
 
 
 

 

Denominazione Scuola: I.C. "Can. Samuele Falco" // Titolo Buona Pratica: Tg 3D 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Domenico Coppola SALERNO Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto 
 http://www.icfalcoscafati.gov.it/2020/06/04/concorso-
libera-momenti-dimpegno-occasioni-dincontro-tg-3d/  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: saic88200x    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Il titolo della quarta edizione del Concorso scolastico Nicola Nappo, svolta in collaborazione con la Parrocchia di San Francesco 
di Paola, e promosso da Libera Presidio di Scafati è stato: Momenti d’impegno, occasioni d’incontro. Il tema sul quale i ragazzi 
hanno lavorato quello dell’INCONTRO CON L’ALTRO E COL DIVERSO. 
Il Presidio di Libera a Scafati, intitolato a Nicola, ha ricordato la morte di Nicola Nappo, vittima innocente della camorra, 
attraverso un Concorso scolastico artistico-letterario. 
I ragazzi, invitati dalla docente di lettere a partecipare, sono rimasti colpiti dalla storia di Nicola. Così, dopo aver approfondito il 
tema del concorso, anche grazie ad incontri mirati ed organizzati da Libera con giornalisti e cantanti, hanno deciso di 
partecipare con una canzone dedicata a Nicola Nappo e a tutte le vittime innocenti della camorra. 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

11-13 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Consapevolezza, appartenenza al territorio, lavori di gruppo, creazione canzone 

PUNTI DI FORZA 
Gli incontri con gli esperti hanno dato la possibilità ai ragazzi di conoscere nuove realtà 
direttamente dai protagonisti (giornalista Tg 3 Campania, cantautore del gruppo La 
Maschera, Roberto Colella), sensibilizzarli e spronarli. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
OK 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento  
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale  Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social  
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


