
PROGETTO  

Attiva(Mente) 
 

Il progetto Attiva(Mente) nasce nel dicembre 2012, su iniziativa di un gruppo di genitori residenti a 

Fisciano e desiderosi di partecipare, in maniera attiva, alla vita della comunità. La presenza nei 

nuclei familiari di bambini in età prescolare è stato un ulteriore stimolo per contribuire allo sviluppo 

del progetto.  

Il primo obiettivo è quello di prendere parte alla crescita del territorio, passando attraverso 

investimenti culturali i cui effetti nel breve periodo non sono immediatamente percepibili, ma nel 

medio e lungo termine risultano dirompenti per un contesto in cerca di valori sani.  

Ulteriore obiettivo è quello di sensibilizzare gli attori presenti sul territorio, non solo pubblici quali 

Comune, Scuola e Università, ma anche privati, quali associazioni, imprese e soggetti interessati ad 

investire in un progetto unico sul territorio nazionale.  

 

Nello specifico il progetto Attiva(Mente) si articola in varie azioni, alcune delle quali già attive, 

altre in fase di realizzazione.  

 

Attiva(Mente) - leggo: stimolo della lettura tramite la creazione di ludo-biblioteche all’interno 

delle tre Scuole del Comune di Fisciano (Infanzia, Primaria e Secondaria). La lettura, oltre ad 

influenzare positivamente sia dal punto di vista relazionale che cognitivo, permette un contatto 

“piacevole” con i libri, strumento decisivo per un approccio consapevole con l’attività scolastica. 

Grazie al contributo dell’associazione Rotaract Campus, è stato possibile realizzare tale intervento 

presso la Scuola dell’Infanzia, dove è stata donata una libreria con 62 titoli per bambini dai 3 ai 6 

anni e, in occasione di tale evento, è stata offerta ai bambini una lettura animata con un laboratorio 

artistico ad opera della libroteca Saremo Alberi di Salerno.  

 

Attiva(Mente) - parlo: insegnamento di inglese, tedesco, francese e spagnolo da parte di studenti 

Erasmus stranieri presso le scuole di Fisciano (3 anni presso la Scuola dell’Infanzia, 5 anni presso la 

Primaria, 3 anni presso la Secondaria per un totale di 11 anni).  

Grazie alla disponibilità dell’Università degli Studi di Salerno (Ufficio Relazioni Internazionali – 

Erasmus, prof. Ajello, prof.ssa Truda, prof.ssa Gagliardi e relativi Dipartimenti di afferenza 

DISUFF e DIPSUM) sono stati selezionati studenti Erasmus che hanno effettuato un’attività di 

tirocinio, riconosciuta con crediti, presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria.  

I primi discenti ad essere coinvolti, nel 2012, sono stati i bambini della sezione dei tre anni; ogni 

anno scolastico successivo un nuovo gruppo si è aggiunto al precedente. Attualmente il progetto 

coinvolge tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, e le classi 1-2-3 della scuola primaria. 

La piena attivazione del progetto sarà completa quando nel 2023 saranno coinvolti tutti gli alunni 

dei tre segmenti (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado). 

 

Attività svolte nell’anno in corso: 

 

 

 

Infanzia: 

 

  

 

 

 

 

 



Primaria: 

 

  

 

Attiva(Mente) - suono: avvicinamento alla musica attraverso la presentazione di vari strumenti 

musicali e l’ascolto di musica classica presso la Scuola dell’Infanzia. L’attività ha visto protagonisti 

coloro che noi amiamo definire “gli amici della scuola”, Gianfranco, Francesco, Angelo ed 

Antonella, che hanno presentato in questi anni la fisarmonica, la chitarra, la batteria e altri strumenti 

a percussione; inoltre i soci di Rotaract Campus hanno donato un cofanetto di CD di musica 

classica.  

 

Attiva(Mente) - scopro: l’obiettivo principale è quello di permettere agli alunni di scoprire la 

cultura in senso lato, facendoli interagire con il mondo circostante.  

 

 

 


