
PROGETTO “SCUOLA VIVA”   
POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione  10.1
Cod.  Uff 397  CUP F59G16000320002

SALERNO 
DALL’ “HIPPOCRATICA 

CIVITAS” 
alla “SMART CITY”

Ente attuatore 

Istituto Istruzione Superiore Statale

 “S. Caterina da Siena - Amendola” 

Sede operativa

Via Lazzarelli, 12  - Salerno - 

Rete di Partenariato a supporto del progetto

UNIPOSMS – Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana
ORTO BOTANICO dell’ Università degli Studi di Napoli “ Federico II FONDAZIONE 

CENTRO STUDI GIAMBATTISTA VICO – Istituto di Alta Cultura
COOPERATIVA SOCIALE ALICE  

CLIO ART- Associazione Culturale  
ANIMAZIONE 90 s.a.s. di Elena Parmense & C.
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SALERNO
DALL’HIPPOCRATICA 
CIVITAS...

…ALLA SMART CITY
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Il progetto. “SCUOLA VIVA”  dal titolo SALERNO:  DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS” alla  “SMART CITY” si inserisce in un quadro complesso di 
azioni e interventi per una programmazione generale, mirata a prevenire 
e contrastare condizioni di svantaggio socio- economico, culturale, 
causa primaria dell’ abbandono scolastico. Il fil rouge dei 6 percorsi 
modulari laboratoriali realizzati vede la città di Salerno, protagonista 
di un passato che ha squarciato le tenebre del medioevo per proiettarsi 
nella modernità. Per la realizzazione delle varie attività l’Istituto di  
Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena-Amendola” ha  messo a 
disposizione degli stakeholders gli attrezzatissimi  laboratori di Chimica, 
Microbiologia, Fisica, Serra, ,Enogastronomia, Informatica,  Teatro 
Progettazione economico- finanziaria e turistica, Ceramica, Musica; 
Palestre e Campo Polifunzionale esterno. 
Dall’analisi del contesto territoriale in cui è ubicato l’Istituto, 
caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione, da famiglie con 
difficoltà economico-sociali e con una formazione culturale medio-
bassa, si è cercato di attuare  strategie, utilizzando una didattica 
prevalentemente laboratoriale, per realizzare una crescita urbana 
“SMART” e consentire lo sviluppo del capitale umano, sociale e culturale. 
Il progetto ha attuato un intervento formativo, un’azione trasformativa, 
accogliendo  le peculiarità di ogni partecipante, dando voce ad ogni 
pensiero, idea, proposta.
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MODULO  N. 1 
“HIPPOCRATICA CITY: 
 MENS SANA IN CORPORE SANO”

MODULO N. 2  
“HIPPOCRATICA CITY:  
OFFICINA DELLA SALUTE”

MODULO N. 3  
“HIPPOCRATICA CITY:  
ELISIR DI  LUNGA VITA… A TAVOLA NEL 
MEDITERRANEO”

MODULO N. 4 
“HIPPOCRATICA CITY:   
VIANDANTI E VIAGGIATORI”

MODULO N. 5  
“HIPPOCRATICA CITY:   
ARTIMANUALI PER APPRENDERCREANDO”

MODULO N. 6 
“HIPPOCRATICA CITY:  
IN SCENA…LA LUCE”

ore 60

ore 40

ore 40

ore 30

ore 50

ore 60

I PERCORSI 
MODULARI
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L’Università Popolare Nuova Scuola Salernitana (UNIPOSMS) trae le sue 
origini dalla storica Associazione “La Nuova Scuola Medica Salernitana”, 
attiva da anni sul territorio di Salerno e Provincia per diffondere la cultura 
e la tradizione della Schola Salernitana. L’UNIPOSMS ne raccoglie dunque 
l’importante e notevole eredità, proponendo una sempre maggiore diffu-
sione dei principi del Regimen Sanitatis Salernitanum. I soci condividono 
con Uniposms intenti e principi, usufruendo delle sue numerose iniziative 
ed attività sul territorio. É un’Associazione apartitica, asindacale, aconfes-
sionale ed a carattere volontario che si propone scopi culturali, formativi, 
scientifici, turistici, ambientali e del tempo libero. L’esperienze maturate 
sono da ricercarsi nel campo della promozione e diffusione della cultura 
medica, scientifica, sociale e culturale del territorio di Salerno e Provincia, 
anche attraverso concorsi, borse di studio, master e corsi di formazione e 
qualsiasi altra iniziativa nei principali settori della vita scientifica, edito-
riale, divulgativa e culturale.

Finalità
Riportare alla luce la modernità dei dettami della Scuola Medica Salernita-
na: ricerca del benessere psico-fisico. Educare alle abilità di vita: life skil-
ls education  per dare un tangibile contributo alla crescita della comunità.

Contenuti 
Promozione della salute: Life Skills e gestione dello Stress; Educazione ai 
media; Bullismo;Sessualità a rischio; Prevenzione dell’obesità; Promozio-
ne  di uno stile di vita fisicamente attivo; Prevenzione all’abuso dell’alcool 
e dei Comportamenti tabacco-correlati; Prevenzione delle nuove dipen-
denze; Promozione della mobilità sostenibile.

Obiettivi specifici perseguiti
Sono quelli riportati sia nella Costituzione Italiana (art.32) che nella nor-
mativa europea (WHO,ecc) e nazionale (P.S.N,e P.S.R). Obiettivi che evi-
denziano le dimensioni del concetto di salute inteso come benessere della 
persona dal punto di vista fisico, mentale, affettivo, cognitivo, economico, 
sociale e culturale.

Risultati attesi
Pensare criticamente; Esprimere opinioni con sicurezza; Essere motivato; 
Assumersi responsabilità; Avere valori e atteggiamenti chiari; Saper co-
operare con gli altri; Instaurare e mantenere buone relazioni; Avere uno 
stile di vita sano Life skills education; Essere consapevoli dei propri punti 
di forza e debolezza; Essere consapevoli delle proprie aspettative;Stabi-
lire obiettivi a breve termine che siano misurabili; Riconoscere i propri 
risultati; Valutare il proprio apprendimento personale e professionale; 
Riconoscere il proprio ruolo per la crescita personale, la motivazione, il 
coinvolgimento, l’impegno, l’assunzione di responsabilità.

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS”alla “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY: MENS SANA IN CORPORE SANO”

PARTNER

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS”alla “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY: MENS SANA IN CORPORE SANO”
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PARTNER 
UNIPOSMS - Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana -  
Corso Garibaldi, 148 
– Salerno –   Rappresentante Legale : Dott. Pio Vicinanza

Personale coinvolto
ESPERTI ESTERNI 
Dott. Aita Massimo
Dott. Cubicciotto Domenico
Dott. Di Filippo Miriam
Dott. Frezza Luigi 
Dott. Montinaro Angela
Dott. Palma Giuseppe

TUTOR 
Prof.ssa Romano Raffaela 

DURATA MODULO 
60 ore 

PARTECIPANTI
22 

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS” alla  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY: MENS SANA IN CORPORE SANO “
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DALL’ “HIPPOCRATICA CIVITAS” alla  “SMART CITY”

“HIPPOCRATICA CITY  OFFICINA DELLA SALUTE”

ORTO BOTANICO dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II”
L’Orto Botanico di Napoli dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” è uno dei maggiori Orti Botanici europei per importanza delle colle-
zioni e per numero di specie esistenti. Il Giardino Partenopeo, per la sua 
consistenza e le sue dimensioni, si inserisce in una vasta gamma di attivi-
tà culturali, scientifiche, educative, di ricerca e tecniche. Esso è tra le più 
prestigiose istituzioni scientifiche napoletane.  Le sue molteplici funzioni 
possono essere così sintetizzate:
conservazione e incremento delle collezioni di piante vive, esposte secon-
do criteri sistematici, ecologici ed etnobotanici per la divulgazione muse-
ologica;
- ricerca di base nei vari campi della Biologia Vegetale;
- ricerca applicata nei settori delle piante medicinali, tintorie e da essenza;
- protezione della flora in estinzione;
- conservazione delle antiche cultivar di piante fruttifere e orticole non più 
utilizzate;
- divulgazione della cultura naturalistica agli studenti di ogni ordine e 
grado ed al pubblico in generale. Tale attività viene svolta tramite lezioni 
frontali, visite guidate condotte da personale esperto ed attività di labora-
torio inerenti vari aspetti della botanica.

DALL’ “HIPPOCRATICA CIVITAS” 
ALLA  “SMART CITY”

“HIPPOCRATICA CITY  OFFICINA DELLA SALUTE”

Finalità
Il modulo ha lo scopo di mettere in condizione gli allievi di riconoscere ed 
utilizzare le più comuni erbe aromatiche e medicinali, già in uso presso la 
Scuola Medica Salernitana.

Contenuti
Il laboratorio si sviluppa in attività teoriche e pratiche  di conoscenza, col-
tivazione e uso delle piante officinali. Si propone di illustrare le proprietà 
medicinali di alcune erbe note e di farne apprezzare l’uso nella nostra quo-
tidianità in continuità con la  tradizione medioevale. Un percorso senso-
riale sarà realizzato per consentire agli allievi di godere dei profumi, dei 
colori e dei sapori delle erbe.

Obiettivi
Il modulo ha l’obiettivo di rendere consapevoli gli allievi dell’uso delle ri-
sorse naturali nel rispetto e nella tradizione dei dettami della Scuola Me-
dica Salernitana, consentendo di comprendere il ruolo delle piante offici-
nali come base della medicina dei nostri antenati e come componenti dei 
prodotti farmaceutici.  

Risultati attesi
Recupero di una maggiore coscienza ambientale
Trasmissione dei possibili impieghi delle risorse naturali
Divulgazione delle consuetudini legate all’uso delle erbe nella tradizione 
popolare
Diffusione dei rimedi naturali sperimentati dalla Scuola Medica Salerni-
tana 
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PARTNER 
ORTO BOTANICO dell’ Università degli Studi di Napoli “ Federico II “ Via 
Foria, 223 -  Napoli –  Rappresentante Legale: Prof. Paolo Caputo 

ESPERTI
Dott.ssa   Muoio Rosa
Sig. Signorelli Paolo 

TUTOR 
Prof.ssa  Vincensi  Maria Rosaria

DURATA MODULO 
60 ORE 

PARTECIPANTI    
22 

DALL’ “HIPPOCRATICA CIVITAS” 
ALLA  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY  OFFICINA DELLA SALUTE”
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SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY ELISIR DI LUNGA VITA… 
A TAVOLA NEL MEDITERRANEO”

La Fondazione Giambattista Vico si propone come centro attivo di inizia-
tive, punto di incontro di persone e istituzioni accomunate dall’intento di 
restituire la figura del filosofo Vico all’universo contemporaneo, all’Euro-
pa, all’Italia e alla sua città. 
La Fondazione nasce nel 1999 per volontà di Elena Croce e grazie all’ap-
passionato impegno di Vincenzo Pepe, Gerardo Marotta ed Alfonso Andria. 
 In questi anni ha lavorato con dedizione al recupero degli spazi del Ca-
stello De Vargas Machucca di Vatolla (SA) che oggi è sede di seminari, con-
vegni, mostre. Si tratta proprio del castello nel quale, alla fine del ‘600, il 
giovane Vico elaborò il proprio pensiero filosofico. In questi anni la Fon-
dazione ha promosso innumerevoli attività: seminari, convegni, master, 
borse di studio, spettacoli teatrali, concerti di musica classica, coinvolgen-
do varie Università sia italiane che straniere; ha inoltre istituito il Premio 
annuale internazionale Giambattista Vico che è destinato a personalità del 
mondo della cultura. Sempre in anni recenti la Fondazione ha inaugurato 
il Museo “Paestum nei percorsi del Grand Tour” a Capaccio-Paestum, uno 
spazio museale dedicato al turismo del XVIII e XIX secolo. Questo museo 
possiede una collezione unica al mondo tra oli su tela e stampe, incisioni, 
acqueforti, acquetinte: oltre 150 opere riguardanti il sito archeologico e 
una collezione di 35 vasi provenienti da Paestum databili tra il V e il IV sec 
a.C. Oggi tra gli obiettivi della Fondazione rientrano il restauro di un antico 
Mulino ad acqua del 1700 e la valorizzazione delle chiese di San Gennaro 
all’Olmo e di San Biagio Maggiore nel centro antico di Napoli, realizzando 
una Cattedra Vichiana, cioè un museo permanente dedicato all’opera del 
Vico nel contesto sociale, storico e culturale del suo tempo e della sua città



20  Istituto Superiore Santa Caterina da Siena     21

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY ELISIR DI LUNGA VITA… 
A TAVOLA NEL MEDITERRANEO”

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY ELISIR DI LUNGA VITA… 
A TAVOLA NEL MEDITERRANEO”

Finalità
Sviluppare, a vari livelli, una coscienza alimentare che metta in relazione 
cibo e salute, promuovendo la “DIETA MEDITERRANEA”, riconosciuta 
come patrimonio immateriale dell’Umanità, potenziale tesoro per la 
crescita di un’economia sostenibile. 

Contenuti
Caratteristiche del nostro territorio; prodotti tipici locali (storia e 
tradizioni); valore nutrizionale e componenti chimici degli alimenti base 
della dieta mediterranea; stagionalità e proprietà di frutta e verdura; 
prodotti a Km 0; studio delle etichette di prodotti alimentari; prevenzione 
e cura di patologie attraverso un corretto regime alimentare; realizzazione 
nei laboratori enogastronomici di piatti tipici del territorio. 

Obiettivi
Sviluppare la capacità di operare scelte consapevoli attraverso un’adeguata 
conoscenza dei processi di causa-effetto, promuovere un’educazione 
globale della persona, conoscere i principi di una sana alimentazione, 
adottare sani stili di vita.
 
Risultati attesi 
Modifica di uno scorretto regime alimentare attraverso la riscoperta di 
prodotti tipici del bacino del Mediterraneo
Diffusione sul territorio del modello alimentare “DIETA MEDITERRANEA” 
attraverso la divulgazione di materiale informativo sul progetto
Recupero del rapporto di fiducia dell’utenza coinvolta con l’Agenzia-Scuola 
Trasmissione del senso di appartenenza al proprio territorio 

PARTNER 

FONDAZIONE CENTRO STUDI GIAMBATTISTA VICO – Istituto di Alta 
Cultura P.zza Giambattista Vico – Fr. Vatolla Perdifumo (SA) Rappresentante 
Legale: Prof. Vincenzo Pepe

ESPERTI 
Dott.  Cicalese Giuseppe  
Dott. Ingenito Carminia Marina 

TUTOR 
Prof.ssa Basanisi  Rosanna

Durata Modulo 
40  ORE 

Partecipanti 
22 
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SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY ELISIR DI LUNGA VITA… 
A TAVOLA NEL MEDITERRANEO”
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SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATI-
CA CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY VIANDANTI E VIAGGIATORI”

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATI-
CA CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY VIANDANTI E VIAGGIATORI”

COOPERATIVA SOCIALE ALICE  
La Cooperativa sociale Alice ha ad oggetto lo sviluppo e la produzione di 
progetti innovativi ad alto valore tecnologico e scientifico nel campo della 
comunicazione, della formazione, della ricerca e della cultura.
È costituito da professionalità variegate impegnate da anni in iniziative 
territoriali di divulgazione scientifica, promozione sociale e culturale del 
valore della legalità e dell’impegno civile. 
Nello specifico, è composto da professionisti  esperti di comunicazione, 
progettazione nuove tecnologie, nuovi media e linguaggi, storici ed esperti 
di storia della criminalità organizzata, metodologie formative e di ricerca 
innovative.
 Le esperienze maturate dai soci, possono essere così raggruppate:
- esperienze di educazione alla legalità attraverso metodi non formali;
- esperienze di formazione volte all’empowerment civico e alla cittadinan-
za attiva;
- esperienze laboratoriali finalizzate alla progettazione e sviluppo attività 
artistiche culturale e sociali.
Il coinvolgimento dei soci in progetti ancora in corso nel campo della crea-
tività e della comunicazione sociale lascia aperte possibilità di connessio-
ni con altre esperienze professionali campane, già in prima linea in inizia-
tive di impegno civico che prevedono l’utilizzo dei nuovi media digitali nel 
tessuto sociale e

Finalità
 Offrire un modo innovativo di leggere il territorio di Salerno e Provincia 
e di interpretarlo ai fini di una sua più efficace proposizione in termini 
comunicativi. Realizzare percorsi turistici per la riscoperta del territorio 
salernitano che propone un’offerta  unica nel suo genere per caratteristi-
che e ricchezza. 

Contenuti
 Ricerca ed analisi sui caratteri storico-geografici e demo-etno-antropolo-
gici dei luoghi di interesse. Studio dei software open da applicare. Ricerca 
dei luoghi, oggetto degli itinerari, con l’utilizzo di google maps e google 
earth.

Obiettivi specifici
Sviluppo della cultura turistica e dell'accoglienza, sviluppo dell'offerta tu-
ristica, coordinamento delle politiche turistiche a livello locale e regionale, 
promozione e aumento delle relazioni commerciali innovazione.

Risultati attesi
Ridurre l’insuccesso e l’abbandono scolastico, con attenzione particolare 
a specifici target;
Miglioramento delle competenze chiave degli iscritti attraverso l’utilizzo 
di approcci didattici innovativi;
Migliorare il rendimento dei partecipanti attraverso un ambiente appa-
gante:il laboratorio. 
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PARTNER 
COOPERATIVA SOCIALE ALICE  Via U. Nobile, 14 – Eboli (SA)
Rappresentante Legale:  Dott. Lamonica  Marco 

ESPERTI 
Dott.  Caricasole Silvio  
Dott. Sasso Carmine  

TUTOR 
Prof.ssa Abbatiello Anna

Durata Modulo 
30  ORE

Partecipanti
26 

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATI-
CA CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY VIANDANTI E VIAGGIATORI”
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CLIO ART- Associazione Culturale  
I componenti dell’Associazione si sono  costituiti di recente dopo anni di 
ricerche e applicazioni di conoscenze tecniche nel settore ceramiche arti-
stiche sul territorio in modo volontario. Lo scopo è di formare, trasmette-
re e far emergere talenti, trasferendo  tecniche e competenze alle nuove 
generazioni attraverso la bellezza dell’arte creativa, innovativa e origina-
le del territorio. Ha collaborato presso le  associazioni: Ipotenusa, Agape 
intervenendo tecnicamente nella realizzazione di manufatti in laboratori 
adibiti a corsi specifici con la partecipazione di ragazzi, adulti, persone 
speciali. Corsi di ceramica presso istituzioni scolastiche con alunni iscritti 
regolarmente al percorso di studi, realizzando manufatti di arredo inse-
riti negli ambienti scolastici. Corsi privati rivolti agli adulti del territorio 
e consulenze artistiche presso laboratori specifici.  Corsi di decorazione 
artistiche in botteghe e in laboratori ceramici (Piccoli Dettagli-CAPACCIO, 
Terrecotte Ruggiero, Vaserie Rinaldi).
Recentemente è stato realizzato un pannello in bassorilievo di circa m. 
2,00 x 0,50,  nell’ambito di un Progetto artistico che è stato donato per 
allestire una Cappelletta in Terra Santa (Gerico). 

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY ARTI MANUALI PER 
APPRENDERCREANDO”

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY ARTI MANUALI PER 
APPRENDERCREANDO”

Finalità 
Riportare alla luce la modernità dei dettami della Scuola Medica Saler-
nitana offrendo agli iscritti, con svantaggio socio-economico-culturale, la 
possibilità di acquisire tecniche manipolative e decorative in vista di un 
possibile inserimento nel mondo del lavoro. 
Favorire la socializzazione e l’integrazione sociale con particolare atten-
zione al potenziamento delle capacità relazionali e  comunicative.

Contenuti
Le Tecniche di lavorazione dell’argilla nel Medioevo salernitano e ripro-
duzione di scene di vita della Scuola Medica Salernitana per l’allestimento 
della piece teatrale - Modulo 6 - 

Obiettivi specifici
Stimolare l’apprendimento attraverso il coinvolgimento della sfera sen-
soriale 
Sviluppare il pensiero creativo per favorire l’autostima 
Migliorare la comunicazione artistico – espressivo 
Favorire la socializzazione; 
Valorizzare le abilità personali;
Integrare il saper con il saper fare per saper essere e saper vivere con gli 
altri. 

Risultati attesi
Aumento della partecipazione attiva e responsabile in difesa dell’identità 
personale contrapposta alla “cultura della strada”
Riduzione della dispersione scolastica
Trasmissione del  senso di appartenenza al proprio territorio
Diffusione sul territorio della conoscenza della storia di Salerno attraver-
so la realizzazione e la  divulgazione di manufatti in ceramica
Recupero del rapporto di fiducia  dell’utenza coinvolta con l’Agenzia -  
Scuola
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PARTNER
CLIO ART- Associazione Culturale  Via Torricella,14 – Salerno – 
Rappresentante Legale: Amelia Marino

ESPERTO
Sig.  Fortunato Angelo 

TUTOR 
Prof.ssa Sabini Rosanna

Durata Modulo 
50  ORE 

Partecipanti 
22 

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
“HIPPOCRATICA CITY ARTI MANUALI PER 
APPRENDERCREANDO”
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L’Associazione, dal 1988 ad oggi, vive continue esperienze in tutti gli or-
dini di scuole della regione e nell’ambito di  progetti diversi: Progetto 
anticamorra (nelle zone a rischio); Progetto contro le devianze minori-
li; Progetto prevenzione droga; Progetto Ragazzi 2000, Progetto Cast  in 
collaborazione con la provincia di Salerno per la promozione turistica e 
culturale del territorio nelle scuole. L’Associazione vanta esperti forma-
tori, impegnati in attività di docenza, tra cui: “La messa in scena” per in-
segnanti  realizzato da Proteo fare sapere, Corso di formazione regionale 
organizzato da Euroform  nell’ambito del progetto “New Com”. Dal 1990 
l’Associazione ha svolto un’importante opera di prevenzione e recupero, 
laboratori teatrali per bambini in alcuni quartieri a rischio e in strutture di 
portatori di handicap, come l’ANFFAS, la UILDM, la CASA CIRCONDARIA-
LE di Fuorni con Progetti Regionali. Dal 2003 partecipa artisticamente a 
Progetti POF e PON, con i suoi esperti sulla comunicazione teatrale (Isti-
tuto d’arte “F.Menna” SA, X Circolo didattico di Salerno, Progetti “Scuole 
aperte”, I.C. Baronissi, I.C. Lanzara, I.C. S. Tommaso D’Aquino di Salerno, 
Sarno, ecc.), allestendo  laboratori di Teatro, Musica e Danza, culminati 
con apprezzatissimi saggi di fine corso.

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
HIPPOCRATICA CITY IN SCENA…LA LUCE!
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Finalità
Migliorare le capacità comunicative e relazionali e contribuire ad 
affrontare eventuali situazioni di disagio, utilizzando strumenti didattici 
non convenzionali e strategie volte alla diffusione di un maggior benessere 
all’interno e all’esterno della scuola. 

Contenuti 
Conoscenza di Salerno e del suo patrimonio artistico – culturale; Sviluppo 
del senso di appartenenza e della responsabilità civile, amore per la 
propria città, proteggendola da atti di vandalismo e bullismo, rispetto per 
i luoghi, protagonisti della vita sociale e culturale del proprio territorio. 

Obiettivi Specifici
Socializzazione e rinforzo delle abilità linguistiche.
Sviluppo della capacità di assumere le proprie responsabilità, la 
conoscenza delle proprie forze e la capacità di mettersi in gioco.
Arricchimento del proprio vocabolario.
Educazione a diverse forme di linguaggio.
Sviluppo della capacità di rielaborazione personale di un testo teatrale 
attraverso tecniche specifiche di lettura.

Risultati attesi 
Miglioramento nell'uso dei linguaggi non verbali;
Miglioramento delle capacità mnemoniche  e di concentrazione; 
Miglioramento delle capacità logico deduttive;
Miglioramento del ben essere psico-fisico.
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PARTNER
ANIMAZIONE 90 s.a.s. di Elena Parmense & C. Via Fra Giacomo, 
18 – Baronissi (SA)
Rappresentante Legale: Elena Carmela Parmense

ESPERTI 
Stella Gaetano 
Stella Serena  
Fichele Tommaso  

TUTOR 
Prof.ssa Giulio Marilena 

Durata Modulo
60   ORE 

Partecipanti
25 

SALERNO: DALL’ “HIPPOCRATICA 
CIVITAS” ALLA  “SMART CITY”
HIPPOCRATICA CITY IN SCENA…LA LUCE!
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METODOLOGIE

Il progetto ha  presentato una formula originale e innovativa sia degli 
strumenti impiegati sia dei metodi  In effetti  ha previsto:

• una riorganizzazione degli spazi di studio che l’ambiente scolastico 
più attraente e stimolante;

• una didattica laboratoriale

• un utilizzo efficiente delle tecnologie (LIM, Tablets,…)

• un insieme di visite di studio finalizzate alla verifica degli apprendi-
menti connessi al percorso

Per raggiungere gli obiettivi del progetto proposto, si sono utilizzate  me-
todologie didattiche centrate sui partecipanti, tenendo in considerazione 
le caratteristiche e le necessità degli stessi
Sono state  privilegiate quindi le seguenti metodologie:

• Circle time: Conoscenza del gruppo di lavoro, condivisione delle 
fasi realizzative del modulo

• COOPERATIVE LEARNING: finalizzata alla condivisione di valori 
cognitivi ed operativi 

• LEARNING BY DOING: apprendimento attraverso il fare, l’operare, 
l’agire, per migliorare la strategia dell’ imparare, ove l’apprendere non 
è il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere. 

Tutte le lezioni sono state realizzate con modalità didattiche finalizzate 
a creare un’interazione tra docenti e discenti o tra i partecipanti stessi e 
si sono svolte nei laboratori dell’istituto attrezzati con strumentazione 
moderna 
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Il gruppo di lavoro impiegato nelle diverse fasi 
progettuali ha previsto le seguenti figure:

Coordinatore interno del progetto nella persona del  D.S.  che ha 
presieduto  il GOP e tutte le attività

DSGA per il coordinamento delle attività amministrative

Progettisti interni  che hanno pianificano le attività

Docenti interni per elaborazione dispense didattiche  

Docente interno per monitoraggio attività dei moduli

Tutor interni per facilitare il processo di insegnamento-
apprendimento

Esperti esterni per garantire prestazioni specialistiche riferibili alle 
attività dei singoli moduli  

Codocente  esterno con funzioni di orientamento, 
accompagnamento e counselling

Assistenti amministrativi per curare l’aspetto amministrativo- 
contabile

Assistente tecnico  per supportare le attività garantendo l’efficienza 
delle attrezzature dei  laboratori

Collaboratori scolastici per garantire l’apertura pomeridiana, la 
vigilanza e l’igiene dei laboratori 

N.  1

N.  1

N.  3

N.  3

N.  1

N.  6

N.  16

N.  1

N.  2

N.  1

N.  2

Il personale coinvolto ha operato in perfetta sinergia per il pieno 
raggiungimento degli obiettivi del modulo.

GRUPPO DI LAVORO

Si ringraziano  la Regione Campania, la Provincia 
di Salerno, il Comune di Salerno, i Partner e tutta 
la comunità scolastica che hanno  contribuito alla 

realizzazione del progetto SCUOLA VIVA 

Salerno 

  “ DALL’ “HIPPOCRATICA CIVITAS” alla  “SMART CITY”
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