
A) PRO.MO.S.S.I.  

Il Progetto, denominato “Prometheus Festival – Future Philosophy and european cultural Exchange for 

highschool students” rientra nell’ambito del “Programma di Mobilità nelle Scuole Secondarie ed è diretto a 

realizzare iniziative educative di scambi e mobilità di discenti degli Istituti scolastici Secondari di II Grado 

della Regione Campania. Il progetto promuove e favorisce la nascita e lo start-up di forme associative, quali 

le “Reti Scolastiche Transnazionali”, al fine di capitalizzare le conoscenze esistenti e metterle a sistema a 

beneficio di tutto il territorio. In particolare, il progetto di scambio internazionale di studenti proposto dalla 

Rete formata dal Liceo  Vico di Napoli, dal Liceo  Caro di Napoli e dall’ITS Galvani di Giugliano, prevede 

attività educative, collaborative e relazionali nel seguente percorso tematico: Organizzazione di workshop e 

festival sui saperi e sulla conoscenza nel rapporto tra etica, filosofia e scienza. Compito dell’ITS Galvani è 

quello di realizzare un robot mascotte, mediatore tra scienze umanistiche e tecnologia. 

Le attività saranno organizzate come di seguito riportato: 

Attività a scuola:   

 n. 10 ore in aula  alla presenza di un esperto esterno e da due docenti interni ( 5 lezioni dal 

13/11/2019 – al 06/05/2020) 

 n. 20 ore in laboratorio alla presenze di due docenti interni (10 lezioni da concludere entro il 

15/01/2020)  

Viaggi:  

 Sede Barcellona – dal 17/02/2020 al 21/02/2020 – Destinatari: 10 alunni di classe IV – n. 2 tutor 
interni  

 Sede Berlino – dal 26/04/2020 al 30/04/2020 - Destinatari: 10 alunni di classe IV – n. 2 tutor interni 
 

Partecipazione al Festival: 
 

 Sede Napoli  - dal 11/05/2020 al 13/05/2020 – Destinatari: tutti gli allievi  
 

 

  



B) ERASMUS CAD PLUS 

Il Progetto ERASMUS+ di tirocinio e mobilità europea si rivolge specificatamente ad allievi maggiorenni del 

V anno delle Scuole Superiori, ai neo-diplomati e NEET (entro un anno dal conseguimento del Diploma) 

degli Istituti Scolastici ad indirizzo tecnico e professionale coerenti con l’indirizzo formativo con specifico 

riferimento al settore “Elettronica ed Elettrotecnica”. L’azione prevede la partecipazione di allievi dell’ITS 

Galvani, dell’ISIS Tassinari e dell’ITS Righi; nello specifico l’azione per il nostro Istituto sarà così articolata: 

 N. 14 allievi di classe V con destinazione Romania, per un periodo pari a 4 settimane, 

presumibilmente nel mese di febbraio 2020 

 N.14 allievi diplomati nel 2020 con destinazione Spagna, , per un periodo pari a 4 settimane, 

presumibilmente nel mese di luglio 2020 

 N. 2 allievi diplomati nel 2020 con destinazione Irlanda, , per un periodo pari a 4 settimane, 

presumibilmente nel mese di luglio 2020 

 N. 4 allievi con caratteristiche NEET, certificazione B1 in Inglese e diplomati nel 2019, con 

destinazione Romania (2 allievi) e Spagna (2 allievi), per un periodo di 120 giorni, presumibilmente 

nel mese di febbraio 2020 

Le competenze del tirocinio si ispirano alla figura professionale di “Tecnico esperto della progettazione e 

del disegno dell’impianto elettrico o simile” del Repertorio delle qualificazioni professionali della regione 

Campania; il percorso formativo prevede attività realizzate attraverso l’utilizzo del CAD e finalizzate alla 

progettazione di un impianto elettrico, tenendo conto delle tecnologie, dei materiali e dei criteri di 

risparmio energetico. I partecipanti, al termine del percorso formativo, riceveranno la certificazione 

Europass Mobilità, l’attestato di tirocinio rilasciato dall’Ente ospitante con la certificazione delle 

competenza, attestato  ECVET. 

 

  



C) SCIPIO - CINEMA PER LA SCUOLA – VISIONI “FUORI LUOGO “ 

Il progetto consiste nella realizzazione di un cortometraggio realizzato da una troupe composta da studenti, 

che include la realtà virtuale e narra la loro vita e le dinamiche di gruppo. Con lo specifico filmico ed il 

racconto cinematografico i protagonisti si rendono più consapevoli dei problemi esistenti e fanno proposte 

di miglioramento. Partecipando attivamente in gruppo a tutte le fasi (report dati, ideazione, sceneggiatura, 

interpretazione, riprese, montaggio, postproduzione) coltivano anche le competenze civiche e la cultura 

ecosostenibile. Gli allievi faranno esperienza di troupe intesa come microsocietà, imparando a stare nel 

gruppo e costruendo assieme un lavoro comune in cui il rispetto tra i ruoli, la specificità delle funzioni e la 

collaborazione prestata nel gioco di squadra permetteranno non solo la qualità del video, ma anche 

molteplici opportunità per l’acquisizione di apprendimenti significativi e competenze trasversali. 

Le attività saranno realizzate come di seguito riportato: 

1° Fase di teoria 

 Preparazione di base : 8 ore lezioni frontali  

                                         4 ore di proiezione di opere  

           

2° Fase di teoria applicata  

 Laboratorio di cinema: 12 ore 

 Laboratorio di musica per l’opera cinematografica: 8 ore 

3° Fase di pratica 

 Registrazione delle musiche: 4 ore 

 Riprese audio e video: 14 ore 

 Laboratorio di postproduzione: 40 ore 

 

Le attività saranno rivolte ad un numero di 60 allievi che saranno divisi in due gruppi da 30 che lavoreranno 
in parallelo. 
Le lezioni saranno tenute da un esperto del settore alla presenza di un tutor interno. 
Le azioni dovranno essere concluse entro l’anno scolastico 2019/2020 
  



D) SCUOLE VIVE IN QUARTIERE 

Il Programma  “Scuole vive in quartiere”, è un progetto strategico nelle aree a forte degrado culturale, 

sociale ed economico, caratterizzate dalla incidenza criminale  con l’obiettivo di creare Reti di scuole allo 

scopo di mettere in atto le seguenti azioni: 

1. Definire interventi incentrati su laboratori educativi e didattici a carattere multidisciplinare 

2. Definire interventi mirati per l’edilizia scolastica e videosorveglianza per migliorare la fruizione 

degli ambienti scolastici 

3. Definire misure a sostegno attraverso percorsi educativi ed esperienziali tra le scuole del 

territorio e le unità produttive locali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro degli 

alunni a rischio marginalizzazione e dispersione scolastica. 

L’ambito di intervento è indicato nei  Comuni di Giugliano e Marano con partecipazione di scuole del 

territorio di ogni ordine e grado (la Rete è composta da 10 scuole). 

L’ITS Galvani è stato individuato, dalla Regione Campania, quale Istituto Coordinatore dell’azione 3 ed avrà 

il compito di progettare e realizzare, con i partner di rete, percorsi educativi e formativi rivolti ad allievi 

appartenenti a scuole primarie e secondarie della rete e del territorio.  

L’azione è prevista per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

  



E) PROGETTO PON-FSE - Realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio  di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa – Azione 10.2.2 

L’azione è rivolta alle istituzioni scolastiche situate nelle 292 aree territoriali  di esclusione sociale 

individuate;  il progetto da candidare è denominato “Io a scuola per vincere domani”, e prevede la 

realizzazione di n. 5 moduli didattici di 30 ore ciascuno volti a rafforzare le competenze di base:  

 n. 2 moduli sono destinati al potenziamento delle Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 n.1 modulo è destinato al potenziamento della Competenza in Materia di Cittadinanza 

 n. 1 modulo destinato al potenziamento delle Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ed imparare 

 n. 1 modulo destinato al potenziamento della Competenza in Materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

I moduli sono rivolti a n. 20 allievi di tutte le classi dell’Istituto. Le lezioni saranno tenute da un esperto del 

settore di riferimento affiancato da un tutor interno. L azioni devono essere completate entro la fine 

dell’anno scolastico 2021 

 


