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Valorizzazione del Territorio
Accoglienza degli alunni e dei genitori
per affrontare il tema e le questioni
relative all 'adolescenza, periodo
evolutivamente delicato e controverso,
per dialogare assieme con l'aiuto di un
esperto di tutte le problematiche inerenti
la crescita, la dispersione scolastica e il
bullismo.

Scoprire e riqualificare spazi in disuso
e aree verdi di pertinenza della scuola
attraverso il recupero di questi luoghi
e la realizzazione di aiuole con piante
a r o m a t i c h e e o r n a m e n t a l i .
Gli alunni si dedicheranno alla cura
degli spazi verdi per renderli fruibili
e promuovendo il senso di appartenenza
al luogo nel rispetto della natura e del
bene pubblico.

Obiettivo della Scuola ècoinvolgere gli studenti
in un percorso che, sulla scia del teatro, sia
educazione alla cultura partenopea,al territorio,
alle regole del palco, al sacrificio della
preparazione, al lavoro di gruppo in termini di
collaborazione, cooperazione, inclusione, pari
opportunità, lettura della diversità come forma
più ampia, meno banale o schematica, di
normalità. Verrà proposta la riscoperta del
d i a l e t t o n a p o l e t a n o p e r s v i l u p p a r e
capacità e abilità comunicative ed espressive

Il progetto, attraverso le lezioni del giornalista,
autore e conduttore radiofonico di Rai Radio3
Piero Sorrentino, intende sensibilizzare gli alunni
sul tema del giornal ismo radiofonico
guidandoli in un percorso di ricerca,
analisi , produzione e confezionamento
delle notizie radiofoniche, stimolando inoltre
un processo creativo che permetta agli
alunni l'utilizzo delle proprie competenze
in un contesto mult idiscipl inare e di
incentivare sia la scrittura che l'oralità

come elementi inscindibili del processo
comunicativo radiofonico.

MODULO “Teatro dialettale”

MODULO Radio “Ferraris”:
giornalismo e radiofonia

Attraverso il coinvolgimento di strutture appartenenti
alla rete sociale del territorio, si pone l'obiettivo di
rinforzare il legame tra i ragazzi e il patrimonio sociale,
naturale e culturale del luogo. Si promuove la scoperta
della propria identità e storia attraverso lo studio delle
proprie radici culturali e con visite didattiche nelle
principali aree del centro storico di Napoli. Il progetto
nasce per scoprire e conoscere l'ambiente in cui si vive,
per recuperare e valorizzare la memoria del passato,
per allargare i nostri orizzonti, preservarne la memoria
storica.

MODULO “Sport Modello di Vita”

Questo progetto è rivolto alle alunne e agli
alunni con l'obiettivo di avviare un percorso
di conoscenza della diversità attraverso gli
strumenti forniti dalla letteratura per mezzo
dei generi letterari. Lo straniero, l'alieno,
l'ospite che viene da lontano: tutte le possibili
forme assunte dall'alterità che possono creare
allarme, paura, incertezza. Il percorso si
articola per mezzo di analisi e commento
guidato di testi (scelti dai docenti e dall'esperto,
lo scrittore Piero Sorrentino) che mirano a
indagare le variazioni della tematica in oggetto
e che porteranno alla creazione di un testo
narrativo a più mani.

Lo sport da sempre attira i giovani,
ma la cultura delle Arti Marziali ha
sviluppato nei nostri allievi un rigido
rispetto delle regole e migliorando il
rendimento e la frequenza scolastica.
Per il terzo anno la Star Judo Club
Napoli del maestro Gianni Maddaloni
promuove la propria attività per la
costruzione di una società civile
attraverso lo sport la cultura e la legalità.

Sportello Open Space 30 Ore
Tutor Buonaurio A.- Coop. La Gioiosa

Riqualificare e valorizzare alcune
aree e spazi nel quartiere di Scampia 30 Ore
Tutor Addeo E. - Ass. La Gru

Ne@polis 30 Ore
Tutor prof. Cotugno N.

Tutor Maestro Maddaloni G. - ASD Star Judo Club 40 Ore

Tutor Mottola G. 40 Ore

Tutor dott. Sorrentino P. 40 Ore

Tutor dott. Sorrentino P. 30 Ore

MODULO “Muri, gabbie, confini il diverso
raccontato dalla scrittura e con la scrittura”


