
 

 
Verba volant, scripta manent 

A.S. 2010/11: Anno della Scrittura 

 

Istituto Comprensivo Statale 

“ C A M P O  D E L  M O R I C I N O ”  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 

 
 

 

 
t e s t  c e n t e r  

 

Distretto Scolastico. 48  
cod. NAIC812007   c. f. 80027100637 
DIREZIONE:   
Piazza G. Pepe, 7 –  80142  (NA) 
: 081.28.41.26 -   081.55.48.264 
 

 

 
: moricino@pec.it 
 

: info@istitutocomprensivocdm.it 
 

: www.istitutocomprensivocdm.it 
 
 

 
 t e s t  c e n t e r  

 

SEDI E CONTATTI :   Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Caduti di Via Fani“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

 

 

 

PERCORSI FORMATIVI - Scuola Primaria: Rubeolo, Scuola Secondaria: Sede Centrale  Sepeithos Eurisko, 
Metron_Nomos ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : Gymnasium, 
Sede S. Eligio : Vùsciola 
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AI SIGG. GENITORI  
AI SIGG. DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
 

COMUNICAZIONE N. 89/11 
 

OGGETTO: Scuola Secondaria -  Progetto “DALL’ORALITÀ ALLA  SCRITTURA, QUARTIERE”.  
 

Questo progetto si propone di costruire con i ragazzi un’ipotesi di ricerca  sul campo che 
miri alla raccolta, nell’area dove è situata la  scuola, di quel patrimonio  di credenze  definito 
comunemente  col termine “superstizioni”.   

Le credenze  superstiziose evidenziano un atteggiamento  mentale  che  ha  a che fare 
con la religione, il mito, la magia. Lo scopo del progetto è di rendere  cosciente  l’alunno della  
differenza  che  passa  fra  un pensiero di tipo  razionale  fondato  sulla  logica  aristotelica  e  
un pensiero magico  di  tipo  irrazionale. 

Da  un  punto  di  vista  didattico questo  progetto  vede  il  quartiere quale luogo 
d’apprendimento e racchiude in sé l’idea di costruire “reti aperte di offerte di formazione”  
dove  sistemi di apprendimento formale, non formale e informale  formano un tutt’uno.  Il 
progetto “Dall’oralità alla  scrittura, scuola” si  svolgerà dalle  ore 15,30 alle   ore 17,00 il 
lunedì e  il mercoledì, a partire da mercoledì 9 febbraio, con  i  ragazzi  delle  classi  seconde 
ed alcuni  ragazzi  delle  classi terze per un  totale  di  ore  30. I  ragazzi  delle classi  seconde  
elaboreranno  un  progetto  di  ricerca che  ha  lo  scopo di  realizzare un censimento  dei 
comportamenti  superstiziosi fra i ragazzi della scuola e delle loro famiglie, con una particolare 
attenzione al Quartiere; i ragazzi delle classi terze che lo  scorso  anno scolastico  hanno 
partecipato  al  corso  tenuto a  scuola  sull’uso  di  cineprese  e  macchine  fotografiche saranno  
coinvolti quali  reporter delle  varie  fasi  sia  dell’elaborazione  del  progetto  di  ricerca  che  
della    realizzazione della ricerca stessa.  

Il corso sarà tenuto dalla docente Rita Fusco. 
Napoli 02.02.2011 

 

Il Dirigente Scolastico 

 dott. Carmine Negro 

 

AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata entro e non oltre il 08.02.11 

T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 
 

                                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. “Campo del Moricino” 
 

Il/la sottoscritto/a    _____________________________           genitore dell’alunno/a     ________________________________ 

nato/a _____________il ___/ ___/ ___   e residente a     _____________       in via         ________________________________ 

cap  _________  tel. ______________________   sezione  _____   chiede che il/la proprio/a figlio/a partecipi al progetto 
“Dall’Oralità alla Scrittura, Quartiere” . 

Data  ____/ ____/ ____                                                                                                                                                 Il Genitore 

_______________ 


