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PROGETTO “SCUOLA VIVA”  
 

“Dai più ai meno=siamo pari” 
 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 
229 del 29/06/2016 

 
Asse III   Obiettivo Specifico 12   

Azione  10.1 
 
 

 

Matematica è realtà  
Scuola Secondaria  
Leggendo leggendo  
Scuola Primaria /Scuola Secondaria 
Io sono orgogliosamente io 
Scuola Primaria 
La mia scuola per l’ambiente  
Scuola Primaria 
Io studio con l’aiuto della tecnologia 
 Scuola Primaria/ Scuola Secondaria 
And now speak english  
Scuola Primaria/ Scuola Secondaria 
Rassegna Musicale  
Scuola Secondaria 

_  

 

10a Rassegna Nazionale 
“Suoni e Pensieri” 
Scuole Secondarie 

di I grado ad Indirizzo 
Musicale e Licei Musicali 
16-17-18-19 Maggio 2017 

 
 

 

 

 



ESPERTI ESPERTI 

 

 

 
1- LEGGENDO LEGGENDO  

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti 
della lettura affinché gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Contursi Terme prendano “ Il vizio di 
leggere” proprio a scuola  
( Dacia Maraini ).  

 “Creare cultura” da condividere nella comunità 
scolastica e fuori attraverso la lettura.  

 Utilizzare la “ narrazione “ come corsia preferenziale 
per pervenire alla conoscenza di sé e delle proprie 
emozioni.  

 Valorizzare la pluralità delle intelligenze e prevenire 
il bullismo e la ghettizzazione.  

 Riorganizzare e rendere accoglienti le biblioteche di 
plesso. 
 

2- MATEMATICA È REALTÀ 
 Educare gli allievi alla modellizzazione di aspetti di 

vita quotidiana proponendo uno studio della 
matematica rivolto alla descrizione ecomprensione 
del mondo reale;  

Sviluppare negli allievi le capacità di collaborazione e 
di cooperazione utilizzando le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 
 

ESPERTI 
MODULO  1 –COSCIA ANGELO, CAPORASO GIANLUCA 
MODULO  2- GALDI NUNZIA 

 
3-IO SONO ORGOGLIOSAMENTE IO 
Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni per 
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei 
tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento.  Incrementare il livello di 
inclusività. 
4- LA MIA SCUOLA PER L’AMBIENTE 
Creare  un’effettiva consapevolezza dei propri 
atteggiamenti, comportamenti e saperi posseduti per 
valorizzarli e integrarli, con lo scopo ultimo di modificare la 
situazione di disagio sociale del territorio. 
5-IO STUDIO CON L’AIUTO DELLA TECNOLOGIA 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola basato solo 
sulla trasmissione delle conoscenze in un  modello 
didattico utilizzando   programmi informatici in percorsi 
multidisciplinari al fine di realizzare prodotti che 
raccolgano e illustrino contenuti e argomenti affrontati e 
approfonditi.   

Esperti 
Modulo  3 –D’elia Elisabetta 
Modulo  4- Caterina Manzione Carlo Del Negro 
Modulo  5 Mancino Carmela Vivone Massimiliano 

 
 

 6-“…AND NOW SPEAK ENGLISH” 
Valorizzare ed implementare le attività di lingua 
inglese anche mediante l’utilizzo di esperti di 
madre lingua ed, eventualmente, finalizzate alla 
certificazione Trinity. 

ESPERTO 
MODULO 6-  ATTLEY BILLY LEVI 

 

 
 

  
 

 

 
 

                          


