Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”
Campi Salentina

Ai Genitori degli alunni
Al personale
ALBO
OGGETTO: Avvio progetti extracurricolari PON FSE “Fuor dal ment’astro: scoprire la
bellezza e il dialogo culturale, artistico e paesaggistico. Azione di pubblicità e sensibilizzazione.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017. Autorizzazione progetto: nota MIUR AOODGEFID/9297 del
10/04/2018.
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-122
CUP: I25B17000270007
Si comunica che a partire dal 04/05/2019 sono stati avviati i progetti extracurricolari in oggetto, le
attività rientranti nel Piano triennale dell’offerta formativa perseguono l’obiettivo di miglioramento:
Ampliamento dell'offerta formativa soprattutto in riferimento alle proposte extracurricolari.

“ Si evidenzia che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. I progetti
autorizzati vogliono, quindi, sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela,
trasmettendo loro il valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene
comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese..” Autorizzazione
AOODGEFID/9297 del 10/04/2018.
I percorsi formativi attivati nella scuola primaria e secondaria di primo grado sono i seguenti:
"... le danze contadine
sull'aie": La Musica nella
tradizione popolare salentina

Alunni delle classi 1^-2^- ESPERTO: CHIMIENTI Olimpio
3^ Sc Sec
TUTOR: MACI Anna Maria

MAGGIO: 4 -11- 18 -25 - 29*
h:9:00 -12:00 - *15:30-18:30

GIUGNO: 1 e 8: 9:00 -12:00: 4 e 10: 15:30-18:30;
11: 16:00 – 19:00

SEDE: scuola secondaria PIRROTTI
Salvo diverse
disposizioni

Il progetto intende favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale delle tradizioni
musicali del territorio, in particolare il ritmo popolare salentino della “Pizzica” come veicolo di sapere, di
credenze miste a religiosità e di incontri con altri popoli del mediterraneo e la tradizione bandistica veicolo
di cultura popolare. Il patrimonio culturale salentino è visto in chiave di scambio e dialogo con altre scuole
europee attraverso l’uso della piattaforma online etwinning o altre forme di comunicazione
“Rosa cilestro fronte de le case”: La Alunni delle classi 3*
storia di CABE’
scuola primaria
MAGGIO: 4 -11- 18 -25 - 29*
h:9:00 -12:00 - *15:30-18:30

ESPERTO: ROMANO Teresa
TUTOR:
SFORZA Giovanna

SEDE: scuola secondaria PIRROTTI

GIUGNO: 1 e 8: 9:00 -12:00: 4, 10 e 11: 15:3018:30;

Salvo diverse
disposizioni

Il progetto intende avvicinare i giovani alunni ad una figura eclettica, un artista poliedrico
ed originale nato a Campi Salentina: Carmelo Bene. Partendo da un racconto per ragazzi: “La Storia di
Cabé” scritto da Anna Grasso si ripercorreranno i luoghi della cittadina Salentina, caratterizzata da 109 corti,
le cui case, dipinte con i tipici colori: bianco, rosa, cilestro persistono ancora oggi e sono oggetto di
rivalutazione anche delle associazioni culturali territoriali. Conoscendo il giovane Carmelo Bene gli alunni
conosceranno meglio l’ambiente urbano, le sue storie, i lavori della tradizione. Sarà favorito il confronto e lo
scambio culturale con altre scuole nazionali ed estere anche attraverso le piattaforme online.
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"Fuor del ment'astro" Conoscere Carmelo Bene

Alunni delle classi 1* Sc Sec. ESPERTO: COCCIOLO MINUZ Alessandra
TUTOR: CANTORO Maria
e 5 Sc Primaria

SEDE: scuola secondaria PIRROTTI e
S.P. A Gramsci
MAGGIO: 11- 18
h:9:00 -12:00 -

GIUGNO: 1, 8, 17 e 18: 9:00 -12:00: 3, 4,
7, e 10: 15:30-18:30;

Salvo diverse
disposizioni

Il progetto intende favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale delle tradizioni
cittadine, in particolare si intende conoscere l’attore Carmelo Bene, nato a Campi Salentina, dove ha
vissuto e frequentato la scuola fino al secondo ginnasio. Si
cercherà di rendere più familiare un personaggio così dissacratore, originale e geniale accedendo a
documentazione presente nella biblioteca locale che porta il suo nome e online sui diversi siti a lui
dedicati per realizzare un breve recital. Sarà favorito il confronto e lo scambio culturale con altre scuole
nazionali ed estere

“In aria cotognata”: Il sito
archeologico di Madonna
dell’Alto

Alunni delle classi 2*
Scuola Secondaria

ESPERTO: MACI Floriana
TUTOR: ALA Antonia

SEDE: scuola secondaria PIRROTTI

MAGGIO: 8*- 11- 18 -25 - 22*
h:9:00 -12:00 - h*15:30-18:30

GIUGNO: 8:h 9:00 -12:00: Salvo diverse disposizioni
4, 7, 10, 11: h15:30-18:30;

“Di soli cieli chissaddove”: La
chiesa di San Giuseppe

Alunni delle classi 4*
Scuola Primaria

ESPERTO: SPADA Francesco
TUTOR: DELLO PREITE Carla

SEDE: scuola secondaria PIRROTTI e
S.Prim. A. Gramsci
MAGGIO: 8 27,29: h16:00-19:00
- 18: h:9:00 -12:00 -25: h8:30-13:30 -

GIUGNO: 4: h 15:30-19:30 Salvo diverse disposizioni
8,14,15: h:9:00 -12:00

Il moduli formativi intendono far conoscere e valorizzare luoghi significativi della città, luoghi di pregio
artistico e storico.
Coinvolgere i giovani alunni attraverso l’adozione di un luogo. Educare le giovani generazioni alla tutela
del patrimonio prendendosi cura di beni che connotano l’identità locale; trasmettere il valore che un luogo
ha per la comunità, e valorizzare la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo
sviluppo democratico del Paese. Favorito il confronto e lo scambio culturale con altre scuole nazionali ed
estere anche attraverso le piattaforme online.
Risultati attesi:Aumento della partecipazione attiva degli studenti alle attività del laboratorio. Potenziamento della capacità di lavorare in gruppo.- Incentivazione dello scambio culturale tra scuole
italiane ed europee. - Partecipazione attiva degli alunni alla promozione della patrimonio culturale
locale,attraverso la cura e la promozione dei luoghi.

Referente per la valutazione: Ornella ERRICO
Considerato il valore formativo dei percorsi, si confida nella costante frequenza delle lezioni
che avranno uno spiccato approccio innovativo e laboratoriale.
Auguro a tutte/i le/gli alunne/i che partecipano di realizzare esperienze coinvolgenti dal punto di
vista cognitivo ed emotivo-sociale.
La dirigente scolastica
Anna Maria MONTI
(firmato digitalmente)
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