strutturare il cantato in un’ottica di multidisciplinarità pur privilegiando in modo assoluto 

la scelta dei brani in base alla loro finalità educativa corale 

 

Le attività si terranno per n. 2 ore pomeridiane per 1 pomeriggio a settimana. 

Verifica 

Le verifiche, momento importantissimo e gratificante, avverranno sia in itinere che durante le esibizioni in piccoli 

concerti da effettuare sia nei locali scolastici che sul territorio . 

La scelta, dunque, di istituire un “Laboratorio Corale”, nasce dal riconoscimento del carattere educativo della musica e 

soprattutto del canto. 

 
PARTNER n.5 

 
Denominazione/ragione sociale,  P.IVA: 03903800658       Società s.a.s. “ Animazione 90’ “ 

 

Indirizzo: via fra Giacomo,18 
 
Città: Baronissi (SA)     C.A.P.84081 - Tel.: 089 2753567 – Fax: 089 2753567-     392 0770141 
 
e-mail: animazione90@legalmail.it   -  elenaparmensestella@yahoo.it  -  info@teatroscuoladellearti.it 

 
Rappresentante legale   Elena Carmela PARMENSE 
 
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Modulo n.5 “ Armonia in Musical 4 “ 
 

Esperienze maturate 
Max 2000 caratteri  
spazi inclusi 
 

Associazione “ Animazione 90’ “ ha una trentennale esperienza di approfondimento sulla creazione e fruizione della 
recitazione nelle scuole e nel privato – Ha realizzato Laboratori creativi- Manifestazioni pubbliche, presentazioni 
produzioni letterarie e musical nelle scuole e nei piu’ prestigiosi teatri ( Teatro Sistina, Olimpico, Parioli di Roma ) 
pubblicazioni su riviste ed attività culturali. 

 

 
Abstract dell’intervento progettuale proposto 
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e 
dispersione scolastica nella platea di pertinenza dell’Istituto scolastico proponente 

Questo  Modulo “ Armonia in Musical  4  “ è riproposto proprio in virtù della valenza formativa verificata in 

occasione del primo progetto realizzato. 

Si inserisce efficacemente nel percorso educativo e formativo che la scuola realizza in coerenza con le finalità 

previste nel D.Lgs.n.60 ed in considerazione dell’eterogeneità socio-economico della popolazione scolastica. 

Molti alunni provengono anche dai comuni limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali da non 

sottovalutare. 

Il livello d’ istruzione della maggioranza delle famiglie è medio-alto e molti ragazzi frequentano attività esterne, 

mentre altri trascorrono buona parte del pomeriggio “attaccati al computer “. Nonostante le famiglie, nel loro 

complesso, mostrino condivisione della visio e mission della scuola, si rilevano comunque fenomeni di diffuso 

malessere , fenomeni tipici della società odierna. 

Un ristretto gruppo di utenti manifesta problemi socio-affettivi e di deprivazione socio-culturale. 

Le attività , quindi, mirano a un esperimento di condivisione e empatia per la necessaria sensibilità verso la coesione 

sociale, che rende decisiva la capacità delle comunità di creare, ricercare e reagire in forme solidaristiche; un canale 

privilegiato per veicolare quella che chiamiamo "humanitas", cioè l'insieme dei valori umani comuni a tutte le 

persone. 

 

Le attività sono in linea con il Decreto Legislativo del   13 aprile 2017, n. 60 inerente le Norme sulla promozione 

della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068) (GU 
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n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 

 In questo D. Legislativo, all’ art. 1 si precisa che la cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e 

agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralita' dell'uomo, affermandone la dignita', le 

esigenze, i diritti e i valori. 

Le attività di questo Modulo rispondono alle finalità formative dell’Area b del recente D.Lgs.n. 60/2017. 

Per le finalita' di cui all'articolo 1,del decreto, “ le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia 

prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' laboratoriale, di 

studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale,teatrale, cinematografico, 

coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-

antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. 

Nell’Area b sono previste attività : 

b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre 

forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti; 

Queste attività teatrali di carattere storico-culturale, pertanto, intendono liberare la personalità e favorire la libera 

espressione mediante gli elementi tipici del linguaggio teatrale. 

Il fine è quello di sollecitare un consapevole e costruttivo spirito di gruppo attraverso l’ interazione di alunni, docenti 

e genitori. 

Sono interventi che rafforzano la comunità locale attraverso esperienze e percorsi di cultura e apprendimento basati 

sulla relazione tra scuola, territorio, impresa e cittadini, perché, nonostante le famiglie, nel loro complesso, mostrino 

condivisione della visio e mission della scuola, si rilevano comunque fenomeni di diffuso malessere , fenomeni tipici 

della società odierna 

 

Metodologia: 

Nell’ambito di tale progetto saranno valorizzate le attività di un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, che “cresce 

insieme”, che vede nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di condivisione emozionale, 

quale luogo di esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove tutti contribuiscono alla realizzazione di un prodotto 

artistico, che è sempre in divenire. 

Si tratta dunque di un’esperienza di educazione allo “star bene insieme”, instaurando un clima sereno, valorizzando 

l’area dell’affettività, creando legami di interazione ed “empatia” per apprendere con serenità e motivazione. I 

partecipanti saranno protagonisti di un percorso a tappe di difficoltà crescente, in cui saranno accompagnati a dare 

spazio alla propria espressività. 

La metodologia consente di perseguire alcuni obiettivi fondamentali: 

 Potenziare la formazione integrale della personalità 

 Sviluppare una coscienza civile ed inclusiva; 

 Sviluppare curiosità e creatività 

 Far maturare la capacità relazionale con i pari e con gli adulti di riferimento; 

 Attivare il recupero della propria personalità 

 Sviluppare processi creativi 

 Raccordare le attività con le altre esperienze di Inclusione e armonizzazione della personalità di ogni alunno 

e, in particolare, degli alunni diversamente abili / DSA /BES- 

 

Risultati attesi: sviluppo di competenze trasversali. 

 Le attività sviluppano alcune competenze europee quali:  

6.competenze sociali e civiche;  

7.spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8.consapevolezza ed espressione culturale 

 

Attività di n. 60 ore 

Le attività si terranno per n. 3 ore pomeridiane, per 1 pomeriggio a settimana e realizzeranno: 

studio della dizione attraverso la lettura di testi classici; 

• studio della tecnica di recitazione e improvvisazione; 

• studio di canto e danza; 

• partecipazione degli alunni alla visione di spettacoli di teatro scuola al Teatro delle Arti di Salerno. 

• Lettura di testi teatrali, storie e racconti - dispense 

• visione di spettacoli di Teatro Scuola presso la sede del Teatro delle Arti di Salerno. 
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• uso Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, videoproiettore, casse, microfoni, luci. 

• produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 

• Incontri con gli attori e gli esperti professionisti della comunicazione teatrale. 

• Laboratori Creativi. 

• Messa in scena della performance finale con il Musical a cui parteciperanno non solo gli alunni ma anche le famiglie 

e i docenti 

Il percorso darà vita ad un evento finale (es. pubblicazione, video, manifestazione) da realizzarsi con la 

collaborazione dei partecipanti. Gli spettacoli sono tenuti da compagnie professioniste. 

 

Uscite sul territorio: 

Almeno n. 2 uscite presso il Teatro delle Arti 

Verifica 

Le verifiche, momento importantissimo e gratificante, avverranno sia in itinere che durante le manifestazioni finali da 

effettuare sia nei locali scolastici che sul territorio .SI utilizzeranno questionari, interviste ai protagonisti, alle 

famiglie, agli esperti. Si misurerà il tasso di gradimento. 

 

 

 
PARTNER    n.6 

 
Denominazione/ragione sociale,   C.F. 95007960651   –     P.I. 05049120651 -  Associazione culturale 
demoetnoantropologica  ” I Castellani “  

  
Indirizzo:  via Piegolelle, snc 
  
Città: Salerno                                         Prov. SA                                                            C.A.P. 84133 
 
Tel.:   320 7937359                          Fax:                                                   
e-mail: presidente@castellani.it 
 
Rappresentante legale Vincenza BASSO 
Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo): Modulo n. 6 “ L’Armonia delle Tradizioni  4 “  

 
Esperienze maturate 
Max 2000 caratteri 
 spazi inclusi 

 

L’ Associazione culturale no-profit ” I Castellani “  è impegnata nel campo della riscoperta  e rivalutazione delle 
tradizioni popolari da oltre 40 anni e  può vantare diverse collaborazioni con Comuni e scuole. 

 Moltissimi progetti sono stati realizzati in collaborazione con esperti di chiara fama e le sue attività  a livello locale e 
nazionale, culminano nell’organizzazione di eventi e di un premio di microstoria di notevole rilevanza. L’ultima 
edizione ha goduto dell’ Alto Patrocinio del Senato della Repubblica. 

 Oltre a numerosi premi regionali e nazionali, nel 2015, è stata vincitrice del bando finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con il Progetto R.I.T.M.I., ovvero Riscoperta Innovativa delle Tradizioni Multiculturali per 
l’Integrazione, la cui finalità è stata quella di favorire l’integrazione socio-culturale delle nuove generazioni, italiane ed 
extracomunitarie. 

L’Associazione, inoltre, dal 1974 organizza corsi di danza popolare e spettacoli prestigiosi in Festival Internazionali. 

 

 
Abstract dell’intervento progettuale proposto 

Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, 

marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di pertinenza dell’Istituto scolastico proponente   

Questo  Modulo “  L’Armonia delle Tradizioni  4  “   si inserisce efficacemente nel percorso educativo e formativo che 

la scuola realizza in considerazione dell’eterogeneità socio-economico della popolazione scolastica  

Molti alunni provengono anche dai comuni limitrofi, ed in molti casi presentano problematiche socioculturali tipiche 

delle nuove generazioni, da non sottovalutare.  

 Il livello d’ istruzione della maggioranza delle famiglie è medio-alto;  molti ragazzi  praticano sport e si impegnano in 

altre attività socio-culturali; altri trascorrono buona parte del pomeriggio connessi ad internet. Nonostante le famiglie, 
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nel loro complesso, mostrino condivisione della vision e mission  della scuola, si  rilevano comunque  fenomeni di 

diffuso malessere , fenomeni tipici della società odierna.  

Alcuni comunque manifestano  problemi socio-affettivi  e di deprivazione socio-culturale. 

Le attività , pertanto,  mirano a sviluppare la  condivisione e l’empatia per promuovere  la coesione  sociale, che rende 

decisiva la capacità delle  comunità di  creare, ricercare  e  reagire  in  forme  solidaristiche. 

 Il Laboratorio intende avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza degli usi e costumi di una volta attraverso  

danze e  tradizioni musicali e popolari. 

La danza diventa strumento per veicolare emozioni, per occasioni di incontro e scambio relazionale ed inclusivo, 

stimolando tutte le risorse dell’alunno, la sua soggettività ed il suo linguaggio non verbale. La danza quindi , anche 

attraverso l’ interazione di alunni, docenti e genitori, diventa mezzo per star bene con se stessi e con gli altri.. 

Le attività sono in linea con  il Decreto Legislativo del13 aprile 2017, n. 60 inerente le Norme sulla promozione 

della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068) (GU 

n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 

In questo D. Legislativo,  all’ art. 1 si precisa che la cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e 

agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralita' dell'uomo, affermandone la dignita', 

le esigenze, i diritti e i valori. 

Le attività di questo Modulo rispondono alle finalità formative dell’Area b  del recente D.Lgs.n. 60/2017. 

Per le finalita' di cui all'articolo 1,del decreto, “ le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia 

prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' laboratoriale, 

di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, 

coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-

antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. 

 

Nell’Area b sono previste attività : 

 b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre 

forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;  

Il modulo si pone l’obiettivo di aiutare gli allievi a prendere consapevolezza delle proprie emozioni e dell’importanza 

di “ mettersi in gioco “, di sapersi mettere in discussione per acquisire e potenziare la fiducia in se stessi.  

obiettivi fondamentali: 

• promuovere la consapevolezza del corpo nello spazio, 

• stimolare la cooperazione e l’interazione, 

• sviluppare le capacità espressivo-comunicative, 

• presa di coscienza delle proprie capacità e possibilità. 

• Potenziare la formazione integrale della personalità 

• Sviluppare una coscienza civile ed inclusiva;  

• Sviluppare curiosità e creatività  

• Far maturare la capacità relazionale con i pari e con gli adulti di riferimento;  

• Attivare il recupero della propria personalità 

• Sviluppare processi creativi 

Le  attività saranno raccordate con le altre esperienze di Inclusione e armonizzazione della personalità di ogni alunno 

e, in particolare, degli alunni BES- 

Gli obiettivi intendono: promuovere la consapevolezza del corpo nello spazio, stimolare la cooperazione e 

l’interazione, sviluppare le capacità espressivo-comunicative, presa di coscienza delle proprie capacità e possibilità. 

Attività 

  Saranno visionati video, 

  Ci sarà la scelta del ballo caratteristico,  

  l’ascolto della musica per sentirne sonorità e ritmo,  

  l’insegnamento della tecnica della danza,  

  definizione della coreografia in riferimento allo spazio ed ai tempi 

Le attività sono rivolte agli alunni delle classi prime proprio per accrescere l’autostima e garantire un percorso 

armonioso e positivo nel nuovo contesto scolastico. 

Durante gli incontri di danza, verrà spiegata l’origine, i principi e le tecniche delle danze popolari trattate, in un 

percorso didattico teorico e pratico. 

I ragazzi di quest’età si lasciano coinvolgere da esperienze nuove che coinvolgono la mimica, la gestualità, la 

teatralità, la cinetica degli arti e la postura del corpo. 
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Dal punto di vista didattico, invece, si stimolerà la capacità di astrazione, di memorizzazione e di rappresentazione 

mentale. 

 Il lavoro in gruppo incrementerà la  “ sensazione di sentirsi parte “ 
Il modulo si articolerà in 30 ore suddivise in 1 lezione settimanale di 2 ore pomeridiane; nelle 30 ore sono compresi 

lo spettacolo iniziale e quello finale. Il modulo durerà, quindi, circa 4 mesi. Non sono previste uscite se non quella per 

lo spettacolo finale qualora non venga svolto all’interno della scuola. 

Sono previsti 20 alunni partecipanti/ Gruppo misto. 

Metodologia    Nell’ambito di tale progetto saranno valorizzate le attività di un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, 
che “cresce insieme”, che vede nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di condivisione 

emozionale, quale luogo di esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove tutti contribuiscono alla realizzazione di 

uno spettacolo di danze coniugate con eventi socio-culturali. 

Risultati attesi: sviluppo di competenze trasversali.  

Le attività  di danza popolare sviluppano alcune competenze europee quali: 

6.competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale   

. Verifica 

Le verifiche, momento importantissimo e gratificante, avverranno sia in itinere che durante le manifestazioni finali da 

effettuare sia nei locali scolastici che sul territorio .Si utilizzeranno questionari, interviste ai protagonisti, alle famiglie, 

agli esperti. Si misurerà il tasso di gradimento. 

 

 

 

 

PARTNER n.7 

Denominazione/ragione sociale,: Associazione di Volontariato  “ Guardie Ambientali d’Italia “ (GADIT) 

CF: 94067120652 

 - Indirizzo: Corso Matteotti,  n.70 

 

Città: Nocera Superiore   Prov. (SA)   C.A.P.84015 

 

Tel./ Fax: 081 19817934 – cell: 347 4029950 

e-mail: gaditprovincialesalerno@gmail.com   -   c.galotto2@gmail.com 

 

pec: gaditprovincialesalerno@.it 

 

Rappresentante legale Dott.ssa Concetta GALOTTO 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare modulo):Modulo n.7  “ Armonia tra le Onde  “ 

 

Esperienze maturate 
Max 2000 caratteri spazi inclusi 

Formazione, passione, volontariato: sono questi i punti cardine che guidano un ente come le Guardie Ambientali d’Italia, 
riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente dal 2009. Un impegno costante e quotidiano, quello delle Gadit, a tutela del territorio e 
dell’ambiente. E stato tribuito un grande riconoscimento presso il salone dei Marmi di Palazzo di Città di Salerno in occasione della 
“Giornata di Riconoscimento delle Guardie Ambientali d’Italia” anche al fine di divulgare l’impegno dell’associazione, Ente 
Riconosciuto dal Ministero Dell’Ambiente, in relazione alle problematiche ambientali legate al territorio. 

Questa Associazione ha la funzione della conservazione e valorizzazione dell’ambiente degli animali e della natura mediante 
opere di sensibilizzazione  e di vigilanza  sul  rispetto delle leggi, contribuendo allo sviluppo e alle attività connesse alla 
conservazione  del patrimonio naturale e paesistico, offrendo il loro servizio a titolo volontario e gratuito, operando nei settori, 
ittici, venatori e zoofili. Conce la piena disponibilità  nel collaborare con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine. 

Opera sul territorio Nazionale dal 2004 ed è riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente con Decreto nr. 075/09 e susseguente 
pubblicazione sulla G.U.   
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Abstract dell’intervento progettuale proposto 
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio 

sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di pertinenza dell’Istituto scolastico proponente 

 

La Scuola è ubicata nel popoloso quartiere del Carmine, di Salerno, dove le unità abitative risultano estremamente concentrate e 

dove è abbastanza sviluppato il senso della comunità: una realtà urbana caratterizzata da una vocazione al terziario, ma 

particolarmente influenzata dalle aspettative consumistiche tipiche di un affollato rione di una città di medie proporzioni. 

 

Questo  Modulo 7- “Armonia tra le Onde  “ si inserisce efficacemente nel percorso educativo e formativo che la scuola realizza e 

punta a sviluppare una giusta “ cultura ambientale “ soprattutto in alcuni alunni che provenendo dai comuni limitrofi, in molti casi, 

presentano problematiche di integrazione socioculturali da non sottovalutare 

 Bisogna sapere ascoltare il mare, che spesso parla con parole lontane; dice cose che nessuno sa: soltanto quelli che aprono il loro 

cuore possono apprendere la lezione dalle onde. 

Il mare rappresenta il teatro naturale dell’uomo e della sua storia: luogo di scambio, di civiltà, di lingue, di culture, di arti, di etnie, 

di pensiero. 

 

Da anni, l’uomo vede il mare solo come luogo da sfruttare e non da proteggere. E’ una voce, ancora, che porta echi e suoni lontani. 

Ma il mare è anche sfida, avventura, viaggio, scoperta e risponde, con la sua stessa natura, al desiderio, insito nel cuore dell’uomo, 

di conoscenza e di superamento dei propri limiti. 

 

La Legge  Salvamare si propone di tutelare il mare per salvare anche  tutte quelle specie animali - tartarughe, uccelli marini, 

balene e delfini che scambiano la plastica per cibo e muoiono per indigestione o soffocamento”. 
Come ricordano i ricercatori, nel Mar Mediterraneo 134 specie sono vittime di ingestione di plastica, tra cui 60 specie di pesci, le 

3 specie di tartarughe marine, 9 specie di uccelli marini e 5 specie di mammiferi marini. Tutte le specie di tartarughe marine 

presenti nel Mediterraneo presentano plastica nello stomaco. 

 

Obiettivi generali : 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 

valorizzazione 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 

 Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

 Cogliere la relazione tra individuo, mare e vita, attraverso la conoscenza esperenziale. 

 Comprendere come i tre elementi della relazione si influenzino reciprocamente.  

 Identificare il mare come il proprio “paese”, con le sue caratteristiche, tradizioni, cultura.  

 Considerare il mare come patrimonio da conoscere, curare, salvaguardare. 

 Considerare il mare come “ponte” che unisce popoli e culture, per riscoprire matrici comuni. 

 Scoprire che le “differenze” costituiscono un arricchimento per l’intera società.promuovere l'educazione alla 

salute e quella ambientale; 

 stimolare la creatività e la sensibilità nei protagonisti del modulo; 

 promuovere il riconoscimento del valore del patrimonio naturale e culturale locale come elemento 

caratterizzante della propria identità; 

 evidenziare il concetto di biodiversità; 

 far emergere l'anima ecologica nei giovani; 

 educare ad utilizzare modalità di apprendimento attivo attraverso l'imparare facendo; 

 aiutare a riflettere sul rapporto natura-tempo 

 

Attività: 
L’ambiente marino verrà affrontato da diversi punti di vista: 

- naturale: osservazione della flora e della fauna, delle mutevoli caratteristiche dell’ambiente 

legate allo scorrere delle stagioni; 

- scientifico: classificazione e seriazione del materiale raccolto durante le uscite didattiche; 

- ecologico: maturazione, da parte degli alunni, di un senso di rispetto nei confronti di 

questo ambiente e conseguente attuazione di comportamenti che possano concretamente 

garantirne la salvaguardia; 

- sociale: conoscenza delle tradizioni legate alla civiltà del mare; 

- fantastico: avvicinamento alla sfera fantastico – immaginativa legata a questo ambiente, ascolto di racconti narrati e percezione 

di suoni, rumori, sussurri emessi dal mare. 
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- Lezioni in classe con interventi di  esperti. 

- ricerca sui social 

 -fotografia dei paesaggi marini 

-colloquio ed interviste ai pescatori 

.-parliamone con l’Autorità Portuale.  

 -SOS MARE PULITO 

Passatempi legati al mare 

- Aneddoti 

- Toponimi 

- Proverbi e modi di dire 

- Poesie e filastrocche di mare 

- Ricette 

- Elaborati grafici 

- Canzoni e musiche 

- Libri illustrati di varie forme e dimensioni 

- Costruzione di libri ( i libri d’ acqua ) 

- Prodotti tecnologici (video, CD,…) sul mare 

- Recupero delle tradizioni 

-Documentari, testi musicali, materiali letterari, iconografici e fotografie 

- Esperienze di turismo sostenibile 

 

Uscite sul territorio: 

-Incontri sul posto.  

visita alle spiagge pubbliche e private (n. 2 uscite); 

visita al Polo Nautico  

Visita al Porto (n.2uscite) 

Le attività sviluppano alcune competenze europee quali: 6.competenze sociali e civiche; 7.spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 8.consapevolezza ed espressione culturale. 

Tempi 

Le attività si terranno per n. 2/3 ore pomeridiane per 1 pomeriggio a settimana e produrranno: 

-la realizzazione di una mappa sulla condizione delle diverse spiagge del litorale della città 

- documentazione di immagini, interviste, testi, canti,suoni, ricette riferite alla cultura del mare 

 

Metodologia ed  Attività laboratorali: 

La scoperta del mondo della pesca e degli equilibri che la regolano nell’ottica di uno 

sviluppo sostenibile, avverrà attraverso escursioni al porto, interviste a pescatori, osservazione dei diversi tipi di 

barche in relazione ai sistemi di pesca utilizzati. 

L’utilizzo di video e documentari contribuirà ad affrontare il tema dell’inquinamento 

delle acque, per riflettere su “come un piccolo gesto sbagliato possa compromettere la 

vita di tanti organismi”. 
Gli alunni impareranno a conoscere l’arte antica della pesca e gli equilibri che la 

regolano per mantenere vivo l’ecosistema marino.  

Laboratorio  

. Laboratorio artistico-creativo 

. Laboratorio di scrittura 

- Laboratorio fotografico 

- Ricerca di gruppo rivolta a migliorare le conoscenze culturali in un’ottica di multidisciplinarità ed interdisciplinarità. 

 

Verifica 

Le verifiche, momento importantissimo e gratificante, avverranno sia in itinere che nella fase finale, con attività da 

effettuare sia nei locali scolastici che sul territorio . 

La scelta, dunque, di istituire un “Laboratorio ”, nasce dal riconoscimento del carattere educativo della ricerca attiva e 

partecipata. 
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Articolazione dell’intervento proposto 

 Titolo Partner Numero 
ore 

Numero 
partecipanti 

MODULO 

1 

“ Armonia dei Suoni 4 “ 

 ( Pianoforte ) 

Associazione culturale no-

profit “ Ente Filarmonico 

Certosa di Padula “ 

30 16 

MODULO 

2 

“Natura (lmente)in Armonia 4 “ Associazione no-profit “ 
Hortus Magnus  “ 

30 20 

MODULO 

3 

“ Armonia di Donne  4 “ Associazione no-profit “ 
Parco Storico Sichelgaita “ 

30 24 

MODULO 

4 

“ Armonia di Voci 4  ” Associazione “Scuola di 
Pianoforte di Antonella ZITO  

“ 

30 20 

MODULO 

5 

“ Armonia in Musical 4 “ Società   “ Animazione 90’ “ 60 24 

MODULO 

6 

“ L’Armonia delle Tradizioni 4 “  
 

      Associazione culturale 
demoetnoantropologica   

           ” I Castellani “ 

30 20 

7 “ Armonia tra le Onde “ Associazione di Volontariato 
“ Guardie Ambientali d’Italia “ 

 ( GADIT ) 

30 23 

 
 

Numero aperture settimanali 2 /3 pomeriggi 

 

 

Attività di monitoraggio e controllo dell’intervento proposto 

 Titolo Risultati attesi Indicatori (*) 
MODULO 1 “ Armonia dei Suoni 4 “  Sviluppo delle competenze nello 

strumento, capacità di suonare il 
Pianoforte con sole 30 ore di lezioni  

studenti frequentanti /studenti 
totali; grado di soddisfazione 
dei partecipanti /utenza- 
Verifiche in itinere e finali delle 
competenze raggiunte 

MODULO 2 “ Natura (lmente) in Armonia 4 “   L’alunno sarà capace di 
sviluppare la curiosità, 
l'attenzione, l'osservazione 
verso la natura; 
-stimolare il senso di 
responsabilità verso un 
progetto comune; 
 
-stabilire un rapporto positivo con 
gli elementi naturali che ci 
circondano; 
Saranno sviluppate le seguenti 

competenze europee trasversali: 

6.competenze sociali e civiche; 

7.spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 

studenti frequentanti /studenti 
totali; grado di soddisfazione 

dei partecipanti /utenza- 
Verifiche in itinere e finali 
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8.consapevolezza ed  
espressione culturale   

MODULO 3 “ Armonia di Donne 4 ” -mettere in relazione diverse 

figure femminili 

particolarmente significative 

per la nostra storia e la nostra 

cultura  

-storia della donna anche in 

relazione alle  usanze familiari, 

ai riti sociali, al cibo 

-consapevolezza della parità di 

genere 

studenti frequentanti /studenti 
totali; grado di soddisfazione 

dei partecipanti /utenza- 
Verifiche in itinere e finali 

MODULO 4 “ Armonia di Voci 4 “ L’alunno sarà educato  ad un 
unico “suono corale”,  
A sviluppare capacità di 
percezione attenta della realtà 
acustica;  
A sviluppare curiosità verso il 
suono e i suoi elementi 
costitutivi  
A maturare il senso melodico, 
armonico e ritmico; 

studenti frequentanti /studenti 
totali; grado di soddisfazione 

dei partecipanti /utenza- 
Verifiche in itinere e finali 

MODULO 5 “ Armonia in Musical 4 “ L’alunno saprà :sviluppare una 

coscienza civile ed inclusiva;  

-Sviluppare curiosità e creatività  
-Maturare la capacità 
relazionale con i pari e con gli 
adulti di riferimento;  

-Sviluppare processi creativi 

studenti frequentanti /studenti 
totali; grado di soddisfazione 

dei partecipanti /utenza- 
Verifiche in itinere e finali 

MODULO 6 “ L’Armonia delle  

Tradizioni 4  “ 

L’alunno saprà: promuovere la 

consapevolezza del corpo nello 

spazio, 

-stimolare la cooperazione e 

l’interazione, 

-sviluppare le capacità espressivo-

comunicative, 

-presa di coscienza delle proprie 

capacità e possibilità. 

studenti frequentanti /studenti 
totali; grado di soddisfazione 

dei partecipanti /utenza- 
Verifiche in itinere e finali 

MODULO 6 “ Armonia tra le Onde “ L’alunno sarà capace di sviluppare 

l'attenzione, l'osservazione verso 

l’ambiente; 

--stabilire un rapporto positivo con 

gli elementi naturali che ci 

circondano; 

sviluppare l’educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari ( Ed. Civica ) 

Saranno sviluppate le seguenti 

competenze europee trasversali: 

6.competenze sociali e civiche; 

8.consapevolezza ed  

espressione culturale   

studenti frequentanti /studenti 
totali; grado di soddisfazione 

dei partecipanti /utenza- 
Verifiche in itinere e finali 

 

(*) es: % studenti frequentanti/studenti totali; grado di soddisfazione dei partecipanti, …ecc. 
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Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale (scheda da riprodurre per ogni modulo) 

Titolo del modulo 1 “ Armonia dei Suoni 4 “ 

Descrizione sintetica del modulo 
e obiettivi specifici 

 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il Modulo  si pone in continuità con il curricolo della scuola trattandosi 

di scuola ad indirizzo musicale,  con l’obiettivo di continuare il 

percorso formativo volto ad approfondire metodologia di didattica del 

linguaggio musicale e dello studio del pianoforte..  

Sviluppa un dialogo interattivo e di consapevolezza con le risorse 
creative ,culturali della comunità sociale, in una visione olistica della 
vita. 
Obiettivi Specifici:  

- Acquisizione delle abilità necessarie ad un primo approccio 

musicale dello strumento, attraverso esperienze che approfondiscano 

il rapporto tra gestualità, ascolto e produzione sonora. 

-Aspetti ritmici, metrici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, 

fraseologici, formali 

-Elementari procedimenti analitici dei repertori studiati 

-Elementi essenziali di metodologie di studio 

-Preparazione ad esperienze di esecuzione pubblica.( lezioni aperte, 
saggi etc) 

Destinatari Individuare la natura e il 

numero dei destinatari evidenziando 
le motivazioni di coinvolgimento 
(specificare tipologia gruppi: classe, 
trasversali) 

Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

Parteciperanno n.14/15 alunni anche di classi diverse per i quali sarà 
attivata una strategia metodologia innovativa che consentirà, in tempi 
brevi, l’abilità e la capacità pratica nel suonare il pianoforte. Le 

attività svilupperanno l’ inclusione e l’ armonizzazione della 
personalità di ogni alunno e, in particolare, degli alunni BES- 

Fasi realizzative 

 

Descrivere l’articolazione delle attività, i 
contenuti e i risultati attesi  
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Attività: Le lezioni si terranno per n. 2 ore pomeridiane   per 1 

pomeriggio a settimana. Il modulo è rivolto agli alunni delle classi 

prime / gruppo misto  che hanno seguito il Corso nel Progetto 

precedente della 1^ Annualità. Faranno parte del gruppo misto  

anche alunni in difficoltà di apprendimento / BES 

Contenuti: lezioni di pianoforte con metodologia innovativa…. 

Risultati attesi: sviluppo delle competenze europee. 

  Le attività  di pianoforte sviluppano alcune competenze europee 

quali: 

6.competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale 

Principali innovazioni e correttivi 
introdotti ai moduli 

 

Esprimere in forma sintetica eventuali 
elementi di debolezza riscontrati nella 
precedente edizione e relativi correttivi o 
anche aspetti positivi da valorizzare per il 
conseguimento dei risultati 
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Aspetti Positivi: si ripropone il Corso di Pianoforte della precedente 

edizione perché tutti i ragazzi partecipanti, alla fine delle lezioni,  

sono stati in grado di suonare autonomamente; è risultata efficace la 

metodologia innovativa utilizzata dal Maestro che, con sole 30 ore, ha 

sviluppato delle abilità notevoli nei ragazzi che si sono impegnati in 

un  percorso formativo rivolto ad analizzare e ad approfondire 

metodologia di didattica del linguaggio musicale ed allo studio del 

pianoforte 

La pratica di strumento musicale in gruppo, ha anche sviluppato un 
dialogo interattivo e di consapevole e positiva  partecipazione al 
proprio percorso di apprendimento. 

La partecipazione del gruppo è stata totale, grazie anche alla elevata 
preparazione ed alla notevole  capacità del maestro di appassionare 
tutti i ragazzi. 

Durata e articolazione 
Descrizione temporale del 
moduloIndicare durata del modulo, 

numero di ore dedicate, aperture 
settimanali della scuola, numero di 

Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale di 3 ore. Le lezioni si 
terranno da Ottobre a Febbraio. 
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uscite, mesi prevalenti.    
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le 
caratteristiche dei beni necessari 
alla realizzazione delle attività 
previste dal modulo 
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

-Pianoforte- dispense e sussidi didattici. 

 -Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, 

videoproiettore, casse, microfoni, luci. 

-produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 

spazi web ecc...; 

-copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, 

giornali, CD ROM, ecc.); 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con 
relativo dettaglio sintetico delle 
attività di loro diretta competenza  
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Partner: Associazione Musicale no-profit “  Ente Filarmonico 
Certosa di Padula “. 

L’Esperto terrà  lezioni di pianoforte con il Metodo giapponese, una 
tecnica molto innovativa e particolarmente adatta a rendere abili a 
suonare anche gli alunni che presentano qualche disagio nel 
processo di apprendimento. 
Attività dell’Esperto:  

-Promuovere un primo approccio musicale allo strumento, attraverso 

esperienze che approfondiscano il rapporto tra gestualità, ascolto e 

produzione sonora. 

-Lezioni di ritmo, metrica, di melodia, di timbrica, di suoni dinamici, 

armonici, fraseologici, formali. 

-Procedimenti analitici dei repertori studiati 

-Elementi essenziali di metodologie di studio 

-Preparazione per esecuzione pubblica.( lezioni aperte, saggi etc)  

Il Modulo sarà realizzato secondo il  metodo  giapponese  

predisposto per i piccoli ,  i preadolescenti , per i grandi gruppi e per 

le rapide esecuzioni, anche con l’applicazione del music learning 

theory di Edwin e Gordon. 

E’ prevista anche l’applicazione del metodo con opportune ed 

appropriate varianti, per l’approccio strumentale per gli alunni 

diversamente abili. 

Scopo del progetto è quello di offrire mezzi espressivi alternativi al 

linguaggio verbale, per consentire ad ognuno di manifestare il proprio 

mondo interiore i propri sentimenti, le proprie emozioni. 

Questo metodo giapponese consente anche a gruppi numerosi di 

alunni di arrivare velocemente all’esecuzione attraverso una 

appropriata notazione e particolari sistemi per l’interpretazione ritmica 

della musica, che consente ai piccoli esecutori di definire la durata 

dei suoni in maniera diversa rispetto al metodo accademico. 

Reti di scuole (se presenti) e 
attività condivise 

Descrivere la rete di scuole messa in 
campo, le interazioni con il territorio e la 
comunità locale di riferimento ed eventuali 
iniziative condivise. 
Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

L’Accordo con l’Associazione “Ente Filarmonico Certosa di Padula” 
ha consentito la collaborazione anche  con artisti della città di Salerno 
ed esperti maestri di Pianoforte di livello internazionale. 

Gruppo di lavoro 

Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e tipologia 
di relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di 
evidenziare la solidità e l’affidabilità del 
modello organizzativo. 
 

Figure professionali impegnate nel Progetto: 

Dirigente Scolastico per: 

 Ideazione e progettazione  

 Pubblicizzazione e promozione del progetto 

 Selezione partecipanti 

 Orientamento partecipanti. 

 Incontri e seminari 

 Pubblicazioni finali 
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Titolo del modulo 1 “ Armonia dei Suoni 4 “ 

Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto 

 Coordinamento del progetto 

 Amministrazione 

N.3 Docenti nel Gruppo Operativo di Piano (GOP) per il supporto 

al Dirigente nella fase di progettazione e di realizzazione delle attività 
previste per ogni modulo. 

Il GOP collaborerà anche a coordinare i contatti con tutte le 
Associazioni, a predisporre un organigramma generale di tutte le 
attività ed a monitorare in itinere le diverse fasi per poter migliorare 
l’organizzazione. Il GOP, con il Dirigente, curerà le modalità di 
pubblicizzazione e gli strumenti e le modalità di diffusione e di 
conservazione dei risultati sul territorio. 

N.1 Tutor interno per attività di supporto organizzativo all’Esperto 

Esterno. 

DSGA  per monitoraggio fisico-finanziario. rendicontazione e 

contabilità generale. 

N. 3 assistenti amministrativi per supporto amministrativo all’azione 

di: 
Spese viaggi giornalieri partecipanti 
Spese di vitto giornaliero partecipanti 
Spese di alloggio giornaliero partecipanti 
Spese per assicurazioni 
Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente 
Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo 
Materiali didattici per la FAD 
Fornitura per ufficio e cancelleria 
Altri materiali di consumo utilizzati per l’attività 
Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata 
Attrezzature  

 
 
Modulo 2 

Titolo del modulo 2 “ Natura (lmente) in Armonia 4  “   

Descrizione sintetica del modulo 
e obiettivi specifici 

 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il Modulo  si pone in continuità con il curricolo della scuola trattandosi 

di scuola ad indirizzo musicale,  con l’obiettivo di continuare il 

percorso formativo volto ad approfondire metodologia di didattica del 

linguaggio musicale e dello studio del pianoforte..  

Sviluppa un dialogo interattivo e di consapevolezza con le risorse 
creative ,culturali della comunità sociale, in una visione olistica della 
vita. 
Obiettivi Specifici:  

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 

valorizzazione 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 

sostenibili. 

  Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 

ambientali. 

  Aiutare a riflettere sul rapporto natura-tempo secondo la 

lezione di Linneo (l' orologio di Flora); 

  educare gli allievi ad aver cura delle cose comuni, proprie 

ed altrui; 

 promuovere l'educazione alla salute e quella ambientale; 

 stimolare la creatività e la sensibilità nei protagonisti del 

modulo; 

 promuovere il riconoscimento del valore del patrimonio 

naturale e culturale locale come elemento caratterizzante 

della propria identità; 

 evidenziare il concetto di biodiversità; 

http://burc.regione.campania.it/


fonte: http://burc.regione.campania.it 
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 far emergere l'anima ecologica nei giovani; 

 educare ad utilizzare modalità di apprendimento attivo 

attraverso l'imparare facendo; 

 aiutare a riflettere sul rapporto natura-tempo 

Destinatari Individuare la natura e il 

numero dei destinatari evidenziando 
le motivazioni di coinvolgimento 
(specificare tipologia gruppi: classe, 
trasversali) 

Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

Parteciperanno n.20 alunni anche di classi diverse ( gruppo misto ) 
per i quali sarà attivata una strategia metodologia innovativa che 
punta sull’efficacia del Laboratorio  

Le attività svilupperanno l’ inclusione e l’ armonizzazione della 
personalità di ogni alunno e, in particolare, degli alunni BES- 

Fasi realizzative 

 

Descrivere l’articolazione delle attività, i 
contenuti e i risultati attesi  
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Attività: Le lezioni si terranno per n. 3 ore pomeridiane   per 1 

pomeriggio a settimana. Il modulo è rivolto agli alunni delle classi 

prime / gruppo misto  che hanno seguito il Corso nel Progetto 

precedente della 2^ Annualità. Faranno parte del gruppo misto  

anche alunni in difficoltà di apprendimento / BES. 

-Lezioni in classe con interventi di  esperti. 
 -fotografia botanica 
.-parliamone con il giardiniere.  
 -SOS vivaista 
 
Uscite sul territorio: 

-Incontri sul campo.  
visita a giardini pubblici /privati(n. 2 uscite); 
visita a vivai (n.2uscite) 
Contenuti: 
 - conoscere scientificamente e realizzare un orto didattico come 

strumento di educazione con particolare attenzione agli orti di pace, 
agli orti di guerra, agli orti di autosostentamento; 
- conoscere scientificamente e realizzare un giardino didattico 

attraverso la riqualificazione e interventi di tipo botanico negli spazi 
verdi antistanti l'Istituto che ospita il progetto;  
- stimolare una particolare riflessione sul percorso del grano inteso 

come viaggio didattico e poetico; -un percorso di geo- storia 
attraverso la storia dei luoghi. 
 
Risultati attesi: -orientare gli allievi all' acquisizione e all' 

applicazione del metodo scientifico - sperimentale nel lavoro di 
ricerca; 
-sviluppare la curiosità, l'attenzione, l'osservazione verso la natura; 
-stimolare il senso di responsabilità verso un progetto comune; 
-stabilire un rapporto positivo con gli elementi naturali che ci 
circondano; 
-unire più generazioni e  fasce di età, studenti, docenti, familiari e tutti 
quanti collaboreranno    al progetto; 
-favorire l'inclusione dei soggetti diversamente abili, valorizzando la " 
diversità come risorsa"; 
-sviluppare negli allievi la capacità progettuale esecutiva prolungata 
nel tempo; 
-favorire la consapevolezza negli alunni di essere parte integrante 
dell’ambiente; 
 
-sviluppare il senso di responsabilità verso gli altri e  verso la natura . 
Le attività   sviluppano alcune competenze europee quali: 

6.competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale;  

Principali innovazioni e correttivi 
introdotti ai moduli 

Esprimere in forma sintetica eventuali 
elementi di debolezza riscontrati nella 
precedente edizione e relativi correttivi o 
anche aspetti positivi da valorizzare per il 
conseguimento dei risultati 

Aspetti Positivi: si ripropone il Modulo n.3 perché nella precedente 

edizione tutti i ragazzi partecipanti, hanno seguito con estremo 

interesse, hanno imparato ad amare le piante e il verde, acquisendo 

maggiore consapevolezza del valore determinante del verde 

nell’equilibrio climatico del pineta. 

E’ risultata efficace la metodologia laboratoriale particolarmente 
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Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

attrattiva  , con sole 30 ore, ha sviluppato nei ragazzi delle abilità 

/conoscenze e competenze notevoli nel settore botanico e delle 

scienze naturalistiche. 

La pratica laboratoriale condotta anche negli spazi esterni, ha  
sviluppato anche un dialogo interattivo e di consapevole e positiva  
partecipazione al proprio percorso di apprendimento. 

La partecipazione del gruppo è stata totale, grazie anche alla elevata 
preparazione ed alla notevole  capacità dell’esperta di appassionare 
tutti i ragazzi. 

Durata e articolazione 
Descrizione temporale del 
modulo Indicare durata del modulo, 

numero di ore dedicate, aperture 
settimanali della scuola, numero di 
uscite, mesi prevalenti.    
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale di 3 ore. Le lezioni si 
terranno da Marzo a Luglio 2019. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le 
caratteristiche dei beni necessari 
alla realizzazione delle attività 
previste dal modulo 
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Materiale da utilizzare: 

 testi botanici, 

 materiali da giardinaggio,  

 materiali da disegno, 

 filmati, 

 fotografie, 

 erbari,  

 opuscoli,  

 testi utili ad una opportuna rappresentazione teatrale. 

 Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, 

videoproiettore, casse, microfoni, luci. 

 produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 

spazi web ecc...; 

 copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, 

locandine, giornali, CD ROM, ecc.); 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con 
relativo dettaglio sintetico delle 
attività di loro diretta competenza  
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Partner: Associazione no-profit “ Hortus Magnus “. 

L’Esperto terrà  lezioni di pianoforte con il Metodo giapponese, una 
tecnica molto innovativa e particolarmente adatta a rendere abili a 
suonare anche gli alunni che presentano qualche disagio nel 
processo di apprendimento. 
Attività dell’Esperto:  

Il percorso modulare si animerà grazie all'intervento di figure 

specializzate come: 

 giornalisti e fotografi, 

 storici del giardino, 

 artisti, 

 scultori, registi, scrittori, vivaisti, maestri giardinieri 

l’esperta intende promuovere un consapevole approccio allo studio 

scientifico delle piante da giardino, da appartamento , 

ecc…attraverso esperienze che approfondiscano il contatto diretto 

con il verde. 

Sarà curata l’analisi dei testi botanici, la metodologie di studio con  

lezioni all’aperto, la preparazione per la messa a dimora di varie 

piante con manifestazione  pubblica/saggi  etc…  

Metodologia: -Attività laboratorali.  

. laboratorio botanico 

. laboratorio artistico-creativo 

. laboratorio di scrittura 
- Laboratorio fotografico 
- Ricerca di gruppo rivolta a migliorare le  conoscenze culturali in 
un’ottica di multidisciplinarità ed interdisciplinarità. 
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Risultati attesi: Le attività  sviluppano alcune competenze europee 

quali: 
6.competenze sociali e civiche; 

7.spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8.consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Verifica 

Le verifiche, momento importantissimo e gratificante, avverranno 

sia in itinere che nella fase finale, con attività  da effettuare sia 

nei locali scolastici che sul territorio . 

La scelta, dunque, di istituire un “Laboratorio  ”, nasce dal 
riconoscimento del carattere educativo della ricerca attiva e 
partecipata. 

Reti di scuole (se presenti) e 
attività condivise 

Descrivere la rete di scuole messa in 
campo, le interazioni con il territorio e la 
comunità locale di riferimento ed eventuali 
iniziative condivise. 
Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

L’Accordo con l’Associazione “ Hortus Magnus ” ha consentito la 
collaborazione anche  con artisti della città di Salerno ed esperti 
maestri di giardinaggio ed esperti vivaisti. 

Gruppo di lavoro 

 
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e tipologia 
di relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di 
evidenziare la solidità e l’affidabilità del 
modello organizzativo. 
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Figure professionali impegnate nel Progetto: 

Dirigente Scolastico per : 

 Ideazione e progettazione  

 Pubblicizzazione e promozione del progetto 

 Selezione partecipanti 

 Orientamento partecipanti. 

 Incontri e seminari 

 Pubblicazioni finali 

 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto 

 Coordinamento del progetto 

 Azione Amministrativa 

N.3 Docenti nel Gruppo Operativo di Piano (GOP) per il supporto 

al Dirigente nella fase di progettazione e di realizzazione delle attività 
previste per ogni modulo. 

Il GOP collaborerà anche a coordinare i contatti con tutte le 
Associazioni, a predisporre un organigramma generale di tutte le 
attività ed a monitorare in itinere le diverse fasi per poter migliorare 
l’organizzazione. Il GOP, con il Dirigente, curerà le modalità di 
pubblicizzazione e gli strumenti e le modalità di diffusione e di 
conservazione dei risultati sul territorio. 

N.1 Tutor interno per attività di supporto organizzativo all’Esperto 

Esterno. 

N 1 Codocente interno 

DSGA  per monitoraggio fisico-finanziario. rendicontazione e 

contabilità generale. 

N. 3 assistenti amministrativi per supporto amministrativo all’azione 

di: 
Spese viaggi giornalieri partecipanti 
Spese di vitto giornaliero partecipanti 
Spese di alloggio giornaliero partecipanti 
Spese per assicurazioni 
Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente 
Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo 
Materiali didattici per la FAD 
Fornitura per ufficio e cancelleria 
Altri materiali di consumo utilizzati per l’attività 
Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata 
Attrezzature  

 

http://burc.regione.campania.it/


fonte: http://burc.regione.campania.it 

 

 

 
Modulo 3 

Titolo del modulo 3 
“ Armonia di Donne 4 “  

Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici 

 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il Modulo  si pone in continuità con il curricolo della scuola che cura in 

modo particolare il Piano di Inclusione anche secondo le recenti 

disposizioni contenute nel recente D.Lgs.n.66/2017 . 

Le attività intendono sviluppare un dialogo interattivo e di 
consapevolezza con le risorse creative ,culturali della comunità 
sociale, in una visione olistica della vita. 
Obiettivi Specifici:  

La metodologia consente di perseguire alcuni obiettivi fondamentali: 

1. Potenziare l’interesse per la storia locale e la ricerca 

storiografica  

2. Sviluppare la consapevolezza della parità di genere 

3. Sviluppare curiosità e creatività  
4. Sviluppare l’educazione al mangiar sano attraverso 

l’educazione al cibo  
5. Comprendere l’uomo attraverso lo studio di usi e costumi 

6. Sviluppare la formazione integrale della personalità 
7. Sviluppare una coscienza civile ed inclusiva;  

8. Far maturare la capacità relazionale con i pari e con gli adulti 
di riferimento;  

9. Sviluppare processi creativi 

Le attività sono raccordate con le altre esperienze educativo-
didattiche finalizzate all’ inclusione e all’armonizzazione della 

personalità di ogni alunno e, in particolare, degli alunni BES 
Destinatari 

Individuare la natura e il numero dei 
destinatari evidenziando le 
motivazioni di coinvolgimento 
(specificare tipologia gruppi: classe, 
trasversali) 

Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

Parteciperanno n.20 alunni anche di classi diverse per i quali sarà 
attivata una  metodologia innovativa che consentirà di attrarre gli 
alunni sviluppando l’abilità e la capacità di leggere i segni dei tempi 
attraverso gli usi e costumi dell’uomo nei diversi periodi storici. 

Le attività svilupperanno l’ inclusione e l’ armonizzazione della 
personalità di ogni alunno e, in particolare, degli alunni BES- 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i 
contenuti e i risultati attesi  
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Attività: Le lezioni si terranno per n. 3 ore pomeridiane   per 1 

pomeriggio a settimana. Il modulo è rivolto agli alunni delle classi 

prime / gruppo misto  che hanno seguito il Modulo 3 nella precedente  

Annualità di Scuola Viva. 

Faranno parte del gruppo misto  anche alunni in difficoltà di 

apprendimento / BES 

Contenuti:  

 Durante gli incontri, verranno spiegati come cambiano le donne nelle 
diverse epoche storiche e come si coniuga il cambiamento agli usi, ai 
costumi, alla moda, al cibo….. 
Tale metodologia consente di perseguire alcuni obiettivi 

fondamentali: 

 relazionare diverse figure femminili particolarmente 

significative per la nostra storia e la nostra cultura  

 storia della donna anche in relazione alle  usanze familiari, ai 

riti sociali, al cibo… 

 produzione di una guida di Salerno attraverso la 

toponomastica femminile  

 realizzare un dialogo immaginario tra donne di epoche 

diverse che narrano se stesse 

 Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo, 

legge e comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Leggere le opere delle donne  più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 
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sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali;  

Le attività di questo Modulo 3 sono in linea con quanto previsto nel 

recente D.Lgs.n.60/2017 che mira allo sviluppo della creatività 

attraverso la sinergia dei diversi linguaggi artistici.  

Risultati attesi: sviluppo di competenze trasversali. 

 Le attività di ricerca socio-storica  sviluppano alcune competenze 

europee quali: 

6.competenze sociali e civiche; 

7.spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8.consapevolezza ed espressione culturale 

Il modulo si pone l’obiettivo di aiutare gli allievi a prendere 
consapevolezza del valore della ricerca storica e dell’importanza di “ 
mettersi in gioco “, di sapersi mettere in discussione per acquisire e 
potenziare la fiducia in se stessi.  

Principali innovazioni e correttivi 
introdotti ai moduli 

 

Esprimere in forma sintetica eventuali 
elementi di debolezza riscontrati nella 
precedente edizione e relativi correttivi o 
anche aspetti positivi da valorizzare per il 
conseguimento dei risultati 
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Aspetti Positivi: si ripropone il Modulo 3 della precedente edizione 

perché tutti i ragazzi partecipanti, alla fine delle lezioni,  sono stati in 

grado di interiorizzare i fatti storici con interesse e facilità.  

E’ risultata efficace la metodologia innovativa utilizzata dall’ Esperta  

che, con sole 30 ore, ha sviluppato delle abilità notevoli nei ragazzi 

che si sono impegnati in un  percorso formativo rivolto ad analizzare e 

ad approfondire la didattica del linguaggio storico ed artistico. 

Il Laboratorio ha anche sviluppato un dialogo interattivo e di 
consapevole e positiva  partecipazione al proprio percorso di 
apprendimento. 

La partecipazione del gruppo è stata totale, grazie anche alla elevata 
preparazione ed alla notevole  capacità dell’Esperta  di appassionare 
tutti i ragazzi. 

Durata e articolazione Descrizione 
temporale del modulo Indicare 

durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi 
prevalenti.    
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale di 3 ore. Le lezioni si 

terranno da Novembre a Luglio. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le 
caratteristiche dei beni necessari alla 
realizzazione delle attività previste 
dal modulo 
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

-Dispense e sussidi didattici 

- Libri di storia e di Arte 

- Biblioteca dell’ Archivio Storico di Salerno 

- Carta – colori- cartoncini- penne... 

 -Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, 

videoproiettore, casse, microfoni, luci. 

-produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 

spazi web ecc...; 

-copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, 

giornali, CD ROM, ecc.); 
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Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con 
relativo dettaglio sintetico delle 
attività di loro diretta competenza  
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Partner: Associazione “ Parco Storico Sichelgaita “  

L’Esperta terrà  lezioni di storia con una metodologia accattivante 
particolarmente adatta a rendere abili alla ricerca anche gli alunni che 
presentano qualche disagio nel processo di apprendimento. 
Attività dell’Esperto:  

Promuovere un primo approccio gioioso allo studio della storia locale 

e nazionale sulle figure femminili da coniugare con gli usi e i 

costumi del momento storico osservato; in particolare la ricerca sui 

costumi sociali e le regole di vita privata, faranno acquisire negli 

alunni la competenza interpretativa dei fatti e la conoscenza 

approfondita sulle differenze storico-sociali tra uomo e donna. 

L’Esperta terrà  lezioni in luoghi di interesse storico, all’ aperto, nel 

corso delle uscite sul territorio.  

E’ prevista la preparazione per una manifestazione pubblica che 
metterò in scena la rappresentazione teatrale. 
Scopo del progetto è quello di offrire mezzi espressivi alternativi al 

linguaggio verbale, per consentire ad ognuno di manifestare il proprio 

mondo interiore i propri sentimenti, le proprie emozioni. 

Reti di scuole (se presenti) e 
attività condivise 

Descrivere la rete di scuole messa in 
campo, le interazioni con il territorio e la 
comunità locale di riferimento ed eventuali 
iniziative condivise. 
Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

L’Accordo con l’Associazione “Associazione “ Parco Storico 
Sichelgaita ha consentito la collaborazione anche  con poeti, artisti, 

storici  della città di Salerno. 

Sarà rappresentata la vita di Trotula, nome leggendario che 

contraddistingue la Scuola Medica salernitana, medichessa 
salernitana esperta in cure e rimedi inerenti soprattutto il genere 
femminile. Sono famose due opere, una sulle patologie del parto 
l’altra sulla cosmesi femminile, opere che fino al secolo XV 
circolarono per l’Europa in molteplici lingue. Trotula e la sua 

competenza medica derivata dallo studio delle piante officinali, 
introduce allo studio sulla nascita della Scuola Medica Salernitana.  

Gruppo di lavoro 

 
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e tipologia 
di relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di 
evidenziare la solidità e l’affidabilità del 
modello organizzativo. 
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Figure professionali impegnate nel Progetto: 

Dirigente Scolastico per:  

 Ideazione e progettazione  

 Pubblicizzazione e promozione del progetto 

 Selezione partecipanti 

 Orientamento partecipanti. 

 Incontri e seminari 

 Pubblicazioni finali 

 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto 

 Coordinamento del progetto 

 Amministrazione 

N.3 Docenti nel Gruppo Operativo di Piano (GOP) per il supporto al 

Dirigente nella fase di progettazione e di realizzazione delle attività previste 
per ogni modulo. 

Il GOP collaborerà anche a coordinare i contatti con tutte le Associazioni, a 
predisporre un organigramma generale di tutte le attività ed a monitorare in 
itinere le diverse fasi per poter migliorare l’organizzazione. Il GOP, con il 
Dirigente, curerà le modalità di pubblicizzazione e gli strumenti e le modalità di 
diffusione e di conservazione dei risultati sul territorio. 

N.1 Tutor interno  per attività di supporto organizzativo all’Esperto Esterno. 

N 1 Codocente  interno 

DSGA:  per monitoraggio fisico-finanziario. rendicontazione e contabilità 
generale. 

N. 3 assistenti amministrativi per supporto amministrativo all’azione di: 
Spese viaggi giornalieri partecipanti 
Spese di vitto giornaliero partecipanti 
Spese di alloggio giornaliero partecipanti 
Spese per assicurazioni 
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Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente 
Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo 
Materiali didattici per la FAD 
Fornitura per ufficio e cancelleria 
Altri materiali di consumo utilizzati per l’attività 
Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata 

Attrezzature  

 
 
Modulo 4 

N.  Titolo del modulo 4 “ Armonia di Voci  4  “  

Descrizione sintetica del modulo 
e obiettivi specifici 

 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il Modulo  si pone in continuità con il curricolo della scuola trattandosi di 

scuola ad indirizzo musicale,  con l’obiettivo di continuare il percorso 

formativo di canto corale.  

Il Canto corale promuove la cultura umanistica perchè diventa luogo di 

esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove tutti contribuiscono alla 

realizzazione di un prodotto artistico, che è sempre in divenire, 

riconoscendo la grande valenza formativa del cantare insieme. 

Obiettivi Specifici:  

-Educare gli alunni ad un unico “suono corale”,  
-Sviluppare capacità di percezione attenta della realtà acustica;  
-Sviluppare curiosità verso il suono e i suoi elementi costitutivi  
-Far maturare il senso melodico, armonico e ritmico;  
-Alfabetizzazione musicale;  
-Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-
espressiva nel parlare e nel cantare;  
-Sviluppare processi creativi, in raccordo con le altre esperienze della 
cultura e dell’arte  

Destinatari 

Individuare la natura e il numero 
dei destinatari evidenziando le 
motivazioni di coinvolgimento 
(specificare tipologia gruppi: 
classe, trasversali) 

Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

Parteciperanno n.20 alunni, primariamente quelli che hanno frequentato il 1° 
Modulo in un gruppo misto. Sarà attivata una strategia metodologia 
innovativa che consentirà, in tempi brevi, l’abilità e la capacità pratica di 
cantare in coro e di esibirsi in pubblico. Le attività svilupperanno l’ inclusione 
e l’ armonizzazione della personalità di ogni alunno e, in particolare, degli 
alunni BES- 

 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i 
contenuti e i risultati attesi  
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Le attività si terranno per n. 2 ore pomeridiane  per 1 pomeriggio a 

settimana e realizzeranno: 

   Attività :  - Laboratorio corale tecnico-interpretativo  
-Esercizi di respirazione, di rilassamento e scioglimento della muscolatura  
-Vocalizzi per lo sviluppo della risonanza, dell’articolazione, dell’estensione 
vocale e dell’uguaglianza del registro  
-Vocalizzi a più parti per la ricerca della fusione timbrica 
-Canti adatti a suscitare interesse e curiosità a seconda dell’età dei ragazzi 
coinvolti 
-Repertorio rivolto a strutturare il cantato in un’ottica di multidisciplinarità pur 
privilegiando in modo assoluto la scelta dei brani in base alla loro finalità 
educativa corale  
 
Contenuti: lezioni di canto corale- studio di brani- esibizioni  con 

metodologia innovativa…. 

Risultati attesi: sviluppo di competenze trasversali. 

Le attività di canto corale sviluppano alcune competenze europee quali: 

6.competenze sociali e civiche; 

7.spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8.consapevolezza ed espressione culturale   

 

Principali innovazioni e 
correttivi introdotti ai moduli 

Esprimere in forma sintetica eventuali 

Aspetti Positivi: si ripropone il Corso di Canto corale  della precedente 

edizione perché tutti i ragazzi partecipanti  hanno partecipato con 

entusiasmo e  alla fine delle lezioni, sono stati in grado di acquisire una 
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elementi di debolezza riscontrati nella 
precedente edizione e relativi correttivi o 
anche aspetti positivi da valorizzare per il 
conseguimento dei risultati 
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

buona competenza nell’uso della voce ; è risultata efficace la metodologia innovativa 

utilizzata dall’esperta  che, con sole 30 ore, ha sviluppato delle abilità notevoli nei 

ragazzi che si sono impegnati in un  percorso formativo rivolto ad analizzare e ad 

approfondire metodologia di didattica del linguaggio musicale. 

La pratica di Canto corale in gruppo, ha anche sviluppato un dialogo interattivo e di 
consapevole e positiva  partecipazione al proprio percorso di apprendimento. 

La partecipazione del gruppo è stata totale, grazie anche alla elevata preparazione ed 

alla notevole  capacità dell’esperta. 

Durata e articolazione 
Descrizione temporale del 
modulo Indicare durata del modulo, 

numero di ore dedicate, aperture 
settimanali della scuola, numero di 
uscite, mesi prevalenti.    
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale di 2 ore. Le lezioni si terranno 
da Ottobre a Febbraio. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le 
caratteristiche dei beni necessari 
alla realizzazione delle attività 
previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

-Pianoforte- dispense e sussidi didattici. 

 -Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, videoproiettore, 

casse, microfoni, luci. 

-produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 

spazi web ecc...; 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner 
con relativo dettaglio sintetico delle 
attività di loro diretta competenza  
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Partner: Associazione “Scuola di Pianoforte di Antonella Zito “ di Salerno. 

L’Esperta terrà  lezioni di Canto con una tecnica molto innovativa e 
particolarmente adatta a rendere abili anche gli alunni che presentano 
qualche disagio nel processo di apprendimento. 
Attività dell’Esperto:  

Promuovere la passione per la musica e il canto, attraverso esperienze che 

approfondiscano il rapporto tra gestualità, ascolto e produzione sonora. 

Lezioni di ritmo, metrica, di melodia, di timbrica, di suoni dinamici, armonici, 

fraseologici, formali. 

Attività di Laboratorio corale tecnico-interpretativo 

- Esercizi di respirazione, di rilassamento e scioglimento della muscolatura - 

-Vocalizzi per lo sviluppo della risonanza, dell’articolazione, dell’estensione 

vocale e dell’uguaglianza del registro 

 -Vocalizzi a più parti per la ricerca della fusione timbrica  

- Canti adatti a suscitare interesse e curiosità a seconda dell’età dei ragazzi 

coinvolti- 

Repertorio rivolto a strutturare il cantato in un’ottica di multidisciplinarità pur 

privilegiando in modo assoluto la scelta dei brani in base alla loro finalità 

educativa corale  

     La scelta, dunque, di istituire un “Laboratorio Corale”, nasce dal 

riconoscimento del carattere educativo della musica e soprattutto del canto. 

Scopo del progetto è quello di offrire mezzi espressivi alternativi al 

linguaggio verbale, per consentire ad ognuno di manifestare il proprio 

mondo interiore i propri sentimenti, le proprie emozioni. 

Reti di scuole (se presenti) e 
attività condivise 

Descrivere la rete di scuole messa in 
campo, le interazioni con il territorio e la 
comunità locale di riferimento ed eventuali 
iniziative condivise. 
 
Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

L’Accordo con l’Associazione “ Scuola di Pianoforte di Antonella Zito”, ha 
consentito la collaborazione anche  con artisti della città di Salerno ed 
esperti. 

Gruppo di lavoro 
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e tipologia di 
relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di evidenziare la 
solidità e l’affidabilità del modello organizzativo. 

Figure professionali impegnate nel Progetto: 

Dirigente Scolastico per : 

 Ideazione e progettazione  

 Pubblicizzazione e promozione del progetto 

 Selezione partecipanti 

 Orientamento partecipanti. 
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Modulo 5 

Titolo del modulo n.5 
“ Armonia in Musical  4  “  

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi 
specifici 

 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici perseguiti. 
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Le attività di questo Modulo rispondono alle finalità formative 

dell’Area b  del recente D.Lgs.n. 60/2017. 

Per le finalita' di cui all'articolo 1,del decreto, “ le istituzioni 

scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano 

triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con 

modalita' laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, 

fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale,teatrale, 

cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, 

filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-

antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.  

 

Nell’Area b sono previste attività di : 
 b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica 
dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-
performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;  
 

Queste attività teatrali di carattere storico-culturale, pertanto, 

intendono liberare la personalità e favorire la libera espressione 

mediante gli elementi tipici del linguaggio teatrale. 

Obiettivi Specifici:  

La metodologia consente di perseguire alcuni obiettivi 

fondamentali: 

Potenziare la formazione integrale della personalità 
Sviluppare una coscienza civile ed inclusiva;  

 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

 Incontri e seminari 

 Pubblicazioni finali 

 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto 

 Coordinamento del progetto 

 Amministrazione 

N.3 Docenti nel Gruppo Operativo di Piano (GOP) per il supporto al 

Dirigente nella fase di progettazione e di realizzazione delle attività previste 
per ogni modulo. 

Il GOP collaborerà anche a coordinare i contatti con tutte le Associazioni, a 
predisporre un organigramma generale di tutte le attività ed a monitorare in 
itinere le diverse fasi per poter migliorare l’organizzazione. Il GOP, con il 
Dirigente, curerà le modalità di pubblicizzazione e gli strumenti e le modalità 
di diffusione e di conservazione dei risultati sul territorio. 

N.1 Tutor interno   per attività di supporto organizzativo all’Esperto Esterno. 

N 1 Codocente interno 

DSGA  per monitoraggio fisico-finanziario. rendicontazione e contabilità 

generale. 

N. 3 assistenti amministrativi per supporto amministrativo all’azione di: 

 Spese viaggi giornalieri partecipanti 

 Spese di vitto giornaliero partecipanti 

 Spese di alloggio giornaliero partecipanti 

 Spese per assicurazioni 

 Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente 

 Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo 

 Materiali didattici per la FAD 

 Fornitura per ufficio e cancelleria 

 Altri materiali di consumo utilizzati per l’attività 

 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata 

 Attrezzature  
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Sviluppare curiosità e creatività  
Far maturare la capacità relazionale con i pari e con gli adulti di 
riferimento;  
Attivare il recupero della propria personalità 
Sviluppare processi creativi 
Raccordare le attività con le altre esperienze di Inclusione e 
armonizzazione della personalità di ogni alunno e, in particolare, degli 
alunni BES- 

Destinatari 

Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
(specificare tipologia gruppi: classe, trasversali) 

Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

Parteciperanno n.20 alunni anche di classi diverse. 

L’esperta attiverà una strategia metodologica innovativa che consentirà, in 
tempi brevi, l’abilità e la capacità pratica di acquisire le tecniche della 
recitazione. Le attività svilupperanno l’ inclusione e l’ armonizzazione della 
personalità di ogni alunno e, in particolare, degli alunni Diversamente abili- 
DSA - BES- 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e i 
risultati attesi  
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Attività: Le lezioni si terranno per n. 3 ore pomeridiane   per 1 

pomeriggio a settimana. 
 Il modulo è rivolto agli alunni delle classi prime / gruppo misto  che 
hanno seguito il Corso nel Progetto precedente della 2^ Annualità. 
Faranno parte del gruppo misto  anche alunni in difficoltà di 
apprendimento / BES       

                   Attività 

• studio della dizione attraverso la lettura di testi classici;  
• studio della tecnica di recitazione e improvvisazione; 
• studio di canto e danza; 
• partecipazione degli alunni alla visione di spettacoli di teatro 
scuola al Teatro delle Arti di Salerno. 
• Lettura di testi teatrali, storie e racconti - dispense  
• uso Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, 
videoproiettore, casse, microfoni, luci. 
• produzione di CD ROM, prodotti multimediali,  
• Incontri con gli attori e gli esperti professionisti della 
comunicazione teatrale. 
• Laboratori Creativi. 
• Messa in scena della performance finale con il Musical a cui 
parteciperanno non solo  gli alunni ma anche le famiglie e i docenti 
  Il percorso darà vita ad un evento finale (es. pubblicazione, video, 
manifestazione)  
Contenuti: lezioni di recitazione calibrate sulle capacità degli alunni. 
Risultati attesi: sviluppo di competenze trasversali. 

Le attività  sviluppano alcune competenze europee quali: 
6.competenze sociali e civiche; 
7.spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8.consapevolezza ed espressione culturale 

Principali innovazioni e correttivi introdotti 
ai moduli 

 

Esprimere in forma sintetica eventuali elementi di 
debolezza riscontrati nella precedente edizione e 
relativi correttivi o anche aspetti positivi da valorizzare 
per il conseguimento dei risultati 
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Aspetti Positivi: si ripropone il Corso di Teatro / Recitazione  della 

precedente edizione perché tutti i ragazzi partecipanti, alla fine delle 
lezioni,  sono stati in grado di recitare ; è risultata molto efficace la 
metodologia innovativa utilizzata dall’esperta che, pertanto si 
propongono 60 ore, per sviluppare le abilità notevoli nei ragazzi che 

si sono impegnati in un  percorso formativo che ha potenziato la 
competenza linguistica . 
Particolare miglioramento si è evidenziato negli alunni diversamente 
abili che hanno partecipato, tra i quali un alunno ipovedente che ha 
acquisito una notevole e sorprendente capacità espressiva . 
Queste attività hanno registrato un alto gradimento anche nei genitori 

che hanno scoperto aspetti e abilità sconosciute nei propri figli. 

La partecipazione del gruppo è stata totale, grazie anche alla elevata 
preparazione ed alla notevole  capacità dell’esperta di appassionare 
tutti i ragazzi. 

Durata e articolazione Descrizione 
temporale del modulo Indicare durata del 

modulo, numero di ore dedicate, aperture 
settimanali della scuola, numero di uscite, mesi 
prevalenti.    

Modulo di 60 ore con 1 apertura settimanale di 2 ore. Le lezioni si 
terranno da Novembre a Luglio 2019. 
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Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei beni 
necessari alla realizzazione delle attività 
previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

-Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, 

videoproiettore, casse, microfoni, luci. 

-produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 

spazi web ecc...; 

-copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, 

giornali, CD ROM, ecc.); 

Partner coinvolti nella realizzazione del 
modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con relativo 
dettaglio sintetico delle attività di loro diretta 
competenza  
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Partner: Società s.a.s. “ Animazione ’90 “ di Salerno. 

L’Esperto terrà  lezioni di pianoforte con il Metodo giapponese, una 
tecnica molto innovativa e particolarmente adatta a rendere abili a 
suonare anche gli alunni che presentano qualche disagio nel 
processo di apprendimento. 
Attività dell’Esperto:  

Nell’ambito di tale progetto l’Esperto intende valorizzate le attività di un 

“gruppo” dove si apprende “aiutandosi”, dove si  “cresce insieme”; che vede 

nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di 

condivisione emozionale, quale luogo di esperienza, ricerca e cultura 

privilegiato, dove tutti contribuiscono alla realizzazione di un prodotto artistico, 

che è sempre in divenire. 

L’esperto promuoverà  in particolare : 

-Lo studio della tecnica di recitazione e improvvisazione; 

- Lo studio di canto e danza; 

-La partecipazione degli alunni alla visione di spettacoli di teatro scuola al 

Teatro delle Arti di Salerno. 

-Lettura di testi teatrali, storie e racconti – dispense -----Procedimenti analitici 

dei repertori studiati 

-Elementi essenziali di metodologie di studio 

-Preparazione per rappresentazione  pubblica.( lezioni aperte, saggi etc)  

Scopo del progetto è quello di offrire mezzi espressivi alternativi al linguaggio 

verbale, per consentire ad ognuno di manifestare il proprio mondo interiore i 

propri sentimenti, le proprie emozioni. 

Reti di scuole (se presenti) e attività 
condivise 
Descrivere la rete di scuole messa in campo, le interazioni 
con il territorio e la comunità locale di riferimento ed eventuali 
iniziative condivise. 
Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

L’Accordo con l’Associazione “Animazione ’90 “ di Salerno ha 
consentito la collaborazione anche  con artisti della città ed esperti di 
teatro/recitazione 

Gruppo di lavoro 

 
Descrivere le professionalità che si intende impiegare 
nelle diverse fasi progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto e specificando intensità e 
tipologia di relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di evidenziare la 
solidità e l’affidabilità del modello organizzativo. 
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Figure professionali impegnate nel Progetto: 

Dirigente Scolastico per: 

 Ideazione e progettazione  

 Pubblicizzazione e promozione del progetto 

 Selezione partecipanti 

 Orientamento partecipanti. 

 Incontri e seminari 

 Pubblicazioni finali 

 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto 

 Coordinamento del progetto 

 Amministrazione 

N.3 Docenti nel Gruppo Operativo di Piano (GOP) per il supporto 

al Dirigente nella fase di progettazione e di realizzazione delle attività 
previste per ogni modulo. 

Il GOP collaborerà anche a coordinare i contatti con tutte le 
Associazioni, a predisporre un organigramma generale di tutte le 
attività ed a monitorare in itinere le diverse fasi per poter migliorare 
l’organizzazione. Il GOP, con il Dirigente, curerà le modalità di 
pubblicizzazione e gli strumenti e le modalità di diffusione e di 
conservazione dei risultati sul territorio. 

N.2 Tutor interni per attività di supporto organizzativo all’Esperto 

Esterno. 
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Titolo del modulo n.5 
“ Armonia in Musical  4  “  

N 2 Codocenti interni 

DSGA  per monitoraggio fisico-finanziario. rendicontazione e 

contabilità generale. 

N. 3 assistenti amministrativi per supporto amministrativo all’azione 

di: 

 Spese viaggi giornalieri partecipanti 

 Spese di vitto giornaliero partecipanti 

 Spese di alloggio giornaliero partecipanti 

 Spese per assicurazioni 

 Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente 

 Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo 

 Fornitura per ufficio e cancelleria 

 Altri materiali di consumo utilizzati per l’attività 

 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata 

 Attrezzature elettroniche 

 

 
 

 

Modulo 6 
 

Titolo del modulo n.6 
“ Armonia delle Tradizioni 4 “ 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi 
specifici 

 
Descrivere finalità e contenuti del 
modulo evidenziando i principali 
obiettivi specifici perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il Modulo intende contrastare e prevenire l’insuccesso scolastico che, talvolta e in 
determinati contesti, diventa per la persona,  il preludio per uno stato di marginalità e 
devianza.  
È difficile trovare cause univoche per spiegare un fenomeno così complesso perché  
esse possono derivare da fattori interni alla persona come le crisi psicologiche legate 
all’adolescenza, ai difficili rapporti con i genitori e/o il tessuto scolastico o anche con  
l’ambiente socio-economico di appartenenza. 
Dati ISTAT1 rivelano che, nel 2015, giovani che non studiano e non lavorano sono 
oltre 2,3 milioni il 25,7 % della relativa popolazione, e che l’incidenza più alta è al 
Meridione. La Campania, nello specifico, presenta una situazione di disagio ma solo 
nei confronti dell’intera Nazione, mentre rispetto al Mezzogiorno i dati relativi alla 
dispersione calano sensibilmente. Si registra, infatti, nel 2014, un tasso di 
scolarizzazione superiore, ovvero la percentuale di giovani che hanno conseguito un 
diploma di scuola secondaria superiore pari al 76,6 % contro il 75,9% delle altre 
Regioni del Sud Italia.  
Sulla base di queste considerazioni, il progetto intende creare una strategia di azione 
dentro e fuori la scuola, avvalendosi del legame con il territorio, attraverso la 
realizzazione di laboratori che offrano una proposta formativa incentrata sulla 
dimensione ludica, come una forza centripeta che contrasti la dispersione 
promuovendo aggregazione, stimolando la creatività, rendendo il beneficiario non 
mero fruitore di sapere ma persona attiva e promotore del proprio successo 
formativo. 
Il Modulo, con le particolari attività di ricerca e riscoperta delle tradizioni,   si pone in 

continuità con il curricolo della scuola ed attraverso il Laboratorio di Danza e Teatro,  

intende avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza degli usi e costumi di una 

volta attraverso  danze e  tradizioni musicali e popolari. 

La danza diventa strumento per veicolare emozioni, per occasioni di incontro e 

scambio relazionale ed inclusivo, stimolando tutte le risorse dell’alunno, la sua 

soggettività ed il suo linguaggio non verbale. La danza quindi , anche attraverso l’ 

interazione di alunni, docenti e genitori, diventa mezzo per star bene con se stessi e 

con gli altri.. 

Sviluppa un dialogo interattivo e di consapevolezza con le risorse creative ,culturali 
della comunità sociale, in una visione olistica della vita. 
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Titolo del modulo n.6 
“ Armonia delle Tradizioni 4 “ 

Le attività sono in linea con Piano triennale dell'offerta formativa, dove sono previste 

attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' laboratoriale, di studio, 

approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, 

teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, 

filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, 

a livello nazionale e internazionale. 

Obiettivi Specifici:  

- Acquisizione delle abilità necessarie ad un primo approccio musicale dello 

strumento, attraverso esperienze che approfondiscano il rapporto tra gestualità, 

ascolto e produzione sonora. 

-Aspetti ritmici, metrici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, fraseologici, formali 

-Elementari procedimenti analitici dei repertori studiati 

-Elementi essenziali di metodologie di studio 
-Preparazione ad esperienze di esecuzione pubblica 

Destinatari 

Individuare la natura e il 
numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di 
coinvolgimento (specificare 
tipologia gruppi: classe, 
trasversali) 
Max 2.000 caratteri spazi 
inclusi 

Parteciperanno n.20 alunni anche di classi diverse per i quali sarà attivata una 
strategia metodologia innovativa che consentirà, in tempi brevi, l’abilità e la capacità 
pratica di esibirsi in danze popolari tipiche del territorio locale e nazionale . Le attività 
svilupperanno l’ inclusione e l’ armonizzazione della personalità di ogni alunno e, in 
particolare, degli alunni BES- 

Fasi realizzative 

 

Descrivere l’articolazione delle 
attività, i contenuti e i risultati attesi  
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Attività: Le lezioni si terranno per n. 2 ore pomeridiane   per 1 pomeriggio a 

settimana. 

 Il modulo è rivolto agli alunni delle classi prime / gruppo misto  che hanno seguito il 

Corso nel Progetto precedente della 1^ Annualità.  

Faranno parte del gruppo misto  anche alunni in difficoltà di apprendimento / DSA 

/BES 

Saranno visionati video, 
Ci sarà la scelta del ballo caratteristico, l’ascolto della musica per sentirne sonorità e 
ritmo, l’insegnamento della tecnica della danza e la definizione della coreografia in 
riferimento allo spazio ed ai tempi 
Le attività sono rivolte agli alunni delle classi prime proprio per accrescere l’autostima 

e garantire un percorso armonioso e positivo nel nuovo contesto scolastico. 

Contenuti: 

 Durante gli incontri di danza, verrà spiegata l’origine, i principi e le tecniche delle 
danze popolari trattate, in un percorso didattico teorico e pratico. 
Risultati attesi: sviluppo di competenze trasversali. 
Le attività  sviluppano alcune competenze europee quali: 

6.competenze sociali e civiche; 

7.spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8.consapevolezza ed espressione culturale  
 

L’alunno saprà: promuovere la consapevolezza del corpo nello spazio, 

-stimolare la cooperazione e l’interazione, 

-sviluppare le capacità espressivo-comunicative, 

-Le attività di questo Modulo rispondono alle finalità formative dell’Area b  del 

recente D.Lgs.n. 60/2017. 
 

Nell’Area b sono previste attività  : 

 b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte 

teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e 

tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;  

Il modulo si pone l’obiettivo di aiutare gli allievi a prendere consapevolezza delle 
proprie emozioni e dell’importanza di “ mettersi in gioco “, di sapersi mettere in 
discussione per acquisire e potenziare la fiducia in se stessi.  

Principali innovazioni e 
correttivi introdotti ai 
moduli 

 

Aspetti Positivi: si ripropone il Corso di Danza popolare della precedente edizione 

perché tutti i ragazzi partecipanti, alla fine delle lezioni,  sono stati in grado di danzare 
ed hanno dimostrato di saper approfondire la storia delle tradizioni, degli usi e dei 
costumi anche attraverso la danza. 
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Titolo del modulo n.6 
“ Armonia delle Tradizioni 4 “ 

Esprimere in forma sintetica 
eventuali elementi di debolezza 
riscontrati nella precedente 
edizione e relativi correttivi o anche 
aspetti positivi da valorizzare per il 
conseguimento dei risultati 
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Nel precedente anno, l’esperta con sole 30 ore, ha sviluppato delle abilità notevoli nei 
ragazzi che si sono impegnati in un  percorso formativo trasversale a molte discipline, 
quale italiano, Storia, Geografia, Musica.  

La Danza in gruppo, ha anche sviluppato un dialogo interattivo e di consapevole e 
positiva  partecipazione al proprio percorso di apprendimento. 

La partecipazione del gruppo è stata totale, grazie anche alla elevata preparazione 
ed alla notevole  capacità dell’esperta di  appassionare tutti i ragazzi. 

Durata e articolazione 
Descrizione temporale del 
modulo Indicare durata del 

modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali 
della scuola, numero di uscite, 
mesi prevalenti.    
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale di 2 ore. Le lezioni si terranno da Aprile 
a Luglio/Agosto . 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le 
caratteristiche dei beni 
necessari alla realizzazione 
delle attività previste dal 
modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

-Tamburelli, nacchere, …. 

-Pianoforte- dispense e sussidi didattici. 

 -Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, videoproiettore, casse, 

microfoni, luci. 

-materiali prodotti (es. brochure, manifesti, locandine, giornali, CD ROM, ecc.); 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner 
con relativo dettaglio sintetico 
delle attività di loro diretta 
competenza  
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Partner: Associazione culturale demoetnoantropologica  ” I Castellani “  

L’Esperto terrà  lezioni di Danza popolare con una tecnica molto innovativa e 
particolarmente adatta a rendere abili a danzare anche gli alunni che presentano 
qualche disagio nel processo di apprendimento. 
Attività dell’Esperto:  

Promuovere un primo approccio alla mimica, alla gestualità, alla teatralità, alla 

cinetica degli arti e la postura del corpo 

Si partirà dall’approccio musicale , attraverso esperienze che approfondiscano il 

rapporto tra gestualità, ascolto e produzione sonora. 

Preparazione per esecuzione pubblica.( lezioni aperte, saggi etc)  

Insegnamento della tecnica della danza e la definizione della coreografia in 
riferimento allo spazio ed ai tempi 

E’ prevista anche l’applicazione del metodo con opportune ed appropriate varianti, 

per  per gli alunni diversamente abili. 

Scopo del progetto è quello di offrire mezzi espressivi alternativi al linguaggio 

verbale, per consentire ad ognuno di manifestare il proprio mondo interiore i propri 

sentimenti, le proprie emozioni. 

Reti di scuole (se 
presenti) e attività 
condivise 
Descrivere la rete di scuole messa in 
campo, le interazioni con il territorio e la 
comunità locale di riferimento ed 
eventuali iniziative condivise. 
Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

L’Accordo con Associazione culturale demoetnoantropologica  ” I Castellani “  ha 

consentito la collaborazione anche  con artisti della città di Salerno ed altri esperti sul 
territorio. 

Gruppo di lavoro 

Descrivere le professionalità che si 
intende impiegare nelle diverse fasi 
progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di 
relazione prevista fra le diverse 
figure professionali impegnate al 
fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello 

Figure professionali impegnate nel Progetto: 

Dirigente Scolastico per: 

 Ideazione e progettazione  

 Pubblicizzazione e promozione del progetto 

 Selezione partecipanti 

 Orientamento partecipanti. 

 Incontri e seminari 

 Pubblicazioni finali 
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Titolo del modulo n.6 
“ Armonia delle Tradizioni 4 “ 

organizzativo. 
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto 

 Coordinamento del progetto 

 Amministrazione pratiche  

N.3 Docenti nel Gruppo Operativo di Piano (GOP) per il supporto al Dirigente nella 

fase di progettazione e di realizzazione delle attività previste per ogni modulo. 

Il GOP collaborerà anche a coordinare i contatti con tutte le Associazioni, a 
predisporre un organigramma generale di tutte le attività ed a monitorare in itinere le 
diverse fasi per poter migliorare l’organizzazione. Il GOP, con il Dirigente, curerà le 
modalità di pubblicizzazione e gli strumenti e le modalità di diffusione e di 
conservazione dei risultati sul territorio. 

N.1 Tutor interno  per attività di supporto organizzativo all’Esperto Esterno. 

N 1 Codocente interno 

DSGA  per monitoraggio fisico-finanziario. rendicontazione e contabilità generale. 

N. 3 assistenti amministrativi per supporto amministrativo all’azione di: 

Spese viaggi giornalieri partecipanti 
Spese di vitto giornaliero partecipanti 
Spese di alloggio giornaliero partecipanti 
Spese per assicurazioni 
Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente 
Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo 
Materiali didattici per la FAD 
Fornitura per ufficio e cancelleria 
Altri materiali di consumo utilizzati per l’attività 
Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata 
Attrezzature  

 

 
 

Modulo 7 

Titolo del modulo 7 “  Armonia tra le Onde  “   

Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici 

 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici perseguiti. 
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il Modulo  si pone in continuità con il curricolo della scuola trattandosi 

di scuola ,  con l’obiettivo di continuare il percorso formativo volto ad 

approfondire i vari aspetti dell’educazione alla cittadinanza attiva / 

Educazione Civica . 

 Partire dalla considerazione che le spiagge sono elementi vivi che 

cambiano di continuo di forma e consistenza, non disturbiamone 

l’equilibrio, lasciamo che la natura faccia il suo corso. 

Obiettivi Specifici:  

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 

valorizzazione 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 

sostenibili. 

  Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 

ambientali (la vita del mare ) 

 educare gli allievi ad aver cura delle cose comuni; 

 promuovere ambientale e la tutela del mare; 

 stimolare la creatività e la sensibilità nei protagonisti del 

modulo; 

 promuovere il riconoscimento del valore del patrimonio 

naturale e culturale locale come elemento caratterizzante 

della propria identità; 

 far emergere l'anima ecologica nei giovani; 

 educare ad utilizzare modalità di apprendimento attivo 

attraverso l'imparare facendo; 

 aiutare a riflettere sul rapporto natura-tempo 

http://burc.regione.campania.it/


fonte: http://burc.regione.campania.it 
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Destinatari Individuare la natura e il numero 

dei destinatari evidenziando le motivazioni di 
coinvolgimento (specificare tipologia gruppi: 
classe, trasversali) 

Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

Parteciperanno n.23 alunni anche di classi diverse ( gruppo misto ) 
per i quali sarà attivata una strategia metodologica innovativa che 
punta sull’efficacia delle attività laboratoriali e su quelle realizzate sul 
posto, sulle spiagge del litorale salernitano.  

Le attività svilupperanno l’ inclusione e l’ armonizzazione della 
personalità di ogni alunno e, in particolare, degli alunni BES- 

Fasi realizzative 

 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e i 
risultati attesi  
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Attività: Il progetto vuole accrescere l’attenzione di tutti  sulla quantità di 

rifiuti presenti in mare e sulle spiagge, mostrare in che modo ne siamo 

responsabili e promuovere l’impegno attivo e costante per l’ambiente. Oltre 

alle attività di sensibilizzazione, il progetto intende predisporre una mappa 

evidenziando le zone dove l’accumulo di rifiuti comporta un rischio per la 

biodiversità. Inoltre si  identificheranno le migliori pratiche per la prevenzione e 

gestione dei rifiuti marini: le applicheremo a livello locale. 

Le lezioni si terranno per n. 3 ore pomeridiane   per 1 pomeriggio a 

settimana. Il modulo è rivolto agli alunni delle classi prime / gruppo 

misto.Faranno parte del gruppo misto  anche alunni in difficoltà di 

apprendimento / BES. 

-Lezioni in classe con interventi di  esperti. 
- ricerca sui social 
 -fotografia dei paesaggi marini 
-colloquio ed interviste ai pescatori 
.-parliamone con l’Autorità Portuale.  
 -SOS MARE PULITO 
 
Uscite sul territorio: 

-Incontri sul posto.  
visita alle spiagge pubbliche e private (n. 2 uscite); 
visita al Polo Nautico  
Visita al Porto (n.2uscite) 
Contenuti: 
 - conoscere scientificamente e realizzare un orto didattico come 

strumento di educazione con particolare attenzione agli orti di pace, 
agli orti di guerra, agli orti di autosostentamento; 
- conoscere scientificamente e realizzare un giardino didattico 

attraverso la riqualificazione e interventi di tipo botanico negli spazi 
verdi antistanti l'Istituto che ospita il progetto;  
- stimolare una particolare riflessione sul percorso del grano inteso 

come viaggio didattico e poetico; -un percorso di geo- storia 
attraverso la storia dei luoghi. 
 
Risultati attesi:  

- cambiamento di abitudini e una mentalità più rispettosa per il mare. 
-orientare gli allievi all' acquisizione e all' applicazione del metodo 
scientifico - sperimentale nel lavoro di ricerca; 
-sviluppare la curiosità, l'attenzione, l'osservazione verso la natura; 
-stimolare il senso di responsabilità verso un progetto comune; 
-stabilire un rapporto positivo con gli elementi naturali che ci 
circondano, in particolare con il mare; 
-unire più generazioni e  fasce di età, studenti, docenti, familiari e tutti 
quanti collaboreranno    al progetto; 
-favorire l'inclusione dei soggetti diversamente abili, valorizzando la " 
diversità come risorsa"; 
-sviluppare negli allievi la capacità progettuale esecutiva prolungata 
nel tempo; 
-favorire la consapevolezza negli alunni di essere parte integrante 
dell’ambiente; 
-sviluppare il senso di responsabilità verso gli altri e  verso gli 
ambienti della natura . 
Le attività   sviluppano alcune competenze europee quali: 

6.competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale;  

Principali innovazioni e correttivi introdotti 
ai moduli 

Aspetti Positivi: si propone il Modulo n.7 perché “ Salvare il Mare “ 

ormai rappresenta un’emergenza ecosistemica,  
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Titolo del modulo 7 “  Armonia tra le Onde  “   
Esprimere in forma sintetica eventuali elementi di 
debolezza riscontrati nella precedente edizione e 
relativi correttivi o anche aspetti positivi da 
valorizzare per il conseguimento dei risultati 
 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

La Legge cd Salvamare si propone di tutelare il mare per salvare 

anche  tutte quelle specie animali - tartarughe, uccelli marini, balene 

e delfini che scambiano la plastica per cibo e muoiono per 

indigestione o soffocamento”. 

Come ricordano i ricercatori, nel Mar Mediterraneo 134 specie sono vittime di 

ingestione di plastica, tra cui 60 specie di pesci, le 3 specie di tartarughe 

marine, 9 specie di uccelli marini e 5 specie di mammiferi marini. Tutte le 

specie di tartarughe marine presenti nel Mediterraneo presentano plastica 

nello stomaco. 

 Risultata efficace la metodologia laboratoriale particolarmente attrattiva  , con 

sole 30 ore, ha sviluppato nei ragazzi delle abilità /conoscenze e competenze 

notevoli nel settore  delle scienze naturalistiche. 

La pratica laboratoriale condotta anche negli spazi esterni, tende a ha  
sviluppato anche un dialogo interattivo e di consapevole e positiva  
partecipazione al proprio percorso di apprendimento. 

La partecipazione del gruppo è stata totale, grazie anche alla elevata 
preparazione ed alla notevole  capacità dell’esperta di appassionare tutti i 
ragazzi. 

Durata e articolazione Descrizione 
temporale del modulo Indicare durata del 

modulo, numero di ore dedicate, aperture 
settimanali della scuola, numero di uscite, mesi 
prevalenti.    
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Modulo di 30 ore con 1 apertura settimanale di 3 ore. Le lezioni si 
terranno da Marzo a Luglio 2020. 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle attività 
previste dal modulo 
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Materiale da utilizzare: 

 testi – Video- Documentari, 

 escursioni al porto, interviste a pescatori, osservazione dei 

diversi tipi di barche in relazione ai sistemi di pesca utilizzati. 

filmati, 

 fotografie, 

 opuscoli,  

 Attrezzature di audio/video per gli spettacoli quali: pc, 

videoproiettore, casse, microfoni, luci. 

 produzione di CD ROM, prodotti multimediali, gestioni 

spazi web ecc...; 

 copia dei materiali prodotti (es. brochure, manifesti, 

locandine, giornali, CD ROM, ecc.); 

Partner coinvolti nella realizzazione del 
modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con relativo 
dettaglio sintetico delle attività di loro diretta 
competenza  
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Partner: Associazione di Volontariato “ Guardie Ambientali 
d’Italia”. 

L’Esperta terrà  lezioni secondo una metodologia innovativa e 
particolarmente adatta alle attivtà. 
Attività dell’Esperto:  

Il percorso modulare si animerà grazie all'intervento di figure 

specializzate come: 

 giornalisti e fotografi,pescatori 

 artisti, 

 scultori, registi, scrittori,  

l’esperta intende promuovere un consapevole approccio allo studio 

scientifico del mare attraverso esperienze che ne approfondiscano il 

contatto diretto. 

Metodologia: -Attività laboratorali.  

. laboratorio botanico 

. laboratorio artistico-creativo 

. laboratorio di scrittura 
- Laboratorio fotografico 
- Ricerca di gruppo rivolta a migliorare le  conoscenze culturali in 
un’ottica di multidisciplinarità ed interdisciplinarità. 
Risultati attesi: Le attività  sviluppano alcune competenze europee 

quali: 

6.competenze sociali e civiche; 
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Titolo del modulo 7 “  Armonia tra le Onde  “   
7.spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8.consapevolezza ed espressione culturale. 

Far crescere e maturare negli alunni  la sensibilità necessaria 
per leggere, interpretare e conoscere l’ambiente marino, 
attraverso una documentazione di immagini, interviste, testi, 
canti, suoni, ricette riferite alla cultura del mare. 
 Verifica 
Le verifiche, momento importantissimo e gratificante, avverranno sia 

in itinere che nella fase finale, con attività  da effettuare sia nei locali 

scolastici che sul territorio . 

La scelta, dunque, di istituire un “Laboratorio  ”, nasce dal 
riconoscimento del carattere educativo della ricerca attiva e 
partecipata. 

Reti di scuole (se presenti) e attività 
condivise 
Descrivere la rete di scuole messa in campo, le interazioni 
con il territorio e la comunità locale di riferimento ed 
eventuali iniziative condivise. 
Max 2.000 caratteri spazi inclusi 

L’Accordo con l’Associazione Guardie Ambientali d’Italia”.ha 
consentito la collaborazione anche  con artisti, pescatori, autorità 
portuale  della città di Salerno  

Gruppo di lavoro 
Descrivere le professionalità che si intende impiegare nelle 
diverse fasi progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto e specificando intensità e 
tipologia di relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo. 
 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Figure professionali impegnate nel Progetto: 

Dirigente Scolastico per : 

 Ideazione e progettazione  

 Pubblicizzazione e promozione del progetto 

 Selezione partecipanti 

 Orientamento partecipanti. 

 Incontri e seminari 

 Pubblicazioni finali 

 Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto 

 Coordinamento del progetto 

 Azione Amministrativa 

N.3 Docenti nel Gruppo Operativo di Piano (GOP) per il supporto 

al Dirigente nella fase di progettazione e di realizzazione delle attività 
previste per ogni modulo. 

Il GOP collaborerà anche a coordinare i contatti con tutte le Associazioni, a 
predisporre un organigramma generale di tutte le attività ed a monitorare in 
itinere le diverse fasi per poter migliorare l’organizzazione. Il GOP, con il 
Dirigente, curerà le modalità di pubblicizzazione e gli strumenti e le modalità di 
diffusione e di conservazione dei risultati sul territorio. 

N.1 Tutor interno per attività di supporto organizzativo all’Esperto 

Esterno. 

N 1 Codocente interno 

DSGA  per monitoraggio fisico-finanziario. rendicontazione e 

contabilità generale. 

N. 3 assistenti amministrativi per supporto amministrativo all’azione 

di: 
Spese viaggi giornalieri partecipanti 
Spese di vitto giornaliero partecipanti 
Spese di alloggio giornaliero partecipanti 
Spese per assicurazioni 
Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente 
Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo 
Materiali didattici per la FAD 
Fornitura per ufficio e cancelleria 
Altri materiali di consumo utilizzati per l’attività 
Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata 
Attrezzature  
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PROGETTO:      “     Scuola in Armonia 4  “   A.S. 2019/2020 

A – COSTO TOTALE DEL PROGETTO                                   € 55.000,00 

Cronoprogramma di progetto 
 

ID 

 

MODULO 

ATTIVITA’ 

MESE 

 1 

MESE 

  2 

MESE 

     3 

MESE 

     4 

MESE 

     5  

MESE 

     6 

MESE 

      7 

MESE 

     8 

MESE 

     9 

MESE 

 10 

1 
Armonia dei 

Suoni 4 

 x x x x x     

2 
Natura(lmente) in 

Armonia 4 

   x x x x    

3 
Armonia di Donne 

4 

  x x x x x x   

4 Armonia di Voci 4 x x x x x      

5 
Armonia in 

Musical 4 

x x x x x x x x x x 

6 
Armonia delle 

Tradizioni 4 

     x x x x x 

7 
Armonia tra le 

Onde 

    x x x x x  

 
 

 

 

PIANO DEI COSTI 
 

 Macrovoce Voce Descrizione Importo 

     

B1 Preparazione    

   Ideazione e progettazione    3.318,00  LS 

   Pubblicizzazione e promozione del progetto    1.500,00  

   Selezione partecipanti  

   Orientamento partecipanti  

   Elaborazione materiale didattico  

   Formazione personale docente  

   Altro ( specificare)  

   Totale preparazione (max 10%)            5.500,00        4.818,00 

B2 Realizzazione    

   Docenza/Codocenza 19.000,00  LS 

   Orientamento  

   Tutoraggio (aula e stage) 5.900,00  L.S. 
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   Attività di sostegno all'utenza svantaggiata (docenza di 

supporto, attrezzature dedicate, ecc.) 

500,00 

   Stage  

   Visite guidate  2.400,00 

   
   Spese viaggi giornalieri partecipanti  

   Spese di vitto giornaliero partecipanti 150,00 

   Spese di alloggio giornaliero partecipanti 150,00 

   Spese per assicurazioni 30,00 

   Spese di viaggio, trasferte, rimborsi  personale docente 300,00 

   Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo 1.500,00 

   Fornitura per ufficio e cancelleria 1.500,00 

   Altri materiali di consumo utilizzati per l’attività 200,00 

   Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata 1.000,00 

   Acquisto attrezzature 1.200,00 

   Retribuzione ed oneri personale interno/esterno non 
docente        ( Personale ausiliario e di Segreteria) 

5.8520,00   L.S 

   Altro ( specificare)   

   Totale realizzazione (min 65%)  

B3 Diffusione risultati    

   Incontri, seminari e manifestazione finale 1.400,00 

   Elaborazione reports e studi 2.000,00 

   Pubblicazioni finali 1.600,00 

   Altro ( specificare)  

   Totale diffusione dei risultati (max 10%) 5.000,00 
 

 Macrovoce Voce Descrizione Importo 

B4 Direzione e 

controllo interno 

   

   Direzione e valutazione finale dell'operazione o del 

Progetto  

1.372,17  L.S. 

   Coordinamento del progetto  1.100,00  L.S. 

   Amministrazione  

   Segreteria tecnica organizzativa ( DSGA) 1.445,00  L.S 

   Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione  
                                                                ( DSGA) 

1.628,00   L.S. 

   Altro ( specificare)  

   Totale direzione e controllo interno (max 15%)  

TOTALE COSTI € 55.000,00 

Data, 02.09.2019 

 
 
Firma digitale del Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE 

( Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.) 
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