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Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico
MOD 1

: FACCIAMOEDUTAINMENT

L’Edutainment è un termine che coniuga
educational(ciò che è educativo) ed entertainment
(ciò che è intrattenimento,spettacolo,gioco )una
modalità scatenante di creatività,partecipativa e
collaborativa.L’idea è quella di familiarizzare con le
regole di questa forma di comunicazione per
stimolare la creazione di un prodotto originale che
racconti il Fiume Nera in alcuni dei suoi
aspetti(naturalistici,antropologici,paesaggistici
e
culturali)
ESPERTI :Pambianco/Neri
TUTOR:Ins. PIMPOLARI, PISCICCHIA
CLASSI COINVOLTE:3°,4°,5°
SEDE DI ATTIVAZIONE: I.C. DE FILIS\DE AMICIS
Gli orari saranno confermati all’avvio del progetto
ORARI:
lunedì 17giugno 2019
9-13
martedì 18 giugno 2019
9-18
mercoledì 19 giugno 2019
9-13
giovedì 20 giugno 2019
9-18
venerdì 21 giugno 2019
9-13

: ENJOY PIEDILUCO

MOD 2

Il progetto intende proporre una serie di visite ed
esperienze legate al borgo ed al lago di Piediluco,che
saranno fruite dagli studenti insieme alle loro famiglie
per arrivare alla definizione di un video promozionale
di Piediluco.

ESPERTI: Pambianco/Neri
TUTOR: Ins. CARDINALI,PISCICCHIA
CLASSI COINVOLTE:2°,3°,4°
SEDE DI ATTIVAZIONE:I.C. DE FILIS\DE AMICIS
Gli orari saranno confermati all’avvio del progetto
ORARI:
lunedì 24 giugno 2019
9-13
martedì 25 giugno 2019
9-18
mercoledì 26 giugno 2019
9-13
giovedì 27 giugno 2019
9-18
venerdì 28 giugno 2019
9-13

MOD 3

:IL FIUME CI UNISCE

Molti spazi urbani in prossimità del fiume, versano ,
sopratutto nella prima periferia in abbandono o degrado,
si intende fare di questo modulo un percorso di
rigenerazione per sensibilizzare alla cura ed al rispetto del
territorio attraverso un’azione collettiva che è esercizio di
cittadinanza attiva, compito di realtà che faccia perno su
un uso dei linguaggi artistici da parte dei bambini.

ESPERTI:Pambianco/Neri
TUTOR:Ins.CARDINALI,GIACOBBI,PISCICCHIA
CLASSI COINVOLTE:4°,5°
SEDE DI ATTIVAZIONE:I.C. DE FILIS\DE AMICIS
Gli orari saranno confermati all’avvio del progetto
lunedì 24 giugno 2019
9-13
martedì 25 giugno 2019
9-18
mercoledì 26 giugno 2019 9-13
giovedì 27 giugno 2019
9-18
venerdì 28 giugno 2019
9-13

: UN FIUME DI EMOZIONI E
DI SUONI

MOD 4

Questo modulo è pensato per accompagnare gli
studenti della scuola primaria alla scoperta dei diversi
suoni del fiume Nera nell’area ternana ,che saranno
anche aree di esplorazione sonora. Saranno individuate
tre zone differenti la Cascata delle Marmore, la
periferia industriale, il contesto urbano ed il Parco
Fluviale. Verranno organizzate delle uscite durante le
quali i bambini con tablet , smartphone o piccole
telecamere registreranno i suoni della natura e
documenteranno le loro emozioni attraverso foto, brevi
riprese, annotazioni e pensieri.
ESPERTI:Pambianco/Neri
TUTOR: Ins. TRALASCIA, GIACOBBI
CLASSI COINVOLTE :1°,2°
SEDE DI ATTIVAZIONE: I.C. DE FILIS\DE AMICIS
ORARI (da confermare entro fine agosto)
martedì 3 settembre 2019 9-13
mercoledì 4 settembre 2019 9-13
giovedì 5 settembre 2019
9-14
venerdì 6 settembre 2019 9-18
lunedì 9 settembre 2019
9-13
martedì 10 settembre 2019 9-13

