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PROGETTO

L'educazione alla cittadinanza attiva fa indubbiamente parte 
integrante di quell'educazione globale della quale dovrebbe 
prendersi cura la famiglia prima ancora che la scuola e gli enti 
pubblici e privati locali e che dovrebbe maturare in un ambi-
ente concreto, vitale, dinamico, ricco di problemi e capace di 
suggerire piste di lavoro e di riflessione. A conclusione dei 
percorsi laboratoriali sarà organizzata per tutti i discenti una 
visita nella città di Roma per arricchire il loro curricolo in mate-
ria di Storia, Cittadinanza, Politica e Istituzioni, per favorire la 
coesione sociale in un momento di crescente eterogeneità 
socio-culturale: in chiave storica e di cittadinanza i discenti 
visiteranno i principali luoghi della “memoria” nella città di 
Roma. 

Il laboratorio “Teatro in corso”, della durata 
di n.60 ore, punta all’educazione alla cittadinan-

za mediante l’esperienza teatrale; un percorso 
nell’immaginario dei ragazzi che stanno crescendo in un 

determinato territorio e che sono pronti a spiccare il volo per 
abbracciare altri mondi. Una modalità originale per dare ai 
discenti la consapevolezza delle loro radici e della possibilità di 
intervenire nei processi di cittadinanza attiva. Si mira a educare 
i ragazzi all’ascolto delle peculiarità territoriali locali, proponen-
do loro una ricerca che riguardi il passato, il presente e il futuro 
del proprio territorio; sviluppare elementi di educazione alla 
cittadinanza; educare alla teatralità di base nell’uso di corpo e 
voce; aiutare lo sviluppo armonico di relazioni. Un laboratorio 
basato altresì sulla teatralità di base ovvero sulla capacità di 
gestire il proprio corpo nello spazio; sulla capacità di rispettare 
i tempi e i ritmi del proprio gruppo di lavoro; sulla capacità di 
improvvisazione su piccoli frammenti testuali; sulla capacità di 
elaborare un testo scritto con la finalità di completare e/o 
trasformare una proposta di drammaturgia aperta. 

Output - Realizzazione di una performance artistica, coadiuvata 
dai partecipanti al Laboratorio Musicale. Attività di orientamen-
to in entrata per gli alunni dell’I.C. N.1 “A. ORIANI”.

LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE CIVICA E 
CITTADINANZA ATTIVA

Scegliere la scuola superiore è un passaggio importante nella 
vita dei ragazzi di terza media che ogni anno a gennaio sono 
chiamati a scegliere la scuola superiore più adatta a loro. Lo 
studente iscritto presso l’IC N.1 “A. Oriani” sarà guidato ad 
approfondire, sviluppare e maturare le conoscenze, le abilità 
e le competenze nella composizione, interpretazione, 
esecuzione e rappresentazione, e a maturare la 
necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, 
teorica e tecnica. Si assicura, altresì, la conti-
nuità dei percorsi formativi per gli studenti 
provenienti dai corsi ad indirizzo 
musicale dell’IC N.1 “A. ORIANI”, di 
cui all’articolo 11, comma 9, 
della legge 3 maggio 1999, 
n. 124, fatto salvo 
quanto previsto dal 
comma 2” (art. 7 
comma 1).

OBIETTIVO TRASVERSALE DEL 
PROGETTO: ORIENTAMENTO! 

Ente capofila: 
- SannioIrpinia Lab APS 

- presidente Daniela Miele
- presidenza@sannioirpinialab.org

Coordinatore: 
- prof.ssa Maria Pirozzi 

- dirigente scolastico I.I.S. A.Lombardi
- bnis00800r@istruzione.it
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Laboratorio “Il Suono delle Stagioni”, 
della durata di n.90 ore, nasce dall'idea di 
esprimere e comunicare con i suoni le sensazi-
oni, le emozioni, le immagini che le musiche susci-
tano in ciascuno. È previsto anche lo studio sulla 
tradizione bandistica locale risalente all’anno 1927 
quando venne ufficializzata la prima istituzione musicale. 
Si prevede il coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo della 

musica, soprattutto attraverso la sensibilizzazione ai generi 
meno conosciuti e classici, e diffusione della cultura 

artistico-musicale sul territorio, con particolare 
attenzione alle produzioni dei giovani discenti.

Output - Realizzazione della pubblicazione 
finale (programmi di video scrittura, 

gabbia di impaginazione, scelta del 
carattere tipografico o font, il formato 

delle foto e la loro qualità, ecc.); 
presentazione della pubblicazione 
alla cittadinanza tramite la realiz-
za-zione di un evento finale al quale 
parteciperanno i discenti, le loro 
famiglie e la comunità. Attività di 
orientamento in entrata per gli 
alunni dell’I.C. N.1 “A. ORIANI”. 

“ORIENTA_LAB” vuole raccogliere domande e bisogni, valoriz-
zare le risorse esistenti e sviluppare una progettualità in differ-
enti direzioni: 

verso il mondo della scuola con l’intento sia di promuo-
vere un apprendimento motivante, attivo, produttivo, 
critico ed efficace sia di fornire una costante, valida e 
qualificata formazione;
verso il territorio, offrendo spazi di incontro e confronto 
in chiave di cittadinanza attiva. 

IL PROGETTO

Il Progetto diventa così centro promotore di attività artistico - 
culturali – ambientali ben strutturate e di aggregazione sociale, 
in concreto collegamento con la realtà in cui è inserita. In ogni 
laboratorio ruolo importante viene dato all’esperienza diretta 
dei discenti, che si concretizza in attività di sperimentazione, 
manipolazione e scoperta, divenendo così agenti attivi del 
proprio apprendimento. 
Il progetto punta alla piena valorizzazione della componente 
genitoriale nella sua corresponsabilità educativa, sancita ed 
esercitata anche all’interno della scuola, mediante occasioni di 
incontro in cui le famiglie degli studenti esprimono e danno il 
proprio contributo, confrontandosi con i docenti, proponendo 
esperienze innovative, entrando a far par-te dei gruppi di lavoro 
per la realizzazione degli interventi previsti. 
Il progetto, della durata totale di n. 270 ore, consta di quattro 
laboratori più il “Percorso sul campo” nella città di Roma.

il progetto mira a rendere reversibile la povertà educativa 
attraverso l’arte, la musica e il teatro, permettendo ai discenti di 
rafforzarsi emotivamente e aumentare l’attitudine ad essere 
resilienti. Grazie poi alla partecipazione di associazioni locali, 
viene enfatizzato il concetto stesso di cittadinanza attiva quale 
appartenenza alla comunità e partecipazione attiva e propositi-
va sia sociale che quella culturale: obiettivo specifico è costru-
ire citta-dini consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto 
alla società e al contesto territoriale in cui vivono.

OBIETTIVI

I LABORATORI 
DELL’I.I.S. 
“A. LOMBARDI” 
DI AIROLA

La Sannioirpinia lab APS, in collaborazione con l’I.I.S. “A. 
LOMBARDI” (partner in ATS) realizzerà i seguenti laboratori:


