PROGETTO REALIZZATO CON IL SOSTEGNO FINANZARIO DELL’UNIONE EUROPEA

LICEO ARTISTICO “SABATINI – MENNA”
Indirizzi: Arti figurative - Architettura e Ambiente - Audiovisivo e multimedia - Design - Grafica - Scenografia
VIA Guerino Grimaldi, 7 - Via Pietro da Acerno,1 – Via G. Costa - SALERNO –
Tel: 089/224420- Fax 089/2582062 _ 089 /791866 Fax 089/2751228_ 089/ 792894
Codice fiscale 95152560652 – codice meccanografico SASL040008 – Codice Univoco: UF8NUR
E-MAIL SASL040008@ISTRUZIONE.IT – PEC SALS040008PEC@ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it

Agli alunni
Alle famiglie
Al personale docente e ATA
All’Albo della scuola
Al Sito web della scuola
A tutte le scuole della provincia di Salerno

Oggetto: Disseminazione Autorizzazione PROGETTO "SCUOLA VIVA III Annualità- “LABORATORI DI IMPRESA
CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART III” - POR CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE III,
OBIETTIVO TEMATICO 10, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 10, OBIETTIVO SPECIFICO 12, AZIONE 10.1.1, AZIONE
10.1.5, AZIONE 10.1.6 - Cod Uff. 105/3 - Codice CUP: B57I18052260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR n° 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
Visto il D.lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
Visto il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 10 maggio 2016, con cui sono stati programmati, gli
interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di
incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di
esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle
imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 – POR Campania FSE 2014/2020, con cui è stato approvato l’Avviso
pubblico Programma “Scuola Viva”, III Annualità;
Visto il Progetto "Scuola Viva - “LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE –
L.I.C.E.O. ART III" presentato da questa Istituzione Scolastica;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania, n. 1310 del 24/10/2018, con il quale il suddetto progetto è stato
ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00)
Visto l’art. 44 del D.I. n° 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
In ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli
interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020;

COMUNICA
che questo Liceo Artistico è stato autorizzato ad attuare il progetto per l’importo di € 55.000,00.

Cod.Uff.

Istituto Scolastico

Sede

Titolo progetto

105/3

LICEO ARTISTICO
SABATINI MENNA

SALERNO

LABORATORI DI IMPRESA
CREATIVA
EUROPEA
E
ORIENTAMENTO IN ARTE –
L.I.C.E.O. ART III

n. ore

Finanziamento

240

€ 55.000,00

Il progetto prevede l’apertura pomeridiana della scuola a servizio dei propri studenti e del territorio, per realizzare i
seguenti 5 Laboratori:

Titolo Laboratorio

n. ore

Sede di
svolgimento delle
attività

VETRINA MULTIMEDIALE DELLA
CULTURA

68

SALERNO
c/o
Liceo
Artistico
Sabatini Menna (+
visite esterne)

48

SALERNO
c/o
Liceo
Artistico
Sabatini Menna (+
visite esterne)

32

SALERNO
c/o
Liceo
Artistico
Sabatini Menna

a cura di

VIDEO ART
a cura di

MUSIC ART
a cura di

Contenuti ed Obiettivi

Contenuti: Ricognizione delle forme artistiche
del territorio e successiva rappresentazione in
forma digitale.
Obiettivo: Rendere i giovani partecipi del
processo di scoperta e valorizzazione dei
fenomeni
artistico-culturali
del
territorio,
aumentare le loro conoscenze, abilità e
competenze nell’ambito della rappresentazione
grafica di forme artistiche e culturali
Contenuti: Tecniche di montaggio tradizionale
(funzionamento della consolle, modalità di
selezione fotogrammi ed archiviazione del
girato); Tecniche di montaggio digitale, (uso di
software di editing, selezione e sincronizzazione
di suoni ed immagini per editing); Produzione
(esplorazione dei luoghi per le riprese,
individuazione degli interni e degli esterni,
fotografia, raccolta dei materiali utili alle scene,
scelta dei protagonisti dei video, riprese,
montaggio, scelta dei suoni e musiche.
Obiettivo: Apprendere la metodologia dello
storytelling, ideare una sceneggiatura, acquisire
le tecniche della narrazione filmica e
sperimentare concretamente la realizzazione di
un cortometraggio in tutte le sue fasi (preproduzione, produzione e post-produzione).
Contenuti: Comprensione e analisi di brani
appartenenti alla propria cultura; Ascolti finalizzati
alla formazione dell'orecchio musicale e
all'affinamento del gusto estetico; Progettazione
congiunta di un repertorio coerente con la
tradizione musicale del territorio e comprendente
“beni culturali”, quali sinfonie, concerti, opere
liriche, nonché inni, canzoni di lotta e di lavoro,
canti militari, libretti d’opera; Esecuzione di
brani
e
pratica
strumentale
costante.
Realizzazione di saggio finale e possibile

creazione di un ipermedia
Obiettivo: Avvicinare i giovani alla musica quale
strumento di crescita culturale, sociale ed
affettiva, atta ad affinare giudizio e spirito critico.

CORO ART

32

SALERNO
c/o
Liceo
Artistico
Sabatini Menna

60

SALERNO
c/o
Liceo
Artistico
Sabatini Menna

a cura di

LABORATORIO DI CREAZIONE
IMPRESA E ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE
a cura di

Contenuti: Comprensione e analisi di brani
appartenenti; Utilizzo della voce per fini
espressivi; Esecuzione di brani polifonici da due
a quattro voci, rielaborazione di materiale sonoro,
sviluppo della comunicazione attraverso il
linguaggio
musicale,
la
gestualità
e
l’espressività
Obiettivo: Sviluppare le abilità corali dei
partecipanti, potenziare le loro capacità
comunicative e contribuire a sviluppare la
socializzazione e integrazione.
Il Modulo ha, infatti, ‘ obiettivo trasversale di
promuovere il valore formativo della musica dal
punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di
educazione alla cittadinanza.
Contenuti: Analisi di fattibilità delle idee
imprenditoriali
promosse
dagli
studenti,
definizione del piano di impresa con elementi utili
inerenti agli investimenti materiali e immateriali,
alla logistica, al layout e al marketing
Obiettivo: Educare alla cultura d’impresa,
diffondendo la conoscenza delle opportunità
esistenti relative all’avvio di nuove attività di
lavoro autonomo ed erogare consulenza
personalizzata e di gruppo ai partecipanti con
interesse e attitudini a “mettersi in proprio”.

La partecipazione consentirà il rilascio di un Attestato di partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Andreola
Il documento è firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
rg

