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PERCORSI f, PROGETTI PER L'AI\INO SCOLASTICO 2OT5-201ó
PA'TROCINATI DAI- COMUNE DI NAPOLI - ASSESSORATO ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE

Gent.li Dirigenti,
di seguito potete trovare un elenco sintetico di alcuni dei percorsi e progetti promossi da
associazioni ed enti del territorio e patrocinati dall'assessorato alla Scuola per I'anno scolastico
2015-2016 che rappresentano una variegata offerta educativa per le scuole della città.
Pcr ogni progetto troverete delle brevi indicazioni sulla tipologia di attività e sulle modalita di
adesione.

PERCORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI

IGRADO
Progetto: uScuola Sicura - corsi grotuiti di primo soccorco pediatríco"
Ente promotore: Associazione "Il Faro Pediatrico,,.
L' associazione Il Faro Pediatrico da anni è impegnata nella difhrsione capillare nelle scuole della
città delle culture del primo soccorso e delle manowe salvavita e nello specifico di questo progeno
I'attenzione è specificatamente mirata all'ambito pediatrico.
Il progetto prevede un incontro formalivo per municipalita per un totale di 36 docenti secondo un
calendario predisposto dall'associazione da ottobre ad aprile. I docenti che vorramo sfruttare quesra
opportunita poúanno inviare una mail di adesione a seereteria@ilfaropediatrico.com
Per ulteriori informazioni si può contattare I'associazione Il Faro pediatrico al numero
081.19133471

Progetto: "Educare alla leftura tra ragioni ed emozioni - cono diÍormazione per insegnanti ed
etlucatori"
Ente promotore: "Centro per il libro e Ia leltura del Minístero per I Beni e Ie Attívità Culturali", a
cura del "coordinsmento associazioni per Ia promozione ed educazione alla leîtura".
ll progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione rivolto agli insegnanti di diversi
ordini e gradi e si pone I'obiettivo di fomire strumenti di lavoro e riflessione sull'importanza di
un'azione continuativa di educazione alla lettura.
ll corso gratuito sarà articolato in 3 incontri- ottobre/fine novembre 2015 sui seguenti temi: perchè
leggere; cosa leggere; come leggere,
Per aderire va inviata una mail all'indirizzo leesermente@tin.it indicando nome dell'insegnante,
ciclo scolastico di rilèrimento; email; recapito telefonico. (le adesioni possono essere singole o
multiple, individuali, o per istituto scolastico).
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MOSTRE - PRIMA PER I DOCENTI PER LE MOSTRE ORGANIZZATE PRESSO IL
PAN
Mostra fotograJica su Pino Daniele
periodo: dal 16 ottobre al 10 gennaio 20i6
La mostra realizzata con la coliaborazione e il patrocinio del Comune di Napoli raccoglie 180
immagini di diverso formato, tra bianco e nero, e colore e molte testimonianze video. Tutte le
lbtografie, per il 90% inedite sono siate îealizzafe da Alessandro d'Urso, fotosrafo e caro amico di
Pino Daniele.
I)' sta|a otganizzata per il giorno mercoledì 26 ottobre, alle ore 15.30 presso il Pan, u1a prima <iella
mostra riservata ai dirigenti e docenti delle scuole.
Per aderire andrà inoltrata entro e non oltre il 17 ottobre una mail all'indirizzo
assessorato.istruzione@comune.napoli.it . All'attenzione della dott.ssa Giovanna Corleto
Nella mail dovranno essere indicati: i nominativi dei docenti aderenti; I'indicazione e il recapito
telel'onico del dooente referente.

Anteprima Mostra- evento: C.A. Bixio- Musica e Cinema nel '900 italiano
periodo 22 ottobre 2015 - l0 eennaio 2016
La mostra, allestita dal Gruppo Editoriale Bixio e presentata in anteprima nazionale al Festival di

Ravello 2015, ha come proprio obiettivo di presentare e fare conoscere l'origine della canzone
italiana e allo sresso tempo di celebrame uno dei suoi padri, cesare Andrea Éixio, uomo dalla
spiccata creatività e innovatore della cultura e dello spettacolo.
C.A. Bixio, nato a Napoli fu I'ideatore della prima canzone italiana, nel 1920 fondò la prima casa
editrice musicale tenuta a battesimo nel luogo che diventerà il polo della musica leggeia nella
Calleria del Corso a Milano.
La mostra oflre ai visitatori diversi percorsi tematici che athaverso le melodie di Bixio e I'ausilio di
immagini raccontano il '900 italiano.
E'stata organizzata per il giomo mercoledì 2l ottobre, alle ore 15.30 presso il Pa1, una anteprima
delÌa mostra riservata ai dirigenti e docenti delle scuole.
Per aderire andrà inoltrata entro e non olue il 14 ottobre una mail all'indirizzo
assessorato.istruzionc@comune.naooli.it . All'attenzione della dott.ssa Giovanna corleto
Nella mail dovranno essere indicati: il numero e i nominativi dei docenti aderenti e il recaoito
telefonico del docente relerenre.
Mani/èstazione: Futuro Remoto. un Viaggio tra Scíen1,a e FantascienTa
periodo dal 15 al i 9 orrobre 2015 - piazza del plebiscito
Futuro Remoto, nata nel 1987, è la prima manifestazione di diffusione della cultura scientifica
e
tecnologica italiana. con l'obiettivo di ar''rricinare alla scienza e alla innovazione tecnologica
studenti, giovani, professionisti e gente comune provenienti da Napoli, dalla campania,
ialle altre
regioni d'Italia.
Quest'affìo Futuro Remoto diventerà una vera e propria,.Festa della Scienza', e il mondo della
scuola avrà un ruolo centrale- Il "cuore pulsante" della manifestazione sarà la piazza
simbolo della
citrir - Pi^zza del Plebiscito * che per 5 giomi, dal 15 al 19 ottobre 2015,
diventerà il luogo dove
accogliere tutti i cittadini con un progrÍrmma di grandi eventi e di grandi nomi della
scienza.
Tutte le scuole avraono ia possibilità di essere parte attiva della minifestazione partecipando
ai
numerosi eventi di Futuro Remoto e visitando i tanti padiglioni in Piazza del plebiscito,
dove
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saranno presentate le esperienze più significative e più innovative
nel campo della ricerca e della
lecnologia. una pafecipazione,_ questa, assolutamente gratuita
e che rappràsenta *ao..urion.
speciale di incontro con il mondo della cultur4 scienza=e de
'imprendiória-

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTE A
DOCENTI E GENITORI
Progetto: "Mens(a) sana in corpore sanou
L'Assessorato alla Scuola e L'Asl Napoli I centro dipartimento
di prevenzione - hanno awraro
un percorso di educazione alimentare che, a partire dallà
refezione údl,obi"ttiuo ai"ou"u." ui
corretti stili di vita, ha coinvorto. sperimentalmente I plessi del
"
euinto cD Eugenio ùoiale di
Scampia, il plesso Froebeliano della Russo Montale
à la scuola dell'infanzia all,IC Adelaide Risotri
nel centro Storico. Le mamme e le maeslre della scuora
dell'infanzia son" ."t" pr""g;;i""
attraverso incontri di tipo laboratoriale ottenendo risultati
eccellenti negli obiettivi rugli*,i.
Nell'anno scolastico appena terminato, inoltre, il percorso ha
visto I'allirgamento delie ternatiche al
movimento fisico come lotta alla sedentarietà ed La riscosso
un enorme successo tra le mamme, che
hanno voluto coinvolgere anche le.crassi de a primaria
per fare educazione t u p-i, non ,oto t.u
manme ma anche tra i bambini piÌr grandi e i piccolini àeil,infanzia.
Il percorso, inoltre, è stato inseito ner più ampio progetto HEpcoM
europeo, sulla lotta a ,obesità.
Il percorso si articola in diversi incontri
nòn pìróno essere codificati in anticipo che perchè
"h" che ne
protagonisti sono gli insegnanti e i genitori,
orienîano I'andamento.
E possibile richiedere I'awio del p"ico.so contattando
I'Assessorato allb scuola, referente: Diomede
Mazzone - dionrcde.mazzone@lgmail.com - 0g17954173

CONCORSI RIVOLTI AT.LE CLASSI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI I E II GRADO
Concono di scrittura creativa
"Avevo 16 anni.nel 43...1e quattro gìornate dí Napolí,,
I-'assessorato alla Scuola der comune di Napoli,
ii collaborazione con llstituto campano per la
Storia della Resistenza "Vera Lombardi", in occasione
àeito sp"tta"oto ..Avevo l6 anni nel ,43...Ie
quanro giomate di Napoli" che si svolgerà al
reatro s. carlo di Napoli il 1g novembre 2015,
promuove un concorso letterario rivolto agli studenti
delle scuole sàcondarie ai p.imÀ e ."co.rao

grado della citta.
Le scuole che vorranno essere.presenti alla rappresentazione
tramite la partecipazione al concorso
acquisiranno il diritro di posri roro riservati alió
tp"n .oio 1r,no
Il progetto prevede I'eraborazione di un b."u. .u."onto .h"i*à
"d
uuluruto
da una giuria composta da
4 esperti legati al mondo della cultura.e della
scuora che sceglieranno r au" .i!rio.i Juuo.utr.
Per partecipare al concorso le scuole dowanno
compilare uniodulo e risp"n"i"
che verrà pubblicato sul sito del comune di
Napoli nei prossimi giomi.
Gli elaborati prodotti dowamo essere inviati ait'indirizzo
mal istitutocampanorDlibero.it e
assessorato.istruzione@comune.napoli.it entro
e non oltre il 15 0ttobre.
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Progetto *Napoli in Tribuna"
Torna il concorso "Napoli in Tribuna": la Societa Calcio Napoli ha riconfermato, infatti, i biglietti
per le scuole per la stagione calcistica 201412015 in numero di 200 tagliandi. Il concorso è aperto
alle scuole medie e superiori di tuue le municipalita. Gli studenti potranno partecipare al concorso,
che anche quest'anno riguarderà la lotta alla dispersione scolastica, creando un ACROSTICO ad
effetto su questo tema a partire dal suggerimento di una parola./concetto che sarà pubblicata il lunedì
mattina, a settimane alterne. sul sito del Comune di Napoli. Sara accettato un solo acrostico per
classe, premiando gli studenti che avranno inviato acrostici meritevoli.
E presente sul sito I'appello per la prossima pafita. Per una corretta partecipazione ed
organazazione consultare il sito:

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
Progetto: "Educazione al rispetto e alla cura deglí animalí"
Ente propnente: *A.M.A. - associazione musefri allegri.
L'Associazione A.M.A. ha come interesse principale insegnare ai bambini e alle bambine e anche
agi adulti - I'amore e il rispetto verso tutti gli animali. In coerenza con tale scopo si muove anche il
presente progetto che prevede diverse attività: incontri nelle scuole per parlare degli animali e del
loro mondo per educare gli alunni a rispettarli e amarli; lezioni con espefi sul giusto approccio
nella relazione con gli animali e sui comportamenti che I bambini devono avere per awicinarsi a
loro; sensibilizzare I giovani al fenomeno del randagismo anche con visite ai canili della città.
Per ogni altro approfondimento e per conoscere il dettaglio delle attività e sulle modalità di
adesione si può contattare la referente dell'associazione A.M.A. - dott.ssa Francesca Tanga
mail francesca.tanga@libero.it 081-2298318

SPORT
Progetto: torneo "Trofeo Partenope',
Ente promotore: Partenope Rugby
La PaÍenope Rugby sta tessendo una rete di collaborazione con le scuole del tenitorio intorno allo
stadio Albricci dell'Arenaccia, e da quest'anno anche intomo allo stadio collana, creando una

sinergia virluosa tra alr.tnni, docenti e farniglie, mettendo in circolo un'esperienza di emozioni e
valori educativi che il gioco del rugby è in grado di offrire in modo potente e nel lunso termrne.
11 "T.ofeo Partenope". torneo studentesco di Rugby che dal 20l l la irartenope
RLrgbl'. in
collaborazione con la fr'ederazione ltaliana Rugby e con il patrocinio degli o.r"rsoiuti allo spon e
alla scuola, ooinvolge Ic scuole medie, i licei e gli istituti tècnici superioii di Napoli.
Da onobre fino al maggio. i tecnici della Padenope gratuitamente seguiraru.ro gli alunni in classe e
poì sul campo, dando lèed-back positivi ai docenti e alle famiglie sui lato del rendimento scolastico
e del comportamento.
Per aderire al tomeo e per ultedori informazioni contattare:
Dario Calapai info@partenoperugby.com recapito cellulare 33519g5643
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PEDIATRiCO
Via

E. Suarez

Alsoclarlorc ll Faro P€dl€trlco
38, 80129, Napoli . N' verde: 800 586 902
www.fargpediatrico.com

-

-

P.|VA 07358621212

into@faropediatrico,com

PROGETTO SCUOLA SICL'RA
CORSI DI PRTMO SOCCORSO PEDIATRICO GRATUITI
PRESSO SCUOLE DEL COMTJITE DT NAPOLI

L'associazione ll Faro Pediatrico da oltre due anni porla avanti un progetto di educazione sanitaria mirato a
a
diffusione delle manovre salvavita pedlatriche in scuole ed altri ambienti frequentati da bambini, grazie alla
collaborazione di pediatri volontari ed altri specialisti, Allo steto la nostra iniziatiyd ha incontrato I'entusiasmo di
circa 5.000 persone in oltre 150 istituti scolastici al punto da essere spontaneament€ segnalata tra le tre iniziative
di spicco in ltalia sul tema del primo soccorso da riviste di impatto nazionale oltre che da varie tetate locali (vedi
anche www.faropediatrico.com).

Oblet

'yl

del progetto

Disegnato insieme dal comune di Napoli e dal direttivo dell'associazione 'tl Faro pediatrico,,, il progetto
Scuola
sicura vuole porsi come finalità la diffusione capillere della cultura del primo soccorso e
delle manovre salvavrra
ner maggror numero possibile di scuole attraverso la sensibìlizazione dei dirigenti
scolastici.

Prottamma dèl @lso
ll corso ha un'impronta prevalentemente pratica. E'diviso in una part€ teorica (durata: 1 ora
circa) e in una

pratica (durata: 3 ore circa). Gli scenari affrontatisono:
- soffocamento e inarazione di corpo estraneo @n prove pratkhe dele manovre di disostruzione
- Easi del riconoscimento e della Sestione dell'arresto cardiorespiratorio e del BtS (Basic Life Support) con
prove pratiche di massaggio cardiaco e respiratione bocca a bocca

-

Gestione delle piir comuni emergenze scolastldr€ e domestiche (ustioni, emorragie,
traumi cranicr,
annegamento etc)

Sviluppo del protetto e ragBíungimento degÍ oH€ttlyl prepo6fi
Per raggiungere l'obiettivo prefissaîo la nostra associazione intende finanriare lo
svolgimento di corsi pratici di
primo soccorso rivolgendoli gratuitam€nte a tutti educatori
operanti in strutture situate nel

comune di NaDolj.

D'accordo con il comune di Napoli sono stati organiz:ati 10 incontri
{1 per Munidpaiita - secondo il calendano
seguire) ed in ogni data saranno tenuti du€ corsi (mattutino e pomeridianol.
Le scuole possono liberamente
decidere (in base alle disponibilità) a quale dei due incontri far partecipare propri
i
docenti. Le prenotazioni
saranno gestite dalle segreteria dell'associazione
"ll Faro Pediatrico" e potranno essere effettuate scrivenoo
al]'indirizzo !9re!efE!Qfq!9pgdÈ!!i!ge9l0 o telefonando al numero
081-19133471 (dat tunedì al venerdì dale
15:00 alle 19:00). t corsi sono apertia tutti gri educatori di scuore pubbriche peritarie,
o
asiri o Iudoteche.
a

Ogni corso sarà coódotto da almeno

pediatri

due
adètuatamente formati e con esperienza nel campo
dell'emergenza sanitaria. I contenuti det corso saranno coàrenti
alle più agtiornate linee guida dell, American
Heart Association (AHA). Af fine di ottimiz2are l'effìcacia
didattica delliapprendimento ogni;orso sara vincolato
a quanto di seguito descritto:
- N" massimo di pertecipanli: 36
- N" minimo di docentii 2

-

N"minimodi manichinida addestramento per ognicorso; 6 (rappono
discenti :manichini Daria6:1)

-

Durata complessiva del corso;4 ore circa

Ogni discente riceverà a$estato di pertecipazione con valore curriculare e materiale didattico riassuntivo dei

cont€nuti delcorso,
Si precisa che al fine sensibiliz2are il maggior numero possibilè di dirigenti scolastici e far dunque giungere tali

preziose pratiche salvavita al maggior numero di scuole, ognì istituto potra inviare gratuitamente al corso un
numero massimo di due-tre persone, tra cui il dirigente stesso.

calendario e sede dèi corsi:

:

Data
Martedì 20110/15

Marted

L7 /77175

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

15/12115

Municigalità

l

19/01/16
16/02y'16

15/O3l16
Mercoledì 30/03/16

VI

vtl

v

Martedì 19104116
Mercoledl

Martedì

27

/04/!6

l

IX

t/05/15

X

Orario: 8.3ù12.30 (primo corso) e 15.0G'19-00 (secondo corso)

59dg lcorsi saranno tenuti in scude identificate dal Comune di NaFbli (una sdrola per ogni Municipalità) che
abbiano le caratteristiche ideali (in termini di spazi e dl tempi dl apenura) per ospitare circa 40 persone/corso.
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