
 

 
 

 
 

ABSTRACT PROGETTO SCUOLA VIVA 
“Diversa…Mente @ scuola ” 3^ ANNUALITA’ 

In attuazione del programma triennale “Scuola Viva”, il nostro Istituto ha avviato le 
attività relative al progetto denominato “Diversa…Mente @ scuola ” 3^ 
ANNUALITA’. Le attività proposte articolate in cinque moduli tematici, costituiscono 
un unicum di interventi di forma circolare che tentano di attuare azioni e programmi 
integrati tra loro con la partecipazione dei ragazzi e delle famiglie, sia indigene che 
extracomunitarie, tese ad una maggiore integrazione e alla consapevolezza di una 
cittadinanza attiva, partecipe, che, attraverso la conoscenza, permette ai ragazzi di 
conoscere, valutare, agire. 
Laboratori: 
“Si può ri…fare” 3 La progettazione del suddetto laboratorio, giunta al terzo anno di 
attuazione,  costituisce la prosecuzione della sperimentazione della prima edizione, 
avviata nel 2016/2017, la quale ha confermato come l’apprendimento della lingua 
italiana da parte degli immigrati costituisca un passaggio essenziale per l’interazione tra 
culture, particolarmente apprezzato dalle persone coinvolte, dai datori di lavoro e dalla 
comunità d’inserimento. Si intende garantire continuità all’azione formativa intrapresa, 
fondata su interventi integrati di risorse e professionalità, realizzati con il partner per 
eccellenza che a diverso titolo si occupa di inserimento socioculturale dei cittadini 
stranieri, ovvero la scuola.  
Obiettivi :-Favorire e utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana  

 



 
 
 
come mezzo di comunicazione, conoscenza e scambio culturale, in vista di un pieno 
inserimento sociale e lavorativo; Favorire le pari opportunità come superamento dei 
pregiudizi e delle discriminazioni; Favorire il dialogo interculturale tra le  persone che 
abitano il territorio;- Innalzare il livello di partecipazione delle donne , soprattutto 
straniere, al mercato del lavoro;- Ridurre fenomeni di razzismo e intolleranza ;-
Sperimentare metodologie di intervento innovative per favorire l'integrazione sociale e 
culturale degli immigrati. 
“TammorrArte” 3- (Musica e  danza popolare)  

 Dopo gli entusiasmanti 2 moduli precedenti basati sul ballo e sugli strumenti della 
tradizione popolare , quest’anno il modulo tammorrArte,   pensato per i numerosi 
ragazzi del territorio, ai quali non mancano purtroppo esempi negativi di devianza 
sociale, privilegia oltremodo il canto, le fronne, gli stornelli, le tammurriate che i 
contadini e il mondo rurale solitamente cantavano durante i lavori nelle campagne o 
durante le pause per il pranzo.  
Recuperare queste tradizioni, appassionare i ragazzi, significa renderli partecipi e 
consapevoli di un passato che va valorizzato e ripreso.  
Farlo a scuola è ancora più significativo perché è il luogo  di educazione, di rispetto 
delle regole, della cura dei sogni, nel rispetto degli altri, è gettare un ponte con il 
territorio, è cercare un contatto  con  i genitori, i ragazzi, è  imparare storie e nello 
specifico i suoni, i balli, i canti  della nostra migliore tradizione folcloristica  nel segno 
di una generazione che narra all’altra. 
"Teatro e Legalità" 3 - Modulo  che ha lo scopo di promuovere , attraverso il teatro, un 
nuovo modello pedagogico tendente a sviluppare competenze e abilità necessarie per 
una vera formazione dei ragazzi che dovrebbe conglobare strumenti e tecnologie, visuali 
e multimediali, più consoni alla realtà comunicativa degli stessi nostri ragazzi . La 
modalità didattica del teatro scelta come forma per educare alla legalità è un modo 
creativo che offre spunti di riflessione per cambiare il punto di vista delle cose. Una 
strategia educativa efficace per combattere la forza centrifuga della dispersione e per il 
recupero della motivazione;  un’opportunità per riflettere su se stessi, sulla realtà 
imparando a valutare i fenomeni sociali, per giudicare e scegliere comportamenti 
positivi. Un momento di aggregazione e di cooperazione con notevoli opportunità auto- 
educative; un’attività di inclusione e sviluppo delle capacità comunicative e relazionali 
di alunni con “bisogni educativi speciali” per il superamento delle diversità e per la 
valorizzazione delle potenzialità; una opportunità per creare una nuova immagine di 
scuola come laboratorio sperimentale del "fare" e del "creare" oltre che del "sapere"; per 
creare un ambiente, cioè, meno estraneo ma più aderente ai bisogni degli studenti, 
considerando che il teatro è il linguaggio più immediato di fruizione culturale.  
 

 



 

 

 “Tarallucci e vino” 2  -Finalità del modulo, che si pone come continuazione ed 
approfondimento di quello realizzato nella scorsa edizione, è quella di approfondire la 
tematica della cucina attraverso due driver che condizioneranno il consumo di cibo e la 
ristorazione nei prossimi anni: 
# Cibo locale e regionale 
che risulta anche capace di “raccontare una storia”, e questa storia non si riferisce solo 
alla natura e alla preparazione di un alimento in particolare, ma anche alla cultura e alle 
tradizioni della località di origine e delle persone coinvolte nella sua produzione. Il cibo 
è, infatti, da considerarsi come «specchio della nostra storia, una lente che mostra ciò 
che siamo, ciò che eravamo e cosa stiamo diventando». 
# Attenzione alla salute 
Essendo ormai ampiamente riconosciuto come sia possibile ridurre il rischio di malattie 
e conservare la salute adottando una dieta e uno stile di vita corretti, il concetto di 
alimentazione oggi non appare legato esclusivamente a quello di nutrimento, ma in 
modo più ampio al miglioramento del complessivo benessere delle persone: uno stile di 
vita sano. 
 
"AMBIENTE  3 : Riciclaggio dei rifiuti, energia da fonte rinnovabile e risparmio 
energetico" .  
Il percorso  mira ad acquisire conoscenze, competenze e comportamenti corretti 
finalizzati alla tutela e al rispetto dell’ambiente, alla valorizzazione del settore agricolo e 
dei prodotti tipici del territorio attraverso percorsi didattico/laboratoriali da realizzare 
all’interno dell’istituto scolastico di San Marcellino e in diversi luoghi simbolo, presenti 
sul territorio . 
Il modulo intende: Valorizzare l’ambiente come patrimonio inestimabile da tutelare con 
i propri comportamenti quotidiani, sviluppando una nuova coscienza ecosostenibile; 

Contrastare la cultura della camorra anche attraverso la diffusione e la condivisione dei 
valori di salvaguardia e protezione ambientale e riutilizzo “virtuoso” dei beni confiscati; 
Diffondere i principi legati ad una pratica agricola sostenibile ed ecologica per la tutela 
dell’ambiente e del paesaggio; 

Progettare e realizzare aree verdi nell’istituto scolastico. 
 
 Partner :  Comune di San Marcellino;Proloco; Parrocchia Madonna di Briano; 
Ass.ne Socio-culturale Islamica in Italia; Collegamento Campano contro le 
Camorre; Agropoli  Onlus Soc. Coop. ; Associazione Scuola di Pace Don Peppe 
Diana ; Agrorinasce;  Legambiente Campania; Ass.Ne “Nero e non solo” Onlus 
Caserta  


