
SCEGLI IL TUO LABORATORIO
per grandi e piccini

Il 3 febbraio 2020 inizia Scuola Viva IV, per partecipare è facile basta inviare una email a
scuolaviva@icsantacroce.edu.it

indicando il nome e cognome dei partecipanti, età o classe e numero di telefono (per i minorenni
quello di  un genitore).  Possono partecipare tutti:  studenti,  docenti  e genitori  di  tutte le  scuole,
cittadini di qualsiasi provenienza. Di seguito l'elenco dei corsi con l'indicazione dell'età o tipo di
utenza consigliata. In caso di adesione da parte di fruitori con età diversa da quella consigliata, si
valuterà l'eventuale rimodulazione del modulo.
E' in elaborazione il calendario delle gite.

A1 Matematica in gioco (rivolto a studenti della I media) Inizio lunedì 3 febbraio
La  matematica  è  nascosta  ovunque,  soprattutto  nella natura:  dal  mondo  che  osserviamo  a  quello
microscopico. Durante questo progetto verranno approfonditi alcuni dei più importanti argomenti di scienze
del programma scolastico attraverso giochi, laboratori, enigmi ed esperienze: attività di didattica ludica per
spiegare giocando.

• tutor interno Celeste Violi
• esperto Francesco Attanasio

A2 Let's play coding with.. (rivolto agli studenti di I e II elementare)  Inizio sabato 8 febbraio
Gli studenti saranno coinvolti nello sviluppo del coding e del pensiero computazionale negli alunni della
scuola primaria, portandoli a dialogare con il computer e a impartire alla macchina comandi in modo
semplice e intuitivo. Le attività saranno svolte in maniera ludica e creativa, inizialmente  attraverso attività
unplugged, poi utilizzando strumentazioni varie.

• tutor interno Maria Concetta Auricchio 
• esperto Loredana Attanasio

C1 A due ruote (rivolto agli studenti delle medie) Inizio giovedì 6 febbraio
Dando continuità alle esperienze degli anni precedenti il modulo sarà riproposto nelle sue componenti di
educazione civica, di conoscenza delle leggi della strada, di conoscenza di montaggio e smontaggio della
bicicletta, di convivialità nell'uso collettivo del mezzo. 

• tutor interno Anna Maria Russomando
• esperto Francesco Moretti

C2 L'orto in tavola  (rivolto agli studenti dalla III-V elementare) Inizio lunedì 2 marzo
Gestione di uno spazio scolastico adibito ad orto. Scoperta della stagionalità e territorialità dei prodotti.



Osservazione, rappresentazione, esecuzione delle attività inerenti la cura delle piante. Conoscenza della
filiera produttiva dei prodotti agricoli.

• tutor interno Maria Concetta Auricchio
• esperto Carmine Di Biasi

C3 Legno e territorio (rivolto a studenti dalla III elementare alla III media) Inizio lunedì 23 marzo
Come si fa la carta? Dalla cellulosa vegetale al riciclo dei sui prodotti sarà possibile scoprire il processo di
trasformazione e realizzare la carta che tutti i giorni viene utilizzata per i più svariati scopi. Un lavoro
artigianale in cui verranno applicate le tecniche di colorazione naturale.

• tutor interno Maria Concetta Auricchio
• esperto Pasquala Cetrola

D1 Teatro d'incanto (rivolto a studenti dalla I-V elementare) Inizio mercoledì 11 marzo
Un laboratorio teatrale/musicale che utilizza l’opera lirica per consentire una naturale trasversalità dei
saperi che questa espressione artistica multimediale consente: attraverso l’interazione tra parola, suono,
immagine, movimento e scena.

• tutor Sara Marotta
• esperto Rosa De Laurentiis

D2 Tint'Ortiamoci (rivolto a studenti dalla III elementare alla III media) Inizio lunedì 17 febbraio
Il  laboratorio  è  organizzato  prevalentemente  in  attività  pratiche  di  sperimentazione  dell'estrazione  del
colore dalle piante tintorie, nella tessitura con la lana da loro colorata e nella realizzazione di un erbario.
Sarà l'occasione per conoscere da vicino alcune piante della macchia mediterranea, come riconoscerle e
come usarle.

• tutor interno Sonia Masulli
• esperto Pasquala Cetrola

D3 Scoprire l'archeologia (rivolto a studenti dalla III elementare alla III media) Inizio venerdì 20 
marzo
Il modulo prevede lo sviluppo di capacità e competenze nell’analisi scientifica attraverso lo studio dei dati
provenienti dall’esperienza di uno scavo archeologico. E' prevista un’introduzione alla metodologia di scavo
stratigrafico per mezzo di lezioni frontali e in seguito un momento pratico di allestimento di un cantiere di
scavo-studio

• tutor interno Sonia Masulli
• esperto Gaia Isoldi

E1 Biblio Scuola (rivolto ai docenti e cittadini) Inizio lunedì 10 febbraio
Le biblioteche scolastiche rappresentano un “luogo” di  fondamentale  importanza per  l’educazione dei
giovani  e  per  l’aggiornamento  professionale  del  corpo  docente.  E’  proprio  a  partire  da  questa
consapevolezza che sì  è pensato alla  creazione di  un laboratorio  per  la costituzione di  una biblioteca
scolastica. In questa direzione, le attività riguardanti le biblioteche scolastiche saranno laboratori incentrati
su ricerca attiva, conoscenza sperimentale e partecipata.

• esperto Esther D'Agresti

E2 Ascolto Attivo (rivolto ai docenti e cittadini) Inizio mercoledì 19 febbraio
Partendo dai  report  prodotti  nelle attività comunicative delle precedenti  annualità di Scuola Viva (Ost,
World  Cafè  e  seminario  formativo)  verrà  stimolato  il  confronto  sulle  tematiche  che  principalmente
affliggono il lavoro dei docenti puntando alla loro risoluzione, attraverso l'uso di strumenti basati sulla
comunicazione efficace e sull'ascolto attivo;

• esperto Giuseppina Esposito


