
                                                               
 

 

“SCUOLA VIVA” 

 
Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI VANVITELLI” 

Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347- 

Distretto Scolastico Scolastico n.12-Caserta_ e-mailceic892006@istruzione.it 

CODICE FISCALE :93081970613 

 

PROGETTO 
UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO 
“Leg@lità Teatrando al VANVITELLI” 

 

Analisi dei fabbisogni e motivazione intervento progettuale 

Il fenomeno della dispersione scolastica è un dato preoccupante nella realtà della regione Campania. 

Nello specifico, la crisi economica ha reso ancor più fragile il tessuto sociale e familiare di Caserta e, 

sempre di più, i percorsi di cambiamento da scuola a scuola sono definiti dallo scarso rendimento 

scolastico degli alunni e dall’esiguo capitale culturale delle famiglie. Il grado di dispersione scolastica 

nella nostra area è elevato. Gli ambiti che concorrono alla creazione del disagio scolastico, della non 

frequenza e del drop out sono principalmente tre: la famiglia, la didattica e la società. Inoltre si 

evidenzia, in fase di costante crescita, la presenza di alunni appartenenti a famiglie extracomunitarie. 

Con l’attivazione di questo progetto si auspica un forte aumento delle ore di presenza a scuola di alunni a 

rischio dispersione. Le parole chiave devono, perciò, essere “promozione del benessere” e “prevenzione 

del disagio”; bisogna, quindi, favorire percorsi in cui il ‘pensare’ ed il ‘fare’ si integrino efficacemente. 

Infatti, è evidente che la mancanza di competenze di base negli alunni che entreranno poi nella scuola 

secondaria di secondo grado metta una pesante ipoteca su una consapevole partecipazione alla vita 

sociale. Lo scopo è quindi quello di agire precocemente per prevenire il disagio scolastico legato al 

mancato raggiungimento degli obiettivi educativi, operando per il recupero ed il consolidamento delle 

competenze di base degli allievi con difficoltà scolastiche e, contestualmente, recuperare gli adulti usciti 

dal percorso scolastico precocemente, avendo come obiettivo la realizzazione di condizioni che 

favoriscano lo sviluppo di sicure competenze di base e di cittadinanza attiva. 
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Articolazione intervento progettuale  

Numero moduli 8 

Numero ore per modulo 30 

Numero ore totale dei 
moduli 

240 

Numero aperture 
settimanali 

2 

Numero partecipanti per 
modulo 

15 

Numero partecipanti in 
totale 

120 

Costo totale  € 55.000,00 

 

 

Partner coinvolti Rappresentante legale 

Associazione DanzArte Centro Studi Accademici 
 

Fiammetta Belz 

Felix Società cooperativa sociale 
 

Antonio Zampella 

CROSS BOUNDARIES Viviana Padovano 

MUTAMENTI SOCIETA’ COOPERATIVA 
 

Roberto Solofra 

Associazione di Volontariato SOLIDARCI 
 

Biagio Napolano 

Istituto di Istruzione Secondaria “G. FERRARIS” - 
L’Istituto svolgerà solo attività di promozione e 
diffusione dell’intervento e non parteciperà 
attivamente alla realizzazione dei moduli 
didattici. 
 

Prof.ssa Antonietta Tarantino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA DI SINTESI  

 

N. MODULO 
ATTIVITA’ 

OBIETTIVI DESTINATARI DURATA/
ARTICOLA

ZIONE 
TEMPOR

ALE 

PARTNER COSTO 
STIMATO 

1 Arte Danza 
espressione 
corporea 
 

Stimolazione 
dell’osservazione, 
dell’attenzione, della 
concentrazione, della 
capacità critico-imitativa 
dei ragazzi e delle 
emozioni  
Stimolazione della 
comprensione-
percezione di sé e 
dell’altro 
Coordinazione dei 
movimenti e lavoro a 
coppie ed in gruppo  

Tutti i ragazzi, 
dai 9 ai 25 
anni, 
interessati 
all’arte, alla 
cultura e al 
movimento.  
 

7 mesi da 
Settembr
e/ 
Dicembre 
Febbraio/ 
Maggio.  
 
Aperture 
settiman
ali 02.  
 

Associazione 
DanzArte Centro 
Studi Accademici 
 
Felix Società 
cooperativa sociale 
 
 

€ 6.785,00  
 

2 “CLIL fair: power 
your English thru 
Science, History 
and Geography!” 

Potenziare la conoscenza 
della lingua inglese 
attraverso uno studio 
trasversale e specifico 
delle materie Storia, 
Geografia e Scienze 
utilizzando l’approccio 
CLIL (Content Language 
Integrated Learning).  
 

L’età dei 
destinatari 
sarà compresa 
tra i 6 e i 25 
anni  
 

Tre 
moduli da 
10 ore 
per 
ciascuna 
disciplina 
scelta. 
 
Mesi: 
Novembr
e/Dicemb
re 
Gennaio/
Febbraio 
Marzo/A
prile  
 
Aperture 
settiman
ali 01  
 

CROSS BOUNDARIES 
Felix Società 
cooperativa sociale 
 
 

€ 6.785,00  
 

3 Teatrando  Coinvolgimento e 
stimolo alla legalità 
attraverso il teatro. 
Indagine sulla cultura 
sotterranea che alimenta 
un generico e diffuso 
clima di legittimazione 
dell’illegalità. 
Trasposizione teatrale 

Tutti i ragazzi, 
dai 9 ai 25 
anni, 
interessati 
all’arte, alla 
cultura e al 
movimento.  
 

Tre 
moduli da 
10 ore  
 
Mesi:  
Novembr
e/Dicemb
re 
Gennaio/

Felix Società 
cooperativa sociale 
 
MUTAMENTI 
SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
 
 

€ 6.785,00  
 



degli argomenti trattati.  
 

Febbraio 
Marzo/A
prile  
 
Aperture 
settiman
ali 02 
 

4 L’Italiano  
una lingua per 
crescere insieme 
 
 
 

Esplicitare le 
caratteristiche della 
competenza linguistico –
comunicativa, rendendo 
noti i modelli operativi 
che si sono dimostrati 
più adatti allo sviluppo 
delle abilità linguistiche.  
 

Alunni scuola 
primaria classi 
V e I-II-III  
secondaria di 
1° grado con 
particolare 
attenzione 
agli alunni 
stranieri e 
disabili. 
Giovani fino a 
25 anni (min. 
15) 
appartenenti 
all’istituzione 
scolastica 
capofila e al 
territorio con 
particolare 
riferimento ai 
giovani drop-
out e stranieri 
a rischio di 
esclusione 
sociale.  
 

Tre 
moduli da 
10 ore.  
 
Mesi: 
Novembr
e/Dicemb
re 
Gennaio/
Febbraio; 
Marzo/A
prile  
 
Aperture 
settiman
ali 02 
 

Felix Società 
cooperativa sociale 
 
Associazione di 
Volontariato 
SOLIDARCI 
 
 

€ 6.785,00  
 

5 L’INFORM@TICA Sviluppo delle 
competenze digitali e in 
generale della 
consapevolezza digitale  
 
Colmare il gap 
informativo relativo a:  
l'informatica come 
scienza a sé, l'evoluzione 
tecnologica che è 
avvenuta in conseguenza 
del suo sviluppo e l'uso 
dei dispositivi informatici  
 
 
 

15 giovani tra 
6 e 25 anni 
appartenenti 
all’istituzione 
scolastica 
capofila e al 
territorio con 
particolare 
riferimento ai 
giovani drop-
out e stranieri 
a rischio di 
esclusione 
sociale.  
 

Tre 
moduli da 
10 ore.  
 
Mesi: 
Novembr
e/Dicemb
re 
Gennaio/
Febbraio; 
Marzo/A
prile, 
Maggio e 
Giugno  
 
Aperture 
settiman
ali 02 
 

Felix Società 
cooperativa sociale 
 

€ 6.785,00  
 



 

6 L’alimentazione 
come fonte di 
benessere 

Educare alla buona 
alimentazione   
 
Valorizzare i prodotti del 
paese in cui viviamo  
 
Consapevolezza della 
dieta mediterranea utile 
per imparare cosa 
scartare e cosa invece 
lasciare sulle nostre 
tavole.  
 

Alunni scuola 
primaria classi 
V e I-II-III 
secondaria di 
1° grado con 
particolare 
attenzione 
agli alunni 
stranieri e 
disabili 
Giovani fino a 
25 anni 
(min.15) 
appartenenti 
all’istituzione 
scolastica 
capofila e al 
territorio con 
particolare 
riferimento ai 
giovani drop-
out e stranieri 
a rischio di 
esclusione 
sociale.  
 

Due 
moduli: 
uno da 2 
ore e 
l’altro da 
28 ore  
 
Mesi: 
Novembr
e/Dicemb
re 
Gennaio/
Febbraio 
Marzo/A
prile  
 
Aperture 
settiman
ali 02 
 

Felix Società 
cooperativa sociale 
 
Associazione di 
Volontariato 
SOLIDARCI 
 
 

€ 6.785,00  
 

7 IL BARATTOLO: 
economia ed 
organizzazione - 

Potenziamento delle 
conoscenze in materia 
giuridica ed economico-
finanziaria e di 
educazione all’autoim-
prenditorialità;  

Alunni scuola 
primaria classi 
V; classi 
quinte scuola 
primaria 
Istituti  
comprensivi 
ubicati nel 
bacino di 
utenza 
dell’istituzion
e scolastica 
capofila;  
Tutte le classi 
dell’istituzion
e scolastica 
capofila e le 
classi prime 
della scuola 
secondaria di 
1° grado di 
Istituti 
scolastici 
ubicati 
nell’area di 
pertinenza 

Un 
modulo  
da 30 ore 
per 10 
settiman
e  
 
Mesi: 
Ottobre-
Dicembre  
 
Aperture 
settiman
ali 02 
 
Prevista 1 
uscita  
 
 

Felix Società 
cooperativa sociale 
 
Associazione di 
Volontariato 
SOLIDARCI 
 

€ 6.785,00  
 



dell’istituzion
e scolastica 
capofila 

8 Musicalmente Potenziamento delle 
capacità di 
concentrazione, di 
coordinazione e di 
organizzazione. 
 
Orientamento per la 
scelta di studi futuri 
nell'ambito di un 
orizzonte professionale 
di tipo artistico. 
 
Apprendimento dei 
fondamenti e delle 
tecniche esecutivo- 
strumentali e vocali.  
  
 

Alunni scuola 
primaria classi 
V e I-II-III 
secondaria di 
1° grado con 
particolare 
attenzione 
agli alunni 
stranieri e 
disabili, 
Giovani fino a 
25 anni (min. 
15) 
appartenenti 
all’istituzione 
scolastica 
capofila e al 
territorio con 
particolare 
riferimento ai 
giovani drop-
out e stranieri 
a rischio di 
esclusione 
sociale.  
 

Mesi: 
Gennaio/ 
Aprile per 
un totale 
di 6 ore 
settiman
ali 
suddivise 
in 2 
giornate 
da 3 ore.  
 
Aperture 
settiman
ali 02 
 

Associazione di 
Volontariato 
SOLIDARCI 
 
MUTAMENTI 
SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
 

€ 6.785,00  
 

 

 

 

 

Caserta, 05.10.2016                                                                                           

                                                                                                                                  
F.to La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Prisco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 
 
 

 


