
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
14 febbraio 2018 

Ai genitori e agli alunni  dell’IC “ Don Alfonso De Caro “  
 

All’Albo 
 

BANDO SELEZIONE STUDENTI  
 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – PROGETTO “Insieme: tra territorio e tradizione” – II annualità 

Con il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 della Regione Campania – Decreto dirigenziale n. 339 del 
25/07/2017: “POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGRAMMA SCUOLA VIVA  - 
II ANNUALITA’ “è stato autorizzato il Progetto “ Insieme: tra territorio e tradizione” II annualità. 
Il  progetto in rete con l’IC “ R. Nicodemi” di Fisciano  si compone complessivamente di otto moduli.  
 
L’articolazione dei moduli dedicati al nostro Istituto  sarà  la seguente: 

MODULO DESTINATARI PARTNER DURATA 
GIORNI 

ORA FINALITA’ 

A SCUOLA CON 
GUSTO 

 

Classi III e IV 
della scuola 

primaria 
“ Don Alfonso 

De Caro” 
Sede Lancusi 

Associazione 
“Vivi Unisa” 

50 ore 
MAGGIO : 

9-11-16-18-
23-25-30 

GIUGNO:1-
6-8-13-15-
20-22-27-

29 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 14.30 alle 

ore 18.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 14.30 alle 
ore 17.30 

Educare al gusto e far conoscere 
attraverso i diversi sensi (vista, 

olfatto, tatto, ecc) i prodotti 
alimentari, con particolare 
attenzione alle tipicità del 

territorio. Imparare un corretto 
rapporto con il cibo, conoscere 
gli alimenti e le loro differenze, 
apprezzare il mangiar sano (a 
basso impatto ambientale) e 

naturale. 

 

 

IO GIOCO 
ALL’ATLETA 

Classi I e II 
della 

Scuola 
primaria 

“Don Alfonso 
De Caro” 

Sede Lancusi 

Associazione 
“Fisciano in 
movimento 

A.S.D.”” 

50 ore 
APRILE: 12-
13-19-20-

26-27 
MAGGIO:3-
4-10-11-17-
18-24-25-

31 
GIUGNO: 1 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 14.30 alle 

ore 18.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 14.30 alle 
ore 17.30 

Migliorare e sviluppare competenze 
motorie e sviluppare nei bambini una 
consapevolezza rispetto alle proprie 

capacità e ai propri limiti 

CANTI, SUONI E 
DANZE DELLA 
TRADIZIONE 

POPOLARE DEL 
SUD ITALIA 

Classi V della 
Scuola 

primaria 
 “Don Alfonso  

De Caro “ 
Sede Lancusi 

Associazione 
Musicale 

“Terraemares” 

50 ore 
MARZO: 30 
APRILE: 11-
13-18-20-

26 
MAGGIO:2-
4-9-11-16-
18-23-25-

30 
GIUGNO :1 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 14.30 alle 

ore 18.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 14.30 alle 
ore 17.30 

Conoscere le danze tradizionali locali; 
riflettere sul rapporto fra la 
modernità e le tradizioni; 

attivare abilità motorie e relazionali. 

                                                   
                                    
                                                                                                                                                                            

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro “ 

Fisciano-Lancusi 
Via Don Alfonso De Caro 84084 Lancusi di Fisciano (SA) 

C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 
 089 878763 – 953242 

e-mail saic89200e@istruzione.it 
pec saic89200e@pec.istruzione.it 

www.icfiscianolancusi.gov.it 
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FORME E SPAZI 
INTORNO A NOI 

Classi della 
S.S di I grado 
“Don Alfonso 

De Caro” 
Sede Lancusi 

Associazione “ 
Vivifisciano” 

50 ore 
MARZO:26-

29 
APRILE:9-
11-16-18-

23 
MAGGIO:7-
9-14-16-21-

23-28-30 
GIUGNO:4 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 14.30 alle 

ore 18.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 14.30 alle 
ore 17.30 

Conoscere il patrimonio 
architettonico locale, antico e 

contemporaneo; 
coinvolgere gli allievi nella 

progettazione di riqualificazione di 
edifici sul territorio attualmente 

dismessi; 
consolidare la capacità di risolvere 
problemi e di lavorare in gruppo.. 

SCUOLA NEWS Classi III e IV 
della Scuola 

primaria 
“Don Alfonso 

De Caro” 
Sede Lancusi 

Associazione 
“Cambiamenti” 

50 ore 
APRILE: 12-
13-19-20-

26-27 
MAGGIO:3-
4-10-11-17-
18-24-25-

31 
GIUGNO:1 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 14.30 alle 

ore 18.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 14.30 alle 
ore 17.30 

Sviluppare le capacità di sintesi, di 
comunicazione, ascolto, 

autodisciplina; 
acquisire capacità nell’organizzazione 

e nella realizzazione di un giornale. 

LA MUSICA 
POPOLARE: DA 
TRADUZIONE A 

TRADIZIONE 

Classi III, IV e 
V della Scuola 

primaria 
 “ Don 

Alfonso De 
Caro” 

Sede Penta 

Associazione  
“ A’ voce d’o’ 

popolo” 

50 ore 
MARZO:23-

28 
APRILE:11-
13-18-20-

27 
MAGGIO:2-
4-9-11-16-
18-23-25-

30 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 14.30 alle 

ore 18.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 14.30 alle 
ore 17.30 

Riscoprire le tradizioni e la musica 
popolare, la cultura e le radici del 

territorio; 
riscoprire il piacere di scambiarsi 
opinioni, esprimere emozioni e 

relazionarsi positivamente con gli 
altri; 

conoscere canti della tradizione 
popolare. 

CreARTI: 
LABORATORIO 

DI 
ILLUSTRAZIONE 
E DI SCRITTURA 

CREATIVA 

 Classi I e II 
della scuola 
primaria “ 

Don Alfonso 
De Caro “ 

Sede Penta 

Associazione  
“ Enjoy” 

50 ore  
FEBBRAIO: 

23-28 
MARZO:7-

9-14-16-21-
23-28 

APRILE:11-
13-18-20-

27 
MAGGIO:2-

4 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle 
ore 14.30 alle 

ore 18.30 
Tutti gli altri 
incontri dalle 
ore 14.30 alle 
ore 17.30 

Sviluppare spirito di iniziativa, 
autostima e senso di responsabilità; 
attivare spirito di appartenenza alla 

comunità sociale di riferimento; 
valorizzare le competenze di 

cittadinanza attiva; 
valorizzare le competenze artistiche di 

consapevolezza ed espressione 
culturale. 

 

Le attività saranno guidate da esperti esterni delle associazioni partners e seguite da docenti tutor interni alla 
scuola.  
La frequenza è gratuita. Al termine del percorso formativo, agli allievi sarà rilasciato un Attestato recante 
l’indicazione delle competenze acquisite. 
Per la frequenza degli allievi ai corsi è necessario la richiesta di iscrizione da parte dei genitori mediante la 
compilazione del modulo di adesione disponibile cliccando sul seguente link: 
 

Scheda iscrizione Progetto " Insieme: tra territorio e tradizione" II annualità 
 
Il modulo di adesione dovrà  essere compilato entro e non oltre il 20 febbraio 2018. 
 
Confidando nella massima partecipazione, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o  richiesta di 
supporto. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Lucia Melillo 

https://goo.gl/forms/k77IrToHet11Gxmp2

