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Progetto extracurricolare
PROGETTO “LA BELLEZZA DELLA VITA”
Il progetto “LA BELLEZZA DELLA VITA”, viene proposto per l’anno scolastico 2016/17 presso l’
Istituto Comprensivo 3 Rodari-Annecchino di Pozzuoli (NA), dalla Curia Diocesana di Pozzuoli.
 Ambito di intervento n. 1: Arti e ambiente
a) Teatro per la scuola primaria e secondaria,
b) Musica per la scuola primaria e secondaria,
c) Murales, street art, ecc. per tutti gli ordini,
d) Attività sportive per la scuola primaria e secondaria,
e) Laboratorio di ceramica, percorso arte e archeologia,
f) Orto ecosostenibile,
g) Adottare uno spazio della Diocesi.
 Ambito di intervento n. 2: Laboratori esperenziali ed itineranti per l’approfondimento delle
competenze di base linguistico/espressive e logico/matematiche per la sperimentazione di
nuovi ed efficaci approcci allo studio delle discipline umanistiche e scientifico-matematiche
a) Laboratorio per lo sviluppo delle competenze logico matematiche “Eureka”,
b) Laboratorio di chimica per alunni del primo ciclo “Il piccolo chimico”,
c) Laboratorio di informatica per alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado,
d) Laboratorio di domotica e robotica,
e) Laboratorio di fisica,
f) Redazione giornalistica,
g) Realizzazione sito web,
h) Laboratori di scambi culturali e apprendimento della lingua straniera.
 Ambito di intervento n. 3: La famiglia e la genitorialità
a) Gruppi di sostegno alla genitorialità, ascolto e counseling,
b) Orientamento e riorientamento al lavoro,
c) Corsi di economia domestica: come gestire le risorse economiche in modo efficace,
d) Sportello di consulenza fiscale,
e) Corso anti-usura,
f) Gruppi di integrazione e inclusione,
g) Laboratorio per l’acquisizione di competenze e certificazioni informatiche per gli adulti.

OBIETTIVI GENERALI
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Riaffermazione e recupero dei valori della vita,
attenzione verso la persona e la famiglia,
contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico,
lotta alle nuove dipendenze e apertura alla cultura dell’incontro e della solidarietà.

OBIETTIVI SPECIFICI

















riconoscere la preziosità e l’inviolabilità della vita in ogni sua forma e manifestazione,
identificare i comportamenti ecosostenibili ed educare al rispetto dell’ambiente,
riconoscere nella legalità il principio fondante delle relazioni sociali,
riconoscere nella famiglia il nucleo fondante della società e riflettere sui suoi cambiamenti
e sui modelli proposti della società attuale,
guidare la capacità di autoanalisi della persona per migliorare l’autostima e avviare a
scelte autonome e responsabili,
identificare la collaborazione tra la famiglia e le agenzie educative del territorio come forza
costruttiva per la realizzazione dell’individuo,
riconoscere e scoprire l’altro come risorsa e ricchezza,
riconoscere il valore della cultura nella formazione della persona,
favorire lo sviluppo delle conoscenze e competenze dei linguaggi verbali e non verbali
come strumenti privilegiati di comunicazione interpersonale,
educare al valore della salute, del “giusto” benessere personale e sociale,
ripensare il lavoro nell’attuale contesto di precarietà,
educare alle emozioni, ai sentimenti, a una giusta e matura affettività,
accogliere la nuova società multiculturale e sensibilizzare all’inclusione,
lotta alle nuove dipendenze: internet, social network, chat,giochi virtuali e/o di
ruolo,alcool, droghe leggere e/o pesanti, disturbi alimentari, GAP, (gioco d’azzardo
patologico), uso smodato della tecnologia,
contrastare il cyberg bullismo.

DESTINATARI

Alunni e famiglie del territorio
ATTIVITA’
Laboratori itineranti, laboratori esperenziali, centro di ascolto e di counseling, gruppi di sostegno
genitoriali, gruppi peer to peer, staffetta fra le scuole sui tre temi delle annualità.
LUOGHI
Scuole, territorio, parrocchie e associazioni.
FORMAZIONE DEI FORMATORI
Ogni istituto provvederà alla preparazione dei propri referenti (auto-formazione e gruppi di
discussione, incontri con counselors).
METODOLOGIE
Laboratoriale, tutoraggio (fratello maggiore), equipe itinerante per l’ascolto e il counseling,
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laboratori di ricerche e reading.
TEMPI
Tre annualità
1. Primo anno: I valori della vita
2. Secondo anno: La famiglia e la genitorialità
3. Terzo anno: Le nuove dipendenze
RISORSE UMANE
Volontari, cooperative sociali e associazioni del territorio, docenti, counselors, sacerdoti, Centro
Educativo diocesano, Centro per la vita “don Luigi Saccone”, “Progetto Policoro”, “Fondazione
Paulus”, Pastorale giovanile diocesana, Ufficio diocesano per la Famiglia, Ufficio per la pastorale del
lavoro, giustizia, pace e custodia del creato.
MANIFESTAZIONI FINALI
 Musical “Street Light” promosso dai GenRosso”;
 Galleria espositiva itinerante;
 Sito web dedicato;
 Rivista on line;
 Spettacoli teatrali;
 Concerti;
 Video degli spettacoli realizzati;
 Visita agli orti sostenibili
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