
IMPEGNI DEI CORSISTI 
 

 

 

Chi si iscrive al corso si impegna: 

 
 

- a parteciparvi per l'intera durata, considerando che il 

ritiro produrrebbe notevole dannoeconomico; 

- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività; 

- a giustificare, su apposito modulo, eventuali assenze; 
- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati 

attesi e fornire il proprio contributo al successo 

dell’iniziativaformativa; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di 

tutte le persone e le strutture con le quali verrà a contatto 

nelle sedi delle attivitàprogettuali. 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto 

a valutare la qualità organizzativa e didattica del corso. 

Tale valutazione fa parte integrante della documentazione 

del corso. 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

Uffici:ViaPalestro,84-76121BARLETTA-tel.0883/571219–fax0883/571707 e- 

mail:baic86600a@istruzione.it 

sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperto: Alfredo Melidoro 

Tutor: Vincenza Mura 

 Figura aggiuntiva: Sabina Balestrucci

mailto:baic86600a@istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/


 Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 

“Canne della Battaglia, dall’archeologia 

all’ambiente, tra tesori, sapori e 

paesaggio” 

Calendario 

 

 

 

Finalità e obiettivi del Progetto: 
  

 Promuovere attraverso “didattiche alternative” la conoscenza, lo studio,  

la promozione del territorio di appartenenza e le sue risorse, in modo  

particolare Canne della Battaglia. 

 Prendere coscienza del territorio, dell’ambiente naturale e dei suoi elementi. 

 Stimolare le potenzialità di ciascun alunno per sviluppare lo spirito di  

osservazione, intraprendenza, l’interesse esplorativo e creativo. 

 Valorizzare il talento di ogni studente con proposte educative basate  

sull’esperienza personale e di gruppo, attraverso l’esplorazione guidata  

della storia, dell’arte e delle tradizioni. 

 

Modalità 
 

Il progetto sarà realizzato nel 2° quadrimestre, tutti i Lunedì dalle 15.30 alle 18.30, presso  

il plesso Musti sito in Via Palestro 84, secondo il calendario riportato nella pagina seguente. 

 

Attività 
 
Attraverso gli itinerari tematici, le visite in loco e le tappe previste nel progetto, gli alunni 

saranno aiutati a sviluppare la creatività, la critica nel rispetto delle potenzialità e diversità di 

ogni singolo partecipante. 

Si organizzeranno dei  casting per la scelta degli interpreti, si utilizzeranno strumenti elettronici 

e LIM  per approfondire le principali tecniche di ripresa e audio. 

Per la realizzazione del cortometraggio/docu-film  gli alunni saranno suddivisi in cast tecnico e 

cast artistico ed effettueranno vere e proprie riprese che si svolgeranno, in parte,  a Canne della 

Battaglia. 

Il docu/film dovrà essere non un fine bensì un mezzo, una modalità diversa per lavorare sulla 

persona, sui punti di forza e di debolezza ed educazione degli stessi. 

LEZIONE DATA ORARIO 

1 Lunedì 14 Gennaio 2018 Dalle 15.30 alle 18.30 

2 Lunedì 21 Gennaio 2018 Dalle 15.30 alle 18.30 

3 Lunedì 28 Gennaio 2018 Dalle 15.30 alle 18.30 

4 Lunedì 11 Febbraio 2018 Dalle 15.30 alle 18.30 

5 Lunedì 18  Febbraio 2018 Dalle 15.30 alle 18.30 

6 Lunedì 25  Febbraio 2018 Dalle 15.30 alle 18.30 

7 Lunedì 11 Marzo 2018 Dalle 15.30 alle 18.30 

8 Lunedì 14  Marzo 2018 Dalle 15.30 alle 18.30 

9 Lunedì 14  Marzo 2018 Dalle 15.30 alle 18.30 

10 Lunedì 1° Aprile 2018 Dalle 15.30 alle 18.30 


