ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI”
Scuoladell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Parini – CoriglianoCalabro (CS) – Tel.0983-885279 - Fax 0983-884207
C.F. 84000410781 – CodiceMeccanografico CSIC886002
e-mail: csic886002@istruzione.it - sito web: www.icstieri.gov.it
posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it

PROGETTO
UN MONUMENTO PER AMICO
3^ annualità
TEMATICA INTERDISCIPLINARE
Io e il mondo che mi circonda: dalla scuola al territorio
Anno scolastico 2017-2018
DATI DELLA SCUOLA
DENOMINAZIONE: ISTITUTO
SEDE: CORIGLIANO

COMPRENSIVO “V. TIERI”

CALABRO

CODICEMECCANOGRAFICO: CSC886002
TEL.0983 885279
E_MAILcsic886002@istruzione.it
DIRIGENTESCOLASTICAdott.ssa BOMBINA CARMELA GIUDICE

REFERENTE DELPROGETTO: Prof.ssa

FRANCA CANADE’

1 CONTENUTO
Conoscenza e studio del centro storico di Corigliano Calabro, delle opere d’arte e dei
monumenti presenti.

2 PREMESSA E FINALITA’FORMATIVE
La conoscenza del territorio è essenziale nella formazione di ogni cittadino ed è di fondamentale
importanza l'inserimento nei progetti didattico-educativi della scuola di elementi concreti di
riferimento, punti di partenza per ampliamenti e confronti, percorsi finalizzati alla conquista di
competenze.
Pertanto attraverso lo studio delle opere artistiche presenti nel proprio territorio si intendefar
conoscere e valorizzare i beni storico-culturali del territorio di appartenenza, fornire abilità
trasferibili, metodo d'indagine, atteggiamenti positivi verso la scoperta e lettura di opere d'Arte in
altri luoghi ed occasioni.
3 OBIETTIVI-DESTINATARI-METODOLOGIE
Obiettivi
•
•
•

Promuovere nuove esperienze formativeper gli alunni portandoli a scoprirel'ambiente che
licirconda.
Conoscere un bene storico-monumentale di notevole suggestione e qualità esistente sul
territorio.
Suscitare il piacere dell'esplorazione, la capacità di osservazione, di analisi, di lettura di
un'opera d'arte e comprenderne il collegamento con la storia del territorio.

Destinatari
Studenti delle classi I-II-III della scuola secondaria che aderiscono al progetto.
Coinvolgimento delle altre scuole del territorio per collaborazioni didattiche e manifestazioni ed
eventi conclusivi.
Metodologie
Le scuole/classi coinvolte e aderenti al progetto sceglieranno un “Monumento “ da
esplorare/studiare/valorizzare sulla base del quale verranno organizzate varie attivitàconcorsi-manifestazioni.
• Uscite sul territorio per l’osservazione e lo studio del centro storico di Corigliano Calabro
(chiese, piazze, palazzi, monumenti, ecc) con la presenza e il coinvolgimento di esperti; sarà
anche predisposta e utilizzata una scheda-guida per la raccolta dei dati.
• Attività di ricerca e documentazione sul “Monumento”sceltoe successivo confronto per la
condivisione e l'approfondimento delle osservazioni e dei dati raccolti.
• Incontri di comunicazione in classe, tenuti da esperti con supporti audiovisivi.
I due interventi potranno invertirsi come ordine a seconda della programmazione
dell'esperto.
• Preparazione di gruppi di alunni (piccole guide, ecc..) impegnati rispettivamente per le
attività della manifestazione conclusiva del progetto.

4 DURATA – FASI DIATTUAZIONE
Le attività didattiche si svolgerannodurante il secondo quadrimestresecondo una duplice
scansione:
•

in orario curriculare, per tutti gli alunni delle classi aderenti.

•

in orario extracurriculare, per un gruppo di alunni delle classi I F, II F e III E, che
approfondiranno le tematiche trattate in forma laboratoriale procedendo alla realizzazione di
compiti di realtà e per la preparazione della manifestazione conclusiva.

5 ESPANSIONE DELL’ATTIVITA’
Il percorso didattico è aperto ad una serie di possibili espansioni (storia, educazione linguistica,
attività di drammatizzazione, educazione musicale, fisica, all'immagine e artistica, attività di
laboratorio coreografico,...)

6 VERIFICA E RICADUTA DEL PROGETTO
A conclusione del percorso operativo verrà realizzata una manifestazione che prevede:
• Presentazione dei lavori effettuati;
• Percorso storico-culturale a cura delle “Piccole guide”;
• Concerto all’interno della chiesa di S. Pietro e Palo a cura del laboratorio di musica della Tieri
con balletti e varie performance dei ragazzi;
• Libere interpretazioni delle scuole aderenti al progetto in vari siti del centro storico.
7 COINVOLGIMENTO ENTI ESTERNI E PUBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Corigliano Calabro che
fornirà gli scuolabus per le uscite sul territorio adeguatamente programmate, un contributo spese e
supporto logistico durante le manifestazioni.
Durante le varie fasi del progetto saranno coinvolti a diversi livelli i seguenti Enti e Associazioni:
• Pro loco di Corigliano Calabro;
• Associazione “Musica oltre le barriere”;
• Orchestra di fiati “Ausonia”;
• Associazione culturale “Coriglianesi nel mondo”;
• Partecipazione degli abitanti dei rioni coinvolti;
• Mezzi di comunicazione locali: Tele A1, Cometa Radio e Quotidiani calabresi.

SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO
•
•
•
•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ERODOTO” Corigliano Stazione
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “TOSCANO” Corigliano Calabro
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “LEONETTI” Corigliano Schiavonea
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON BOSCO” Corigliano Cantinella

ELENCO VOCI DI COSTO PROGETTO “UN MONUMENTO PER AMICO”

VOCI DI SPESA ISTITUTO PROPONENTE
• Acquisto TESTI E MATERIALE FACILE CONSUMO;
• Costi per stampa magliette, manifesti,targhe partecipanti, pubblicità, spese evento
conclusivo;
• Acquisto materiale per “Piccole guide”.
TOTALE € 1.000,00
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