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Azioni 

1) Promuove prassi educative che traducano nel contesto scolastico le finalità e gli obiettivi della 
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
 

2) Attiva azioni/progetti orientati al diritto individuale e soggettivo ad un'educazione di qualità, 
incentrata sull'adolescente, per costruire le capacità e le competenze utili ad affrontare la vita e a 
garantire il suo benessere.  

 
3) Promuove la cooperazione territoriale ( scuole, Unicef Campania, associazioni ed enti di 

volontariato )   per attuare e praticare la Convenzione dei diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza.  

 
4) Promuove l'assunzione di responsabilità, la capacità di stabilire relazioni interpersonali positive e 

competenze di cittadinanza 



 

Finalità 

L’area è finalizzata all’acquisizione di alcuni  concetti irrinunciabili quali: 

 la cittadinanza, intesa come partecipazione 

 la legalità, vissuta come corretta modalità comportamentale 

 la diversità, racchiusa nella ricchezza delle sue manifestazioni biologiche, culturali, 

estetiche, sociali, politiche,  intesa come risorsa e valore assoluto dell’umanità. 

 

 

Situazioni d’ intervento 

IL TERRITORIO COME AMBIENTE EDUCATIVO DI APPRENDIMENTO 

 Mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni,   le agenzie educative del territorio in un 

percorso di convergenza verso la Scuola 

Volontariato  

Caritas- Telethon 
 
Valorizzare il ruolo del volontariato come agenzia educativa, luogo che permette  di costruire legami 

territoriali stabili fra scuola, associazioni di volontariato, altre istituzioni al fine di disegnare una comunità 

educante che mostri ai ragazzi la continuità fra i modelli di valore trasmessi dalla scuola e le esperienze 

solidali e di impegno civile che si realizzano nel mondo esterno. 

 

Promuovere   il valore della legalità, la pratica della cittadinanza attiva e la partecipazione sociale 

dei giovani per 

• contrastare pregiudizi e discriminazioni 

• sensibilizzare i giovani cittadini alle attività solidaristiche   incentivando la loro disponibilità ed 

impegnarsi in associazioni che si occupano di disagio. 

• far vivere la diversità come un valore aggiunto e un arricchimento della comunità locale.  

 
La sottoscritta ha avviato contatti con la dottoressa Miranda Raffaella presidente della Caritas,    

sede di S. Giuseppe Vesuviano per continuare il percorso esperenziale   di partecipazione sociale 

attiva per  tutto l’anno scolastico 2017-18. Ai volontari verrà rilasciato un attestato dall’ 

associazione. 

 

La sottoscritta ha avviato contatti con la referente Telethon ,   Prisco Maria   Marilena per 

continuare il percorso di volontariato iniziato l’anno scorso.  

Ai volontari verrà rilasciato un attestato a firma della fondazione U.I.L.D.M. 

L’ente organizzerà:   eventi e  banchetti per promuovere la donazione e la prevenzione. 

Manifestazione  - 25 o 26 novembre   a piazza Plebiscito - Napoli per un flash mob . La coreografia 

sarà trasmessa in diretta televisiva RAI come sigla d’ apertura per la maratona Telethon per 

raccogliere fondi  a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.  

Donazione Telethon: Scendi in piazza #contuttoilcuore il 16 e 17 dicembre 2017 
 

Progetto “Scuola e Volontariato”   
 

Referente: Annunziata Antonella 



Il progetto prevede 37 ore di attività da svolgere sia in orario curriculare che extracurriculare con la 

partecipazione, a conclusione del percorso, ad un evento durante il quale gli studenti potranno 

condividere l’esperienza vissuta con tutte le altre realtà scolastiche. 

 

PROGETTO MAGAZINE LAB“ #ilmondosiamonoi ” 

 

 

Le Stragi di Stato e la Terra dei fuochi. 

Legalità e giornalismo per parlare di “libertà di informazione, legalità, diritti e doveri di  

cittadinanza”. 

Scrittura e metodologia.  Il Giornalista/Artista: saper comporre e non raccontare. Creazione “Blog 

Intelligente” 

Uscita laboratoriale: Castello Mediceo, Osservatorio sulla Legalità. 

 

PROGETTO UNICEF  

In rappresentanza della scuola capofila e referente Unicef , ho avviato contatti diretti  con:  

  l’ Unicef Campania, rappresentata dalla dott.ssa Ciacci Margherita e dal referente 

volontario locale, dottor Saverio Danubio  

 le istituzioni scolastiche in rete e con   le referenti del progetto Unicef – Scuola Amica  

 
Anche per l’anno scolastico  2017-18 , il nostro Istituto ha aderito con la scuole in rete  alla 

proposta educativa elaborata nell’ambito del programma “Scuola Amica delle bambine, dei bambini 

e degli adolescenti” dal titolo “Noi e gli altri” 

 

ISIS Einaudi-Giordano 

Scuola capofila 

Istituto Comprensivo III Ceschelli 

I.C. B.Cozzolino L.D’Avino San Gennaro Ves. no 

SMS. G. Ammendola-De Amicis 



Istituto Comprensivo D’ Avino Striano 

I° C. Ddattico di San Giuseppe Ves.no 

II° C. Ddattico di San Giuseppe Ves.no 

I.C. “ Giusti” di Terzigno 

 

Il progetto-ponte attraverso le attività in rete, intende:  

 realizzare un percorso di continuità verticale -   benchmarking 

 favorire la didattica che valorizzi la manualità e l’operatività  e tenga  insieme il saper-  

essere con il saper e il saper fare. L’attività di  laboratorio “ Creare per donare” per la 

realizzazione di lipgloss, creme esflolianti, saponette bio   è un elemento importante per 

stabilire la continuità tra l’attività teorica e la sperimentazione pratica. 

 

 
PROGETTO CINEMA 
 

Il cinema come strumento di comunicazione e fonte di apprendimento 

Finalità: 
Generare nuovi punti di vista, per conoscere e scoprire nuovi mondi;  per porsi domande, per creare 

menti aperte 

 

PRASSI EDUCATIVE  

- Outdoor training – Coinvolgere gli allievi in ambienti e situazioni diverse da quelle 
quotidiane, indirizzandoli a pensare e ad agire fuori dagli ordinari schemi mentali e 
comportamentali. 

- Laboratorio Creativo  :  
Creazione e realizzazione di manufatti bio.  
Ideazione ed implementazione di contenuti multimediali fruibili per tutta la comunità 

scolastica ( sviluppare e coltivare nei ragazzi una propensione al pensiero creativo e 
all’innovazione- migliorare la conoscenza delle proprie potenzialità – sviluppare il pensiero 
divergente- prevenire situazioni di disagio) 

- -Peer educator - obiettivo prioritario è attivare tra pari un passaggio “spontaneo” di 
conoscenze, esperienze ed   emozioni  

 

La sottoscritta ha già avviato contatti di proficua collaborazione con l’assessore alla legalità 

Giordano Almerinda. Si impegna, altresì  di organizzare eventi e/o manifestazioni che afferiscono la 

sua area. 

 

La professoressa 

Autilia Archetti 

 



Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3 del d. lgs. n. 39/199 


