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ATTI 
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AVVISO PUBBLICO 

Si comunica che il nostro Istituto partecipa alla terza annualità del 
 

Programma “Scuola Viva” della Regione Campania 

finanziato con le risorse del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 

Asse III - Obiettivo Tematico 10 Obiettivo Specifico 12 

con il progetto: 
 
 

 
 

Le attività didattico-formative saranno così strutturate: 
 

MODULO DESTINATARI PARTNER COINVOLTI ORE 

Cresciamo Danzando 
Alunni Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado 
Associazione Culturale 
Giovanile Moby Dick 

40 

Hablamos Español 
Alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado 
Associazione Culturale 
Giovanile Moby Dick 

45 

Hello English 
Alunni della 

Scuola Primaria 
Associazione Culturale 
Giovanile Moby Dick 

45 

ColturalMente 
Alunni della 

Scuola Primaria 
Associazione Culturale 
Giovanile Moby Dick 

40 

Orienta-Menti 
Alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado 
Associazione Culturale 
Giovanile Moby Dick 

30 

Arte, ceramica e territorio 
Alunni della 

Scuola Primaria 
Associazione Culturale 
Giovanile Moby Dick 40 

 

“ORIENTARSI A SCUOLA, ORIENTARSI NEL MONDO” 
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Le attività formative sono rivolte agli alunni, ai genitori dell’Istituto e agli studenti delle 
Scuole Secondarie di Secondo grado del territorio – ai quali sarà rilasciato un attestato valido per il 
riconoscimento del credito formativo - e si svolgeranno in orario pomeridiano in partenariato con 
l’Associazione Culturale Giovanile Moby Dick. 

 

I percorsi modulari mirano principalmente a: 
- favorire l’inclusione sociale dei partecipanti; 
- stimolare il senso di responsabilizzazione e la socializzazione tra nuovi e vecchi “saperi” orientando 

i giovani verso opportunità lavorative “green” e guidandoli all’acquisizione di competenze teorico- 
pratiche riguardanti l’agricoltura sostenibile; 

- creare forti basi per l’apprendimento e il reale utilizzo delle lingue straniere, aiutando i ragazzi a 
costruire la sicurezza nel parlare attraverso un approccio esperienziale; 

- permettere ai ragazzi di prendere consapevolezza delle proprie risorse ed abilità, valutando i propri 
interessi ed aspirazioni, identificando i propri obiettivi personali e professionali; 

- sviluppare le competenze motorie legate alla danza facilitando una crescita armoniosa ed 
equilibrata dei ragazzi nella fase più delicata del loro sviluppo; 

- connettere l’educazione artistica con la riscoperta delle culture dell’artigianato tradizionale quali 
l’arte della ceramica vietrese.  

 
I moduli saranno condotti da esperti esterni con specifiche competenze nei vari settori 

culturali e saranno affiancati dai docenti in qualità di tutor dell’Istituto. 
Per la realizzazione delle attività saranno messi a disposizione materiali, laboratori, aule, spazi esterni, 
strumenti tecnologici dell’Istituto e dei partner coinvolti. 
Questo Istituto comunicherà, con successivo avviso, le modalità di adesione e partecipazione per tutti 
coloro che intendono iscriversi ai moduli. 
 

Amalfi, 6 dicembre 2018     Il Dirigente Scolastico  
     Prof. Aniello Milo 
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