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Tropea, lì (vedi segnatura)      

OGGETTO: PROGRAMMA E DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO POR CALABRIA 

FESR - FSE 2014/2020ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Obiettivo 

Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità”  “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE”- III 

EDIZIONE  

TITOLO DEL PROGETTO :  “Giosafatte Talarico , tra storia e leggenda” 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO                                 

Il progetto, intende ripercorrere in chiave esperienziale e attraverso una seria e approfondita  rilettura 

critica il fenomeno del brigantaggio in Calabria. Ad emblema narrativo dell’esperienza progettuale e 

del fenomeno variegato del brigantaggio , si intende rivisitare la storia originale e a lieto fine di una 

figura anomala del brigantaggio calabrese: Giosafatte Talarico di Panettieri, un giovane di buona 

famiglia, vittima del proprio temperamento e dei soprusi subiti e protagonista di una epopea che 

fungerà da narrazione per  un percorso di rivisitazione  dinamico e partecipativo.  I giovani 

partecipanti saranno guidati a rivisitare questo periodo storico ,  attraverso la scrittura originale  di 

un copione teatrale sul tema  e la successiva rappresentazione dello spettacolo e a produrre una ricerca 

documentale fotografica dei luoghi più significativi della storia del brigantaggio calabrese.  Questo 

progetto si pone  come obiettivo principale la diffusione tra gli allievi di valori come  solidarietà,  

onestà,  non violenza,  convivenza civile e  giustizia, tappe indispensabili per un percorso di una futura 

cittadinanza responsabile e consapevole; l’acquisizione di comportamenti corretti e consapevoli è 

infatti il primo antidoto contro la dispersione scolastica.  

Il progetto si svolgerà in Sila presso il Mabos (museo d’arte del bosco della Sila) e sarà suddiviso in 

due moduli. Ogni modulo consta di 40 ore e prevede gli stessi contenuti:  il  percorso didattico si 

avvarrà della recitazione quale espressione artistica  in grado di interpretare la realtà in forma 

interiore e della fotografia che , per la sua particolarità di essere un linguaggio non verbale, è  in 

grado di  abbattere le difficoltà legate a modeste competenze linguistiche e di mettere i giovani in 

relazione fra loro, facilitandone le capacità di comunicazione, di espressione e di ascolto. Gli alunni 

parteciperanno ad escursioni nei luoghi più significativi della storia del brigantaggio calabrese in Sila 

al fine di  individuare e produrre storie, immagini, testi da raccontare, il tutto verrà sviluppato nei 

Laboratori di scrittura creativa, di recitazione e di fotografia allestiti per loro. II progetto consta, 

quindi, di approcci metodologici corrispondenti a  precisi percorsi didattici, che collegano le 

competenze nella lingua madre  all' educazione alla legalità e al rispetto dell’ altro e le competenze 

nella  fotografia alle capacità espressive in  campo artistico. 

 

OBIETTIVI 

 

-Migliorare le competenze nella  lingua madre sia 

nella conversazione che nella  comprensione del 

testo scritto. 

-Analizzare scrittura creativa e poliedrica senza, 

tuttavia, tralasciare un lato più pragmatico e 

COMPETENZE 

 

-Potenziare la capacità di leggere e comprendere 

le immagini 

-Esprimersi e comunicare in modo personale e 

creativo 
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PROGRAMMA GIORNALIERO 

1° MODULO: LICEO SCIENTIFICO  8- 13 NOVEMBRE 

2° MODULO: LICEO CLASSICO 15- 20 NOVEMBRE 

1 giorno  

Arrivo, sistemazione stanze,  

Presentazione del campo e delle figure 

professionali 

Pranzo  

Predisposizione degli spazi, creazione del setting  

Selezione e preparazione del materiale.  

2 giorno 

Colazione   

I partecipanti si dividono in due gruppi , per 

ideare il testo teatrale e la  rappresentazione dei 

personaggi  

Attività ludica a scopo didattico  presso Parco 

Avventura Alberolandia 

Pranzo  

incentrato sulle azioni.  

-Conoscere e rileggere criticamente la storia del 

brigantaggio  

-Comprendere le relazioni tra brigantaggio e 

fenomeni criminali contemporanei 

-Promuovere attività laboratoriali con ricadute 

pluridisciplinari. 

-Incentivare interventi di formazione di tipo 

innovativo. 

-Realizzare prodotti artistici riguardanti la 

rappresentazione teatrale e la fotografia 

-Creare l’occasione per superare insicurezze e 

paure tipiche dell’età giovanile 

-Contribuire a creare una coscienza critica ed una 

capacità di individuare i propri errori ed il modo 

per correggerli 

 

 

-Acquisire consapevolezza nei confronti del 

patrimonio storico e artistico 

-Acquisire  attraverso il lavoro cooperativo una 

coscienza civile, costituzionale e democratica. 

-Interiorizzare il rispetto delle regole come 

strumento indispensabili per una civile 

convivenza.  

-Sviluppare competenze comunicative ed 

espressive sempre rispettose della sensibilità 

altrui. 

-Acquisire la capacità di discutere, affrontare 

problemi, indicare soluzioni. 

 

Articolazione del progetto 

n. 2 Moduli da 40 ore ciascuno 

Destinatari 

n. 100  Studenti  Liceo Scientifico e Classico dell’ I.I.S. Tropea 

Periodo di svolgimento  Novembre 2021 
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Spiegazione del focus  

Creazione gruppi di lavoro 

Cena 

Animazione serale 

 

Laboratorio sulla parità di genere  

Metodologia: raccolta delle idee , ideazione  di 

una situazione tipo (storia) o visione di un video 

che abbiano come focus il tema della legalità  

Riflessioni su quanto visto o ascoltato in circle 

time  

Cena e animazione serale 

3 giorno 

Colazione   

Primo gruppo escursione cascate  del brigante, 

applicazione fotografica  alla ricerca  di foto 

suggestive sui luoghi e sulle figure del 

Brigantaggio   

Il secondo gruppo prosegue nelle attività di 

laboratorio, l’esperto  coordina e sottintende il 

lavoro dei partecipanti  

Pranzo  

Secondo gruppo escursione  cascate  del brigante, 

applicazione fotografica  alla ricerca  di foto 

suggestive sui luoghi e sulle figure del 

Brigantaggio 

Il primo  gruppo prosegue nelle attività di 

laboratorio, l’esperto  coordina e sottintende il 

lavoro dei partecipanti  

Cena e animazione  

4 giorno 

Colazione  

Escursione al museo del brigantaggio Panettieri, 

applicazione fotografica alla ricerca  di foto 

suggestive sui luoghi e sulle figure del 

Brigantaggio  

Pranzo  

Proseguimento attività dei laboratori, l’esperto  

coordina e sottintende il lavoro dei partecipanti  

Cena e animazione e video proiezione 

5 giorno  

Colazione 

Analisi fotografica dei lavori prodotti nelle 

escursioni, editing fotografico e pubblicazione  

Pranzo 

Rappresentazione finale e ripresa video dello 

spettacolo teatrale  

Cena e animazione  

6 giorno 

Colazione 

Si concludono le attività  

Valutazione finale delle attività 

Rientro sede 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicolantonio Cutuli 
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Si allega autorizzazione da restituire alla Scuola debitamente compilata e firmata dai 

Genitori 

                                                                                                   

Al Dirigente Scolastico 

IIS Tropea 

 

 

 

Il/La 

sottoscritto/a_______________________________________________________padre/madre 

dell’alunno/a___________________________________________________________frequentant

e nell’a.s. 2021/2022 la classe _______ sez. _______  

dell’indirizzo _______________________________________________ dell’IIS di Tropea  

 

                                                                            AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica presso il MABOS – Hotel Granaro finalizzata 

allo svolgimento dell’attività didattica POR Fare Scuola Fuori dalle Aule. Detta uscita didattica si 

svolgerà dallo 08 al 13 Novembre 2021 per il Liceo Scientifico e dal 15 al 20 Novembre 2021 per il 

Liceo Classico con incontro presso il parcheggio antistante l’Hotel Rocca Nettuno alle ore 07,30. 

 

DICHIARA 

1. che accetta e condivide le “regole imprescindibili” dell’uscita didattica 
2. di essere consapevole che _l_ propri__figli___ per partecipare all’uscita didattica deve essere 

munito di Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o l’esito negativo del tampone come 
da documentazione allegata alla presente (si ricorda che il tampone va effettuato il giorno 
prima della partenza).  
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REGOLE IMPRESCINDIBILI 

 

1. Durante il viaggio bisogna tenere un comportamento idoneo e comunque tale da non 

disturbare l’autista e non danneggiare o sporcare il veicolo. Se si dovessero riscontrare 

danni al pullman, essi saranno risarciti dall’autore o, se non individuato, dalla classe o dal 

gruppo; 

2. Durante le eventuali soste bisogna mantenersi sempre nelle vicinanze degli insegnanti e 

dei compagni; 

3. È indispensabile fare riferimento, sempre e comunque, a quanto organizzato dagli 

insegnanti accompagnatori e alle loro decisioni;  

4. Durante le attività e le visite gli alunni dovranno restare nel gruppo di riferimento e non 

dovranno allontanarsi se non previa autorizzazione, dovranno attenersi alle regole e alle 

indicazioni degli istruttori per poter svolgere l’attività proposta in sicurezza. 

5. L’ELUSIONE DELLE REGOLE COMPORTERA’ SANZIONI DISCIPLINARI 

 

 

 

TROPEA lì ________________                                            Firma del Genitore 

 

 

         ________________________ 
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