
MOD. 1 WEB COMUNICATION( WEB RADIO E WEB MAGAZINE) 
Il modulo intende creare un contenitore multimediale , filo conduttore di tutti i laboratori,atto 

a favorire la comunicazione, l’integrazione e la creatività dei partecipanti 
Durata Web radio :40 ore—mese gen/sett 

Durata Web magazine :30 ore—mese gen/mag 

 

Partner:Radio Castelluccio e Assindustria  Salerno 

 

Tutor: Prof.ssa Di Guglielmo M.(web radio) 

Tutor : Prof.ssa  PintoM.(web magazine) 

Destinatari: allievi  secondaria II grado 

MOD. 2: LA SCUOLA IN….CANTA 
Il modulo intende  valorizzare le attitudini specifiche di ogni partecipante per lavorare sulla 

consapevolezza e l’espressione in campo performativo e artistico 

Durata : 30 ore— mese Dic/ sett 

 

Partner: Associazione Corda in accordo onlus 

 Tutor: Prof.ssa Pontrandolfi M. 

Destinatari: allievi secondaria II grado, secondaria I grado e giovani  di tutte le età 

MOD. 3: DAL MIMO AL TEATRO DANZA 
Il modulo intende porre al centro del percorso il “corpo” come scrigno di emozioni da tradur-

re in azioni individuali e collettive, ovvero raccontare e raccontarsi attraverso il movimento 

Durata : 30 ore— mese gen/apr 

 

Partner: DISPAC—UNISA 

 Tutor: Prof.ssa Sforza S. 

Destinatari: allievi  secondaria II grado 

MOD. 4: FILI A COLORI 
Il modulo intende divulgare la cultura scientifica attraverso la tradizione e l ’innovazione, alla 

riscoperta delle piante coloranti dell’area mediterranea 
 Durata : 30 ore –mese  mar/giu 

 

Partner: Ass. Colori del Mediterraneo– Tingere con le piante;Naturalmente colore s.r.l.;Start up  

Green UNISA 

Tutor: Prof.ssa Pedretti P. 

Destinatari: allievi secondaria II grado e giovani  

 

MOD. 5: BIBLIO_ LIFE 
Il modulo intende  eliminare la disaffezione al “libro”creando un centro di informazione 

e documentazione aperto al territorio  

Durata : 30 ORE – mese feb/sett 

Partner: Biblioteca Provinciale di Salerno 

Tutor: Prof.ssa Della Rocca C. 

Destinatari: allievi  secondaria II grado 

MOD. 6: LAB. SISTEMI EMBEDDED PER LA ROBOTICA E L’IOT 
Il modulo intende fornire un’introduzione ai sistemi di elaborazione embedded ed al loro 

impiego nello sviluppo dei sistemi robiotici e per l’Internet of Thing 

Durata : 30 ore—mese mrz/giu 

 

Partner : DIEM –UNISA 

 Tutor: Prof. Merola M. 

Destinatari: allievi  secondaria II grado 

 

MOD. 7:MATEMATICA DAPPERTUTTO 
Il modulo intende educare alla modellizzazione matematica di aspetti di vita quoti-

diana attraverso  lo studio della descrizione e comprensione del mondo reale 

Durata : 30 ore—- mese : gen/mag 

Partner: L.S. Tito Lucrezio Caro 

 Tutor: Prof. Desiderio L. 

 

Destinatari: allievi  secondaria II grado(secondo biennio) 

MOD.8: APPRENDERE IN RELAZIONE 
Il modulo intende attivare uno sportello di ascolto  rivolto agli studenti docenti e genitori, un potenzia-

mento delle abilità comunicative (fumetto, coro…)legate al fenomeno dell’immigrazione 

Durata : 30 ore –mese: marz/sett 

 

Partner: Ass. Duna di Sale; Accademia  Italiana,  ass. Agape 

 Tutor : Prof.ssa Calvello P. 

Destinatari: allievi secondaria II grado, secondaria I grado, alunni stranieri. 

 

Liceo  Scientifico Statale  

G. da Procida 

Progetto”Scuola Viva” 

 

# COLABORATORYSPACE 

(il giardino delle idee) 

Laboratori didattico-formativi 

Dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 Inizio corsi 12/12/2017 

                                       Per info: http://www.liceodaprocida.gov.it/ 


