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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“CAMPO DEL MORICINO” 
Piazza G. Pepe, 7 – 82100 NAPOLI 

www.istitutocomprensivocdm.gov.it 

Nel mese di marzo 2018 saranno attivati laboratori didattico-formativi extracurricolari programmati 
dall’I.C.  “CAMPO DEL MORICINO” in partenariato con Enti/Associazioni presenti sul territorio 

Per l’A.S. 2017/18 si propongono i seguenti moduli: 

Modulo: Piazza mercato racconta. Viaggio nel tempo... in un corto  Il modulo è destinato a 20 alunni 

della scuola secondaria di primo grado per 30 ore e si propone di far conoscere la città nelle sue stratificazioni e di 
entrare tra le pieghe della sua storia facendo riscoprire il passato, mentre le nostre vite scrivono il presente. Gli 
alunni coinvolti nel progetto impareranno a leggere la propria quotidianità attraverso una prospettiva diacronica, 
disegnata dai luoghi del quartiere Mercato-Pendino, e scopriranno le modalità grazie alle quali le loro storie 
personali si saldano a quelle di personaggi storici e letterari nella realizzazione di un cortometraggio. 

Modulo: Esedra... di rispetto e solidarietà: il web laboratorio della legalità e della cultura 
Il modulo è destinato a 25 alunni della scuola primaria  e secondaria di primo grado per 45 ore e propone un  
laboratorio esperienziale di educazione alla legalità dove i corsisti saranno coinvolti sul piano metodologico in 
una proposta didattica attiva e creativa  che affronterà  i temi dei diritti e dei doveri di cittadinanza attraverso 
il medium “web-radio”, quale strumento di comunicazione efficace, diretto e partecipato, ed in grado di parlare 

e spiegare la legalità in maniera del tutto innovativa, facendola divenire nel tempo un “sentimento” della vita quotidiana. Di conseguenza la 
proposta laboratoriale sarà rivolta non solo all’acquisizione del sapere e del saper fare, ma anche dal saper essere, inteso come strumento di 
opportunità di formazione, orientamento e ri-orientamento del cittadino. 

Modulo: Educare ai media con i media    Il modulo è destinato a 20 alunni della secondaria di primo grado per 30 

ore , la cui cornice teorica è rappresentata dalla Media Education: educazione “ai” e “con” i media per sensibilizzare 
bambini, ragazzi ma anche adulti, alla varietà di linguaggi comunicativi a loro disposizione e alla possibilità di esprimersi 
in modo creativo e al contempo responsabile, utilizzando le nuove tecnologie informatiche e digitali mediante la proposta 
di applicazioni web inerenti i campi della scrittura online, delle presentazioni multimediali, delle animazioni e dello 

storytelling.  In questa prospettiva  sarà promosso un uso creativo, produttivo e inclusivo dei Social media anche in funzione di contrasto al 
fenomeno del cyberbullismo. 

Modulo: Menti & Mani Creative: Ceramicando 
(secondaria di primo grado)   Modulo destinato  a 20 

alunni della secondaria di primo grado per 30 ore 

I due moduli formativi di arte ceramica intendono avviare all’attività 
creativa come esperienza aggregativa, allo sviluppo delle capacità di 
socializzazione e di relazione con ripercussioni positive nella famiglia, 
nella scuola, nella prevenzione al disagio e nella società. Pertanto, in 
tale percorso laboratoriale - dove la manualità incontra il cognitivo, 
coinvolgendo la fantasia e la creatività, gli occhi e le mani per 
imparare a guardare la realtà con tutti i sensi -  la ceramica diventa 

la base per costruire possibili spazi di senso e luoghi di pensabilità  che danno 
concretezza e visibilità alla conoscenza e alla formazione. 

Modulo: Menti & Mani Creative: Ceramicando 
(primaria) Modulo destinato a 25 alunni della scuola 

primaria per 40 ore 

Modulo: Tutto è Geometriko… Moricino Senior  Il modulo è destinato a 20 alunni della scuola 

secondaria di primo grado (classi II e III) per 30 ore e si propone di fornire ai corsisti uno  strumento per 
acquisire e consolidare l’apprendimento della geometria piana — in particolare dei quadrilateri — divertendosi 

e in modo attivo, significativo e dinamico.  Pensato per essere usato a casa o a scuola, in piccoli gruppi o in veri e propri tornei scolastici, 
Geometriko si propone di sviluppare processi cognitivi alti, quali: denominare,  confrontare, classificare, riconoscere, risolvere problemi, 
applicare il metodo deduttivo. 

Modulo: Musical_Moricino: “Totò Sapore e le magie di piazza Mercato” Il modulo è destinato a 20 

alunni della  scuola secondaria di primo grado per 45 ore e si prefigge lo scopo di allestire e realizzare uno spettacolo 
teatrale (un musical) valorizzando le abilità di ciascuno dei discenti partecipanti. Tale genere di rappresentazione 
unisce tre forme espressive, la recitazione, il canto e la danza, che danno la visione teatrale a tutto campo ed una 
opportunità di conoscere se stessi e le proprie potenzialità espressive molto spesso latenti e nascoste nel più 

recondito ambito della personalità dei ragazzi. La sua realizzazione ha anche il fine, vista la realtà del territorio e l’età critica dei ragazzi, di 
distoglierli da altre tentazioni e tenerli a riparo da devianze e comportamenti a rischio. 

Modulo Lab_audiovideo ..in campo per  raccontare il POR Il modulo è destinato a 20 alunni della secondaria 

di primo grado per 30 ore. In esso i corsisti -   avendo la possibilità di utilizzare le attrezzature necessarie - studiano  e 
giocano a fare uno spot, un cortometraggio, una video-storia. S’inizia con la scrittura di una piccola sceneggiatura, 
quindi si passa alle riprese, all’invenzione dei personaggi che diventano veri e propri attori di se stessi. La post 
produzione viene effettuata presso la scuola  dove i ragazzi avranno la possibilità comunque di assistere al montaggio e 
alla sonorizzazione. In questa prospettiva il prodotto finale  (creazione di video spot e/o, cortometraggi), sarà 
incentrato su tematiche che  ineriscono una cittadinanza attiva dell’infanzia e dell’adolescenza, … attraverso la 

riflessione di temi e/o percorsi  trattati nei vari moduli del presente piano formativo. 
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