
 

I.S.I.S. “EINAUDI - GIORDANO “ 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA 

80047 – San. Giuseppe Vesuviano (NA) 

 

PROGETTO 

#noieglialtri 
 
In viaggio  ….Perun cammino di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
Il gemellaggio tra la nostra istituzione scolastica – Ambasciata dell’ Arcobalenoe  la scuola dell’ I.S.I.S. “ F. 
Ferrara “ di Palermorappresenta  

 un’esperienza di relazione e di scambio socio-culturale tra i due gruppi di studenti  
 un’ opportunità di crescita per tutta la comunità scolastica 
 un’occasione di arricchimento e di ampliamento dei propri orizzonti umani e culturali. 
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FINALITA’ 

Sensibilizzare  le famiglie al progetto gemellaggio rendendoli partecipi del significato dell’esperienza 

DESTINATARI  ed ACCOMPAGNATORI 

Due accompagnatori 

10 alunni delle classi del triennio(possibilmente IV anno) 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

dal 18 al 22 dicembre vitto ed alloggio agli studenti siciliani  presso le abitazioni dei dieci alunni della nostra 
scuola.  
I docenti allocheranno presso un B&B 
 

OBIETTIVI: 

 Sensibilizzare la conoscenza e la cooperazione fra le due realtàscolastiche ,  volte a promuovere 

intese di collaborazione fattive e durature 

 Superare preconcetti e stereotipi errati circa le appartenenze territoriali 

 Creare legami di amicizia e di solidarietà. 

 Sviluppare competenze comunicative ed espressive 

 Rafforzare il valore della pace e diventare operatori di pace 

ITINERARIO e CALENDARIZZAZIONE 

Data mattina pomeriggio 

Lunedì   18 visita a Pompei e scavi di Pompei Napoli sotterranea 

Martedì   19 
 

Napoli - Palazzo Reale 
    Certosa di San Martino 

Museo di Capodimonte 

Mercoledì 20 
 

Reggia di Caserta  Real Belvedere   San Leucio 

Giovedì 21 Paestum–  Caseificio Il Tempio  Paestum- Visita al museo ed ai 
templi 

Venerdì   22 Visita della costiera : Ravello ed 

Amalfi  

 

Visita della costiera : Sorrento e  

Positano 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

Il monitoraggio e la valutazione del progetto avverranno in itinere attraverso l’osservazione sistematica   
dei comportamenti di tutti iragazzi  e del rispetto delle regole.  
Gli effetti dell’esperienza saranno misurabili in termini di soft skill("competenze trasversali")  come  
capacità  e determinazione di condividere esperienze ed emozioni significative sia dal punto di vista 
affettivo-relazionale sia sul piano degli apprendimenti 
Realizzazione di materiale dimostrativo dell’attività conclusa (  foto-video-Cd) 

 

I referenti del progetto 

Autilia Archetti 
Goffredo Buglione 

Salvatore Cozzolino 
 


