LA NOSTRA TERRA

BULLI & PUPE

Il laboratorio affronta i temi dell’alimentazione
sostenibile, intesa come approfondimento delle
tematiche dello spreco alimentare, della distribuzione delle risorse, dell’impatto ambientale, dell’equilibrio tra budget alimentare e valori
nutrizionali. Le attività si articolano in tre fasi:
Osservazione, Elaborazione, Sperimentazione,
organizzate con laboratori.

L’ARTE DELLA SCENEGGIATURA

Il percorso didattico tende a valorizzare la componente espressiva del movimento e comprende
la danza moderna, jazz, hip hop e social dance.
Sono proposti in modo pluritematico ritmi e musiche di vario genere volte a coinvolgere in situazioni educative e formative i partecipanti attraverso esperienze di gruppo e di partecipazione
sociale.

Il progetto si prefigge la realizzazione di una performance teatrale con coreografie danzate e proiezione di audiovisivi, la cui sceneggiatura elaborata dagli stessi protagonisti, verta su tematiche
riguardanti problematiche socio-affettive emergenti dal vissuto giovanile (il disagio, il bullismo,
l’emarginazione, la solidarietà).
Il corso di sceneggiatura ha lo scopo di offrire
le basi per capire e progettare un testo, trasformando un soggetto in una vera e propria sceneggiatura. Alla fine del corso gli alunni si impadroniscono di strumenti metodologici che permettono
loro di affrontare il processo di scrittura.

ENVIRONMENTAL EDUCATION

Il modulo è rivolto ad una visione dell’ambiente
nell’ottica della sostenibilità e, pertanto, a sensibilizzare gli alunni alle problematiche ambientali,
a promuovere il cambiamento nei comportamenti e nelle abitudini, e ad atteggiamenti di rispetto
nei confronti dell’ambiente.

DANCING

ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE

ad Indirizzo Musicale

“SABATINO MINUCCI”

SPORT EDUCATION

Il modulo Sport Education intende perseguire tra
gli alunni una sempre maggiore consapevolezza
dell’importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento di attività sportiva e motorio-ricreativa,
intesa come strumento di attuazione del diritto
alla salute, al completo benessere fisico, psichico e sociale.

Via Domenico Fontana,136
80128 Napoli
Tel./Fax 081-5463443
www.icminucci.gov.it

La mission del nostro istituto
Il nostro I.C. intende porre le basi per la formazione di un cittadino europeo capace di partecipare costruttivamente al percorso di sviluppo
della società moderna. Per realizzare il progetto educativo-didattico è necessario un impegno
costante da parte della scuola e delle famiglie,
assunto attraverso il patto formativo.
I nostri principi condivisi:
• Centralità della persona
• Convivenza civile, cooperazione e inclusione
• Orientamento
• Produzione culturale e pensiero critico
• Responsabilità
La “mission” e la “vision” dell’organizzazione
scolastica favoriscono l’accoglienza, l’integrazione, l’interazione con le famiglie e il territorio, la
libertà d’insegnamento, la qualità (intesa come
miglioramento e crescita individuale, approccio
innovativo, autovalutazione), la legalità e la sicurezza.

Premio Sabatino Minucci
In occasione della commemorazione di S. Minucci, è istituito il “Premio S. Minucci” che ha lo
scopo di valorizzare gli studenti della scuola e
sottolineare il senso di appartenenza ad essa.
Il premio è rivolto anche agi ex-alunni che si sono
particolarmente distinti in attività di impegno sociale e per meriti professionali.

L’istituto

Progetti curriculari

SCUOLA DELL’INFANZIA

• Consiglio Junior
• Avviamento allo studio del latino e potenziamento italiano
• “My life in Europe” - CLIL
• “LegalMente” - Educazione alla legalità
• “Corpo…mente…cuore” - Educazione alla
sessualità
• “Futurorienta”- Orientamanto al futuro
• Giochi della gioventù e giochi sportivi studenteschi
• “Bulling and Cyberbulling”
• Progetti per l’inclusione: LIS, le mani che parlano - Musicoterapia - Laboratori operativi
• Sport di classe
• Scuola InCanto
• Progetto “mela-orto didattico ed alimentazione consapevole”
• Progetto in fase di realizzazione: “Atelier Creativo”

Plesso Via B. Cavallino, 54
Sez. a tempo ridotto: ore 8.10/13.10
Sez. a tempo prolungato: ore 8.10/16.10
Sabato chiuso
Plesso Via B. Cavallino, 61
Sez. a tempo prolungato: ore 8.10/16.10
Sabato chiuso

SCUOLA PRIMARIA
Plesso Via B. Cavallino, 54
Sez. a tempo pieno: ore 8.10/16.10
Sez. a tempo ridotto: lun.- gio. ore 8.10/13.40;
ven ore 8.10/13.10.
Sabato chiuso

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Plesso Via Domenico Fontana, 136
Sezione A ad indirizzo Musicale: orario settimanale di 32 ore distribuito in 5 giorni
Altre sezioni: orario settimanale di 30 ore distribuito in 5 giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Progetti extra-curriculari
• Corsi Madrelingua Inglesa-Francese-Spagnolo
con esame per la certificazione Pearson-LCCI-Alliance DELF-DIE-DELE
• Corsi di avviamento alla pratica sportiva
• Orchestra giovanile (Violino - Pianoforte Flauto - Chitarra)
• Corsi musicali “Nuovi strumenti” (Violoncello
e Percussioni)
• Compagnia In-stabile Minucci

