
Abstract  Bando 

 

"Orientarsi ...in movimento. La scuola fuori dalla scuola" 

 

Il percorso progettuale "Orientarsi ...in movimento. La scuola fuori dalla scuola" organizzato dall'IIS 

Morelli-Colao si presenta come una proposta radicalmente innovativa di didattica orientativa aperta e 

dinamica che nasce dentro la scuola, ma sceglie di esprimersi anche fuori dalla scuola, in luoghi diversi che 

richiedono una progettazione di allestimento,una tematizzazione, una realizzazione in fieri di object culturali 

ad ampio spettro, una rete attiva di collaborazione e di condivisione fra docenti e studenti che comincia 

nella scuola e si organizza, all'interno di dinamiche di peer education e di coping di pluriclasse, fuori dalla 

scuola. 

Un orientamento inclusivo, itinerante ed aperto alla cittadinanza che avrà il suo baricentro nelle sale 

di Palazzo Gagliardi, palazzo storico della città di Vibo Valentia e che vedrà per tre giorni, dal 18 al 20 

dicembre 2019, studenti e docenti impegnati in attività di autogestione delle attività formative e culturali. 

Il cronoprogramma delle attività è ricco ed eterogeneo per varietà di proposte e si svilupperà nelle 

sale A,B, C , nell'atrio e nelle sale attigue di palazzo Gagliardi.  

Di seguito si indicano le attività che i ragazzi delle scuole medie andranno a seguire:  

 Sala green screen per esperimenti di ripresa cinematografica e realizzazione di due mini set 

cinematografici per la produzione di un cortometraggio in stop-motion. 

 Sipari teatrali con sketch su novelle di  Boccaccio  

 Cortometraggi realizzati dai ragazzi del liceo classico con presentazione in lingua inglese 

(Stefano Cucchi, Leopardi) 

 Drammatizzazione sui diritti umani "Rumore di niente" curata dai ragazzi del liceo classico 

 Musical  “Fall in love” (Saffo, Catullo, Dante, Virgilio) 

 Storytelling sul mito della ninfa Scrimbia 

 Mostra fotografica (street photography)  a cura dei ragazzi dei licei 

  Mostra di pittura sui luoghi del Sud 

 “Chiamatemi Ismaele”: l’epica del mare e il mare dell’epica. Cortometraggio e visioni 

poetiche. 

 Cortometraggio “Mi hanno detto che ridevi” Liceo classico, Viaggio nel mondo degli esseri 

ineducabili. 

 Fumetti in lingua latina   

 Discipline plastiche e scultura , Workshop lavorazione artistica dell’argilla.  

 Drammatizzazione “Anche i muri si sgretolano” (lab teatrale) + dibattito con Amnesty sui diritti 

umani gestito dai ragazzi del liceo classico 

 Drammatizzazione ed interpretazione moderna dei miti (Amore e Psiche , Teseo ed Arianna,  

Orfeo ed Euridice). 

 Drammatizzazione su G. Leopardi “la siepe di vetro” a cura dei ragazzi del liceo classico. 

 Sala R-Store Apple Solution Expert Education. Tre giorni di didattica innovativa. Dentro le cose 

per imparare ad imparare con workshop multimediali. 

E tanti altri eventi ed attività che riempiranno di entusiasmo e di cultura le sale di Palazzo 

Gagliardi 

 


