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Agli alunni delle classi II della scuola Primaria 

 e delle classi II della Scuola Secondaria di I grado 

ai loro genitori 

ai docenti 

al DSGA 

al Personale ATA 

ATTI POR 

SITO WEB 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO “SCUOLA DI COMUNITÀ” Ob. Spec. 6 (R.A. 9.1) AZ. 

9.1.2 Ob. Spec. 11 (R.A. 9.6) AZ. 9.6.5 P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - Progetto 

“L.E.G.A.M.I. (Legalità – Educazione – Genitorialità – Apprendimento – Mediazione – 

Inclusione)” Codice progetto 13 Codice monitoraggio 17068AP000000018 CUP 

B69F18001700009-   AZIONE A  

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che l’ I.C. A. Moro di Maddaloni, nell’ambito delle attività 

previste dal PTOF e dal Piano di Miglioramento, realizza il Progetto in oggetto, costituito, per 

l’Azione A, da n. 3 laboratori, della durata di 75 ore cadauno, ed indirizzato alle alunne e agli alunni 

della Scuola Primaria (classi II) e Secondaria  di I grado (classi II). I percorsi formativi, di tipo 

laboratoriale, mirano sia a rafforzare l’autostima, a promuovere il successo formativo, e a 

contrastare la dispersione scolastica, sia ad ottenere progressi apprezzabili sul piano 

dell’apprendimento delle conoscenze e dello sviluppo delle competenze di base e di cittadinanza 

attiva, a vantaggio dell’intera comunità educante. 

 

MODULO DESTINATARI FINALITA’ 

“Maddaloni tra 

passato, presente, 

futuro...le nostre 

radici” 

Classi II scuola 

secondaria di 

Primo Grado 

Promozione della dimensione “glocal”; far emergere la 

qualità cittadina, rafforzando il senso di appartenenza e 

di identità culturale da cui si sviluppa il senso di 

cittadinanza attiva.  Si tratterà di una sorta di viaggio 

nella riqualificazione di luoghi che prevedrà tre 

itinerari: storico, naturalistico e sociale. L’itinerario 
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storico sarà rivolto alla conoscenza del patrimonio 

storico - artistico locale e ad imparare a leggere i 

significati culturali dei monumenti storici. L’itinerario 

naturalistico sarà centrato sulla valorizzazione 

dell’ambiente naturale educando le nuove generazioni 

a gestire i propri comportamenti in rapporto agli 

ecosistemi allo scopo di vivere in modo sostenibile, 

senza cioè alterare del tutto gli equilibri naturali. Non 

ultimo l’itinerario sociale volto allo sviluppo e al 

consolidamento della relazione con gli altri, nel 

rispetto di una pluralità di esigenze e a promuovere la 

città del futuro fondata su spazi rigenerati e 

comportamenti ispirati ai principi della nostra 

costituzione. Grazie alle attività laboratoriali si tenterà 

di risvegliare negli studenti quel senso di appartenenza 

nobile, fiero e costruttivo per la propria terra, che 

porterà alla realizzazione di una guida turistica, in 

italiano e in inglese, della Città di Maddaloni, su ciò 

che è e su cosa potrebbe diventare.  

 “Leggo, scrivo e 

... penso” 

Classi II Scuola 

Primaria 

 Affermare il diritto della persona all'espressione 

creativa, all'ascolto, al miglioramento dell’autostima e 

dell'identità personale stimolando il piacere per la 

lettura e la scrittura, attraverso un'avventura stimolante 

condivisa in gruppo. Il laboratorio sarà strutturato 

sottoforma di workshop che offrirà ai destinatari gli 

strumenti adeguati alla rielaborazione scritta o orale di 

un pensiero o di un messaggio in piena libertà, 

aiutandoli altresì ad organizzare discorsi compiuti e ad 

interiorizzare alcune delle esperienze di vita reale, 

assumendosi la responsabilità della scrittura come 

espressione del proprio essere Al termine del 

laboratorio si arriverà all’editing finale ossia alla 

realizzazione di una produzione editoriale in cui 

verranno raccolte, in un unico file digitale, tutte le 

storie create dai ragazzi, che sarà presentato alle 



famiglie e alla comunità di riferimento.   

Giornale di Bordo 

Online “La scuola 

che vorrei” 

Classi II scuola 

secondaria di 

Primo Grado 

 

Potenziare le competenze comunicative dei destinatari; 

favorire la collaborazione per il conseguimento di un 

obiettivo comune; fornire le competenze per la 

realizzazione di un giornalino scolastico online, a 

partire dalla lettura della realtà e del tempo 

contemporaneo sino ad arrivare ai temi di cittadinanza 

digitale, scientifica, europea.  Sarà presentato il libro 

all’espressione creativa e alla comunicazione efficace 

delle proprie idee con l’utilizzo delle potenzialità 

offerte dal web 2.0.  In questo caso sarà creato un blog 

con Wordpress in quanto rappresenta per i nativi 

digitali la versione digitale del vecchio diario 

personale.  

La metodologia comune a tutti i laboratori sarà di tipo frontale ed interattivo.  

I destinatari dei moduli formativi saranno individuati tra gli alunni che i consigli di classe 

segnaleranno per interventi di recupero in Italiano, Storia e Geografia.   

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare, a partire da giovedì 12 dicembre 2019, secondo 

l’allegato calendario, che potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 


