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Allegato 4

AREA DELLA PROGETTUALITÀ 2009-2010
P04

Formazione e Sperimentazione
1
Docenti, personale ATA, alunni, genitori

Corsi di Formazione e Aggiornamento
Migliorare i processi di insegnamentoapprendimento

PON-FSE 2007-13

Azioni relative agli Obiettivi B -C- D -F

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro”

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

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.

8
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
9
secondaria

Per gli alunni della Scuola Secondaria.

Percorso Vùsciola

Lingua Napoletana

Conoscere la struttura linguistica.
Lettura e produzione di testi in lingua.
Evoluzione della lingua.
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10
secondaria

Storia di Napoli

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.

11
Bambini dai 2 ai 3 anni

Sezione Primavera “Pazzià”

Per i bambini dai 2 ai tre anni.
Presso la sede dell’Umberto I

Attività didattiche rivolte a bambini di età
che varia dai due a tre anni. Mensa Sala Giochi
Sala Riposo Spazi Comuni.

12
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.

13
Alunni, genitori, cittadini quartiere

Sito web di raccordo con il territorio

(vedi anche Nuove tecnologie)

scuolaspazioper
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Attività del territorio sul territorio
per il territorio
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