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Giovedì 07 Giugno 2018 

Ore 11:00 

 

 

I.S.I.S. “A. SERRA”  

VICO TRINITA’ DELLE MONACHE, 2—NAPOLI 

FONDAZIONE CULTURA E INNOVAZIONE 

VIA G. PORZIO, 4—NAPOLI 

POLO MIC—MADE IN CAMAPANIA 

VIA MICHELE RUTA, , 82—CASERTA 

 

“MAKE IT REAL 2”  

La scuola incubatore 

d’impresa 

ORE 11:00:  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 

Saluti del Dirigente Scolastico dell’istituto  

“A. SERRA”  Prof.ssa Patrizia Pedata 

Saluti Assessore alla Scuola e all’Istruzione 

Regione Campania  

Dott.ssa Lucia Fortini 

Saluti del Presidente di “POLO MIC”  

Dott. Guglielmo Chinese 

Saluti del Presidente di  

“FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE” 

Dott. Riccardo Iuzzolino 

Saluti del Presidente di “ASD Circolo Nau-

tico Posillipo” Dott. Vincenzo Semeraro 

ORE 12:00: “DIAMO VOCE AI RAGAZZI DI 

SCUOLAVIVA” 

“SCUOLA IN MUSICA” 

“ EMOZIONI IN SCENA” 

“SPORT DA FUORICLASSE” 

“START UP D’IMPRESA” 

“BUILDING AN APP: DESIGN E PROGRAM-

MAZIONI PER APPLICAZIONI MOBILI” 

 

“MAKE IT REAL 2   

LA SCUOLA   

INCUBATORE D’IMPRESA” 
P O R - C A M P A NIA—F S E 2 0 1 4 / 2 0 2 0  

A S S E III O BIE T TIV O S P E CIFIC O 1 2  

 A ZIO N E 1 0.1.1  

CODICE UFFICIO 317/2 

ASD Circolo Nautico Posillipo 

Via Posillipo, 5 – 80123 NAPOLI 



La musica rappresenta il linguaggio universale delle emo-

zioni, ascoltarla e produrla significa aprire un canale diretto 

con il proprio vissuto e sentito. Sperimentare una didattica 

più attiva e innovativa significa esplorare nuovi mezzi di 

trasmissione dei “saperi”, per questo abbiamo pensato di 

accompagnare i nostri studenti in un viaggio verso l’esplora-

zione del valore formativo della musica in un’ottica creativa, 

relazionale e di educazione alla cittadinanza . Il corso, attra-

verso la scoperta delle  tradizioni musicali del nostro paese, 

ha sviluppato il senso di appartenenza al territorio ed attra-

verso la creazione di un “coro” ha promosso la convivenza 

sociale e la collaborazione. Attraverso lezioni di teoria musi-

cale si è incentivata la scoperta delle propensioni artistiche 

degli studenti e la passione per il mondo musicale. 

SCUOLA IN MUSICA 

EMOZIONI IN SCENA 

 

 

 

Il teatro ha una funzione comunicativa e pedagogica molto 

profonda e stimolante. Per secoli è stata considerata l’arte 

per eccellenza, attraverso la quale si poteva comunicare e 

diffondere problematiche legate sia a fattori esistenziali, 

come la vita, la morte, l’amore, il rispetto, sia a problemati-

che sociali come la guerra, la povertà e le discriminazioni. 

Ad oggi, non ha perso la sua valenza formativa ma ha ri-

sentito dello sviluppo di altri mezzi di comunicazione arti-

stici, come il cinema e la televisione. Il presente corso si è 

posto l’obiettivo di rivalutare l’arte teatrale proponendo 

lezioni di  tecnica teatrale, di dizione e posa scenica, avvi-

cinandolo ai moderni strumenti tecnologici ed integrando 

le scenografie con materiali multimediali, prodotti ed ela-

borati dagli stessi studenti. Obiettivo principale del corso, 

oltre che far conoscere il teatro ai ragazzi e coinvolgerli in 

questa realtà spettacolare attraverso l’esplorazione della 

propria dimensione creativa ed artistica, è stato quello di 

consapevolizzare gli studenti rispetto al loro vissuto emoti-

vo ed imparare a trasmetterlo, non soltanto attraverso il 

giusto linguaggio, ma anche attraverso l’espressione cor-

porea. In questo modo si è imparato a comprendere me-

glio anche il vissuto dell’altro, generando comprensione, 

rispetto ed empatia. 

SPORT DA FUORICLASSE 

Questo corso ha promozzo la pratica dell’attività motoria nei 

ragazzi, generalmente abituati a stili di vita sedentari legati 

ad una scorretta educazione alimentare. In particolare si 

accompagneranno i ragazzi verso la scoperta del “nuoto” e 

dell’ambiente acquatico. Il nuoto è valutato come uno degli 

sport più completi e formativi particolarmente consigliato per 

lo sviluppo fisiologico  e delle capacità coordinative. A livello 

psicologico, praticare uno sport in un ambiente differente dal 

solito, come quello acquatico, incrementa le capacità di 

adattamento, arricchisce la sfera percettiva ed agevola nella 

conquista di nuovi equilibri, tutti questi elementi possono poi 

modificare positivamente le strutture morfologiche– funzio-

nali della personalità e contribuire allo sviluppo di una perso-

nalità più armonica. Sono state trasmesse tecniche di nuoto 

e di salvataggio e nozioni teoriche sull’ambiente marino in 

maniera da sviluppare il rispetto verso tutte la sfere dell’eco-

sistema. 

BUILDING AN APP: 

DESIGN E 

PROGRAMMAZIONE PER 

APPLICAZIONI MOBILI 

Il modulo ha permesso ai partecipanti di avvicinarsi 

al mondo delle app attraverso lo studio di elementi 

di programmazione e piattaforme opensource per 

la programmazione a blocchi. L’obiettivo specifico 

del modulo è stato avvicinare i giovani alla pro-

grammazione quale strumento fondamentale delle 

nuove tendenze economiche nonché introdurre 

all’utilizzo di  strumenti semplici e opensource per 

la progettazione. 

START UP D’IMPRESA 

Il modulo è stato un percorso di avvio all’imprenditorialità 

che ha introdotto gli step necessari a porre le basi di una 

startup d’impresa, dallo studio del contesto, passando 

per lo sviluppo di un’idea fino al arrivare alla definizione 

di un business plan. La finalità del modulo è  stata quella 

di aiutare i partecipanti a proporre un’idea di impresa e a 

realizzare un business plan completo e pronto per lo 

sviluppo.  

L’obiettivo specifico del modulo è stato quello di avvicina-

re gli studenti a concetti economici-imprenditoriali già 

affrontati nelle materie curriculari e nello stesso tempo 

introdurne di nuovi, legati alla new economy e alla sha-

red economy. L’obiettivo è  stato quello di accompagnare 

i partecipanti nella messa in opera di teorie e tecniche 

spronandoli al contempo all’analisi del territorio e allo 

sviluppo personale di idee e progetti. 


