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270 ore di attività laboratoriali in orario 

extrascolastico da novembre 2016 a luglio 2017 

  

Programma finanziato grazie al contributo 

del POR Campania FSE 2014-2020 
 
 

a. s. 2016 /17 

Istituto  Comprensivo « 5  A. Maiuri» 

80046 Ercolano (NA) 

35° Distretto Scolastico – NAIC8GL00P 

Sede Centrale: Via G. D’annunzio 3/5  

Tel 0817772973/0817397413 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Benedetta Rostan  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Modulo 1: "Il disegno del suono” 

Esperti:Pepe G. /Valerio V 
Docente Tutor Palumbo Giuseppina 

 

 

 

 L’alunno sarà stimolato a comprendere l’influenza 

dei suoni sul proprio modo d’essere per imparare a 

progettare, sviluppare e realizzare, sperimentando le 

potenzialità del suono attraverso l’assimilazione delle 

regole e delle tecniche. I discenti impiegheranno 

metodologie miste, utilizzando sia strumenti legati 

alla progettazione che alla realizzazione di forme 

d’arte tradizionali fino a quelli che impiegano 

supporti tecnologici avanzati. 

 

Destinatari: alunni delle classi quinte dell’ I.C.  “5 A. 

Maiuri” - Ercolano 

 
 
 

 
 

Modulo 2: "Danzando … il mondo si impara” 

Esperta: Famiglietti C. 
Docente Tutor: Pipino Carmen 

 

 

 

L'alunno avrà la possibilità di sviluppare l’espressione 

corporea attraverso le danze tradizionali  per aprirsi 

all’accoglienza, al confronto e alla conoscenza delle 

diversità come ricchezza. Gli obiettivi sono: imparare a 

collaborare per il raggiungimento di uno scopo comune; 

imparare a gestire il proprio spazio in relazione a quello dei 

compagni; stimolare la creatività e l’espressione 

comunicativa non verbale; conoscere la cultura e le 

tradizioni di altri popoli attraverso le loro danze, i loro 

ritmi. 

 

Destinatari: alunni delle classi quinte dell’ I.C.  “5 A 

Maiuri” - Ercolano 

 

Il nostro progetto 
 
 

Modulo 3: “Magic English” 
Esperti: Cutillo S. 
Docente Tutor: Rispoli  Carla - Baldiotto Italia 

 

 

L’alunno sarà stimolato a rafforzare le competenze in inglese 

implementando le conoscenze di nuove strutture attraverso 

attività di reading, writing, listening e speaking con una 

maggiore attenzione alle abilità orali. L’approccio 

esperienziale basato sul  learining by doing stimola percezione, 

attenzione, coinvolgimento e memoria per una partecipazione 

attiva nell’acquisizione delle nuove conoscenze. 

 

Destinatari : alunni classi prime della scuola secondaria primo 

grado I .C. “5 A. Maiuri” - Ercolano 

 

 
 
 
 

 
 

Modulo 4: “Metti un giorno in sartoria” 

Esperto: Esposito A. 
Docente Tutor: Panariello Luigia 
Belviso Rosa 
 
 

L’alunno avrà la possibilità di cimentarsi in un vero e 

proprio laboratorio sartoriale e di cucito dedicandosi alla 

moda e all’arte.  I discenti saranno guidati in  un percorso 

formativo e creativo per imparare ad ideare, disegnare, 

dipingere, progettare e realizzare capi di abbigliamento e 

manufatti artistici attraverso la sperimentazione di 

strumenti e tecniche diverse e l’utilizzo di materiali eco-

compatibili,che permetterà loro di esprimere e coniugare 

abilità manuali, conoscenze artistiche e creatività. 

 

 

Destinatari: alunni delle classi quarte dell’ I C. “5 A. 

Mauri” Ercolano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modulo 5: “Street Art” 
” Esperti: Di Gennaro M. 
De Simone A./ Mosca M.  
Docente Tutor: Maria Di Donna 

 

L’alunno avrà la possibilità di avvicinarsi ad espressioni 

artistiche di strada e del graffitismo, riappropriandosi  e 

trasformando attraverso l’arte un luogo degradato della 

propria scuola, salvandolo dall’incuria, facendo nel contempo 

riscoprire la capacità di creare nel rispetto delle regole, con 

particolare riferimento alla differenza tra vandalismo e forme 

di creatività e di condividere attraverso il colore la propria 

interiorità. 

Destinatari: alunni delle classi terze dell ’I .C.  “5 A. 

Maiur i”- Ercolano 

 
 
 
 

 

 

 

Modulo 6: “L’arte del gusto - Vesuvio” 

Esperti:Russo M. -
Russo I. Ammendola I. 
Docente Tutor: Iovino Sofia 
 
 

L’ alunno avrà la possibilità di scoprire il territorio 

Vesuviano, la storia geologica dell’area, l’evoluzione del 

paesaggio per poi realizzare una mappa dei sapori e delle 

storie legate al cibo. Si favoriranno incontri con testimoni che 

motivino all’apprendimento e alla realizzazione di un 

soddisfacente progetto di studi, per una nuova agricoltura di 

qualità (Presìdi Slow Food). 

 

Destinatari: Alunni delle classi terze dell’ I. C. “5 A. 

Maiuri” Ercolano 

 


