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Modulo   
La musica popolare ieri e oggi 

Sede I. C. De Caro Lancusi 
Tempi: dal 29 novembre al 26 gennaio 2017 
Esperti: Associazione A’ voce do’ popolo (Donato Aliberti, Guerino Citro, Iolanda Citro, 
Angela Genovese, Rosa Pia Genovese, Francesca Aliberti, Giandomenico Sessa, Gaetano 
Genovese.) 
Tutor: Giovanna Negri 



Canti, danze, esecuzioni strumentali e drammatizzazioni sono state le piacevoli 
attività, svolte dagli alunni delle classi quinte.  



Il progetto è stato finalizzato a favorire 
la conoscenza delle tradizioni popolari 
locali e del Sud Italia e a conoscere ed 
utilizzare tale repertorio a scopi 
didattico-musicali. 



Modulo   CreArti 

Sede I. C. Nicodemi Fisciano 
Tempi: dal 13 gennaio all’ 8 marzo 2017 
Esperti: Associazione Enjoy (Carmine Iannone) 
Tutor: Giovanna De Giacomo 



Per l’attuazione di questo progetto è stata utilizzata una didattica laboratoriale 
( cooperative learning, lezione frontale, discussione e role playing) al fine di 
sviluppare la fantasia e la creatività dei ragazzi attraverso l’illustrazione e la 
realizzazione di un libro 



Gli alunni hanno creato e realizzato una storia  
attraverso la tecnica del collage, hanno creato la 
copertina e  rilegato il lavoro, fino a produrre 
ognuno il proprio libro. 



Modulo    
Per divertirsi basta un click 

Sede I. C. De Caro Lancusi 
Tempi: dall’  8 febbraio al 17 marzo 2017 
Esperti: Associazione Vivi Unisa   
(Pastore Cristina) 
Tutor: Giovanna Amendola 



Il percorso formativo ha portato alla scoperta e 
alla sperimentazione del linguaggio 
fotografico, attraverso immagini, materiali e 
tracce di storie visive. 



Sono state organizzate attività teoriche e 
laboratoriali finalizzate a sensibilizzare gli 
alunni, attraverso l’arte, ad un uso 
consapevole del linguaggio 
dell’immagine e della fotografia.  



E’ stato incoraggiato il confronto e la 
capacità di lavorare in squadra 
attraverso laboratori, giochi di 
squadra e prove pratiche 

E’ stata stimolata la fantasia e la 
creatività nel raccontare se stessi 
attraverso il linguaggio fotografico. 



Modulo    
Danza e musica popolare al 
ritmo delle stagioni 

Sede I. C. Nicodemi Fisciano 
Tempi: dal 13 marzo al 26 aprile 2017 
Esperti: Associazione Terramares 
(Giovanni Mauro) 
Tutor: Cecilia Landi 



Si sono attivati laboratori di danze per sensibilizzare e 
avvicinare i ragazzi alle culture popolari del sud Italia, e in 
modo particolare al ballo della Tammorriata, della Pizzica e 
della Tarantella, per  rielaborare i materiali musicali in 
modo creativo e per acquisire consapevolezza delle nostre 
tradizioni. 





Sede I. C. De Caro Lancusi 
Tempi: dal 16 marzo al 24 maggio 2017 
Esperti: Associazione Riuse (Antonio Santoro) 
Tutor: M. Rosaria Di Concilio 

Modulo    
Io rifiuto i rifiuti 



L'attività didattica segue un approccio laboratoriale, con i 
bambini che praticamente realizzano  lavoretti utilizzando 
materiale di riuso al fine di sviluppare la cultura del riciclo 
e il rispetto dell'ambiente. 



Il riciclo visto come opportunità di riuso e 
risparmio e il riciclo creativo come occasione di 
esplorare nuovi stimoli di creatività e fantasia 


