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AREA DELLA PROGETTUALITÀ 2007-2008
P04

Formazione e Sperimentazione
1
docenti

Per i Docenti dell’Istituto.
Corso di Aggiornamento

Attenzione per lo spazio-città.
Cinque percorsi per percorrere Neapolis nelle
diverse stratificazioni del tessuto urbano.

Dioskouroi
2
Primaria, secondaria

Demos+Kratia=Demoskratia

Alunni della Scuola Primaria e Secondaria
I grado

Partecipazione e condivisione.
Rappresentanza e regole condivise.
Elezione dei rappresentanti di classe

3
secondaria, adulti

Laboratorio per il conseguimento degli esami di
licenza media ad opera di docenti mentori volontari

In collaborazione con la cooperativa
L’uomo in legno

Progetto Bottega del Moricino

Prevenzione del disagio educativo e
conseguimento della licenza media da adulti e
ragazzi pluriripetenti a rischio dispersione

4
secondaria

Laboratorio per gli alunni della Scuola Secondaria
Percorsi Sepeithos e Vùsciola

Far acquisire il concetto di sperimentazione

Modello scientifico del sapere.
Laboratorio Sperimentale di Scienze

Semplici esperimenti di biologia,Fisica e Chimica.
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5
studenti di scienze della formazione

Svolto dagli studenti del corso di laurea in
Scienze della Formazione (Scuola Primaria).

Istituto Suor Orsola Benincasa - Istituto Comprensivo
Statale “Campo del Moricino”. Percorso di

Tirocinio

formazione per la preparazione alla docenza.

6
Scuola Specializzazione all'insegnamento

Svolto dagli studenti dei vari corsi di laurea
per l'abilitazione all'insegnamento.

Università degli Studi Federico II - Istituto
Comprensivo "Campo del Moricino". Percorso di

Tirocinio SICSI

formazione per la preparazione alla docenza.

7
primaria, secondaria

Per gli alunni della Scuola Primaria e della

Scuola Secondaria dei vai plessi.

ScuolaSpazioPer

Accoglienza e intrattenimento degli
alunni con attività socio-educative e ludicoespressive in orario pomeridiano.

8
studiosi, docenti

La città cellulare

Per studiare il fenomeno della dispersione con
un approccio sistemico.

Sapersi comportare e rispettare le regole
Saper intervenire in una discussione manifestare
un disaccordo in modo cortese e non offensivo.

9
primaria, secondaria

Progetto
Area a Rischio
Campo del Moricino: la bottega dei saperi

Attività laboratoriali per gli alunni della scuola
Primaria e Secondaria di I grado.

Il Progetto vuole proseguire, potenziare e integrare
Il percorso iniziato negli anni sui laboratori di arte
di artigianato e di informatica.
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10
primaria

Per gli alunni della Scuola Primaria Umberto I
Scuola a tempo pieno. Attività curriculari.

Riscoprire il senso di appartenenza.
Scoprire le radici storiche della realtà locale

Rubeolo

attraverso la poesia, la musica e l’arte.

11
secondaria

Per gli alunni della Scuola Secondaria
Progetto Sepeithos Eurisko.

Studiare nei tre anni la lingua latina.
Conoscere la struttura grammaticale e sintattica.
Letteratura latina: autori principali

Latino
12
secondaria

Per gli alunni della Scuola Secondaria.

Percorso Vùsciola

Conoscere la struttura linguistica.
Lettura e produzione di testi in lingua.
Evoluzione della lingua.

Lingua Napoletana
13
secondaria

Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria.
Percorsi Rubeolo e Sepeithos Eurisko.

Conoscere la storia della propria città.
Approfondire la conoscenza del territorio.
Saper collegare i vari eventi.

Storia di Napoli
14
primaria

Per gli alunni della Scuola Primaria “S. Eligio”

Acquisire le prime conoscenze della lingua latina
Cogliere differenze e analogie tra le due lingue

Prima Elementa

Conoscenza di una lingua antica come mezzo di comunicazione
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15
docenti

Per i docenti della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria.

Conoscere la terminologia specifica.
Finanza e suoi strumenti.

Spiccioli di Economia e Finanza

Macroeconomia e Microeconomia

16
genitori

Anche le mamme vanno a Scuola

Per i genitori degli alunni della Scuola Umberto.

Laboratori di uncinetto, ferri da maglia, cotone
di vari colori, stoffa da ricamo e materiale di
Risulta.

17
Alunni, genitori, cittadini quartiere

Progetto curato in collaborazione con la Facoltà
di Architettura e l’Istituto Italiano Castelli.

Rimuovere il rimosso
Realizzazione di un modello plastico del Castello.
Ricostruzione virtuale tridimensionale.

Il Castello del Carmine torna

Realizzazione pannelli didattico-scientifici.
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