
FABRIK 

Il progetto denominato “Fabrik” punta alla creazione di attività ludico-creative e di conoscenza del 

territorio e delle tradizioni locali nonché allo sviluppo di attività di supporto alla comunità. Le 

proposte progettuali sono atte a favorire l’incontro tra gli studenti dell’I.I.S. Galilei - Campailla 

(Classico–Scientifico-Artistico) e i ragazzi e le ragazze di età identica o poco differente che gravitano 

intorno a luoghi fragili e periferici e nello specifico gli spazi cittadini intorno al Complesso 

Monumentale di Santa Maria del Gesù presso la parte alta della città di Modica. Si invitano gli alunni 

di tutti gli indirizzi del Galilei – Campailla, ivi inclusi anche i neo-iscritti delle classi prime relative 

all’anno 2021 – 2022, a prendere visione dei moduli e a rivolgersi alla docente referente prof.ssa Di 

Gabriele tramite segreteria studenti. 

Si procederà alla registrazione seguendo criteri legati alla priorità di iscrizione. Per gli studenti del 

triennio, le attività potranno avere valenza di percorso di ASL. 

Di seguito il link riservato agli studenti tramite accesso a Microsoft Office: 

https://forms.office.com/r/TUquMhzVkD 

 

Orientamento professionale 1 e 2 

Gli studenti hanno la possibilità di incontrare giovani imprenditori che hanno creato start-up (dal 

digitale agli eventi) e sviluppato idee fino ad arrivare alla costruzione di un’impresa declinata su 

modalità tipiche delle nuove generazioni ed in relazione a risorse presenti nel territorio 

Associazione: Ass. Cult. LAP 

Formatore: Caterina Giannone 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Santa Maria del gesù 

 

Manga : workshop seguito da esperti e studiosi del settore. Saranno affrontate le tecniche di 

creazione e sviluppo di personaggi e narrazioni. 

Associazione: Associazione CHORA 

Formatore: Guido Cannizzaro 

Durata del corso: 20 ore 



Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Aula 

 

Fotografia : workshop tenuto da un artista e professionista del settore che ha già operato con i 

nostri studenti in progetti altamente qualificati. Gli studenti coinvolti parteciperanno attivamente 

all’ideazione e realizzazione di interventi visivi conseguendo una doppia finalità: la presa di 

coscienza dello spazio pubblico come bene comune e la possibilità di costruire appartenenza e 

identità per mezzo della realizzazione di opere sentite come proprie. 

Associazione: Associazione CHORA 

Formatore: Simone Aprile 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Esterni 

 

Film : Il corso intende riproporre il sistema di emulazione dei grandi registi per imparare il 

complesso, ma affascinante linguaggio del cinema. Prendendo come modello una celebre scena 

estrapolata da una pietra miliare della cinematografia, si cercherà di riproporne i tagli 

dell'inquadratura, i movimenti di macchina, gli spostamenti dei personaggi nell'ambiente e la 

scansione ritmica in fase di montaggio; il risultato ottenuto dovrebbe rispecchiare in tutto e per 

tutto la scena originale, con l'unica eccezione degli ambienti e dei personaggi. 

Associazione: Associazione CHORA 

Formatore: Federico Poidomani 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Esterni + aula 

 



Grafica/Video 

Il corso da modo agli studenti di costruire insieme ad una figura eclettica e creativa che viaggia tra 

eventi, scrittura creativa e cinema, un viaggio filmico attraverso i quartieri storici con l’obiettivo di 

conferire sogno, magia e mistero a luoghi già dotati di fascino. I contenuti del corso vanno dalla 

ripresa audio-video, alla concertazione della sceneggiatura, le scelte narrative e i ruoli specifici per 

creare un’opera video. 

Associazione: Ass. Cult. LAP 

Formatore: Graziana Lo Castro 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Santa Maria del Gesù 

 

Graphic design 

Il corso è tenuto da una delle figure più importanti del graphic design nazionale: Andrea Occhipinti. 

Un professionista che dopo innumerevoli viaggi ed esperienze nel mondo della musica, del design e 

della grafica ha scelto di ritornare nella sua città, Modica. Il corso è un focus sulle possibilità del 

progetto in ambito di graphic design applicato a diverse esigenze aziendali e no-profit. Un corso 

concreto per tutti coloro che vogliono esplorare il mondo della grafica con uno dei migliori 

professionisti in campo. 

Associazione: Ass. Cult. LAP 

Formatore: Andrea Occhipinti 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location:  CoCA 

 

Organizzazione eventi 1 

Qual è il significato di evento? Come si costruisce e a cosa serve? Il corso risponde a queste e ad 

altre importanti questioni che ruotano intorno agli eventi di tipo culturale, artistico, aziendale e 



promozionale. L’incontro con un professionista del settore permette agli studenti di comprendere 

quali sono le tappe per costruire qualsiasi tipo di evento, trovare le motivazioni e i fondi necessari. 

Il corso ha finalità applicative e dunque gli studenti hanno la possibilità di organizzare un evento 

finale unendo tutte le competenze disponibili nel progetto Fabrik. 

Associazione: Ass. Cult. LAP 

Formatore: Francesco Lucifora 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Complesso monumentale Santa Maria del Gesù 

 

Organizzazione eventi 2 

Qual è il significato di evento? Come si costruisce e a cosa serve? Il corso risponde a queste e ad 

altre importanti questioni che ruotano intorno agli eventi di tipo culturale, artistico, aziendale e 

promozionale. L’incontro con un professionista del settore permette agli studenti di comprendere 

quali sono le tappe per costruire qualsiasi tipo di evento, trovare le motivazioni e i fondi necessari. 

Il corso ha finalità applicative e dunque gli studenti hanno la possibilità di organizzare un evento 

finale unendo tutte le competenze disponibili nel progetto Fabrik. 

Associazione: Ass. Cult. LAP 

Formatore: Francesco Lucifora 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Complesso monumentale Santa Maria del Gesù 

 

Passeggiate urbane 

Il corso si sviluppa con una batteria di passeggiate e attraversamenti urbani voti a conoscere 

alcuni beni culturali presenti nei quartieri di Modica Alta a cura di Carmen Vernuccio, operatrice 

del turismo e della cultura. 



Il focus è individuare, visitare e fare ricerca su alcuni siti. Gli studenti saranno messi in condizione 

di essere “guide” per i coetanei che vorranno invitare in personali passeggiate costruite dal 

gruppo. Un secondo momento è dedicato a brainstorming che ha come oggetto l’ideazione di una 

nuova valorizzazione per i siti individuati anche attraverso i social o altri canali. 

Associazione: Ass. Cult. LAP 

Formatore: Carmen Vernuccio 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di Cittadinanza attiva 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Esterno, quartiere Modica Alta 

 

Passeggiate extraurbane 

Il laboratorio è dedicato al mondo dell’arte, della cultura e della natura e, attraverso la pianificazione 

di passeggiate suburbane e nella natura, intende guidare gli studenti alla ricerca e alla scoperta del 

proprio territorio. 

Associazione: Associazione CHORA 

Formatore:  

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di Cittadinanza attiva 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Esterno, periferia cittadina, territori rurali 

 

Prodotti locali 1 e 2 

Il modulo “prodotti locali 1” mira ad ampliare la conoscenza del territorio dei partecipanti attraverso 

la lente gastronomica. Se negli anni 50 la metà della popolazione lavorava la terra, oggi questo 

numero si è ridotto al 2-3%. Se questi numeri non bastano a far capire l’entità del tema, i loro effetti 

potrebbero aiutare. Infatti, la popolazione ha completamente (o quasi) perso il legame con uno di 

quei fattori che necessita per vivere: il cibo. Non si sa più da dove proviene, come è fatto o in quale 

periodo dell’anno si può trovare. L’unico requisito a cui si dà importanza è il prezzo: il meno costoso 

è sempre la scelta giusta. Tutto questo, però, ha portato con sè svariati problemi. Oggi il sistema 



alimentare è responsabile di quasi 1/3 delle emissioni di gas serra e causa deforestazione: da una 

parte per la coltivazione di piante a destinate all’alimentazione umana e, dall’altra, per la 

produzione di piante destinate all’alimentazione degli allevamenti. La popolazione mondiale negli 

ultimi anni ha visto un rapido e notevole incremento: sono stati raggiunti, infatti, quasi 8 miliardi di 

abitanti che devono nutrirsi. Grazie alle tecnologie che l’essere umano ha sviluppato, il sistema 

alimentare globale oggi produce cibo per 14 miliardi di individui ma nonostante la ingente 

sovrapproduzione quasi 1 miliardo di persone oggi è malnutrita, 1/3 del cibo viene buttato e altri 

2,5 miliardi vivono con meno di 1,2$ al giorno.  

In conclusione, il presente modulo vuole aggiungersi a quelle azioni che mirano a contrastare questo 

trend. Attraverso la conoscenza del territorio e delle produzioni tipiche locali, i partecipanti 

capiranno il funzionamento delle produzioni locali e ne comprenderanno la fondamentale 

importanza. Un sistema più equo, giusto e sostenibile passa dalle singole e piccole azioni quotidiane. 

Un consumatore consapevole o co-produttore può sicuramente influenzare l’offerta del mercato. 

Associazione: Associazione CHORA 

Formatore: Davide Fede/Davide Frasca 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Campagne limitrofe/Cantine Frasca 

 

Riqualificazione ambienti urbani 1 

Il corso ha come focus la riqualificazione del cortile tra l’ex-carcere di Modica Alta e gli uffici dello 

stesso in direzione di uno spazio multifunzionale all’aperto capace di ospitare live set, mostre 

presentazioni, riunioni e reading. Francesca Lauretta è un architetto con esperienze in Italia e 

America Latina, ha fondato e fa parte del collettivo Ctrl+s. Gli studenti vengono guidati in una 

riflessione progettuale sulle possibilità conferite ad uno spazio aperto che da cortile si tramuta in 

location. 

Associazione: Ass. Cult. LAP 

Formatore: Francesca Lauretta 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 



Attività: Percorso PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: area complesso monumentale S. Maria Del Gesù, Modica Alta 

 

Riqualificazione ambienti urbani 2 

Il corso, tenuto dall’architetto Caterina Spadola, inizia da uno specifico spazio da rivalutare: una 

casetta in pietra viva con annesso spazio verde e cortiletto. Durante questo modulo il focus sarà 

rivedere la funzione della casetta (già parzialmente restaurata) e progettare una nuova vita e un una 

nuova funziona come quella di un piccolo book-shop e desk per accoglienza turistica diurna/ 

pomeridiana e una location/ social bar per incontri serali nel cortiletto adiacente. Creatività e 

progetto. 

Associazione: Ass. Cult. LAP 

Formatore:  Caterina Spadola 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: : area complesso monumentale S. Maria Del Gesù, Modica Alta 

 

Sportello psicologico 1 

Le attività si svolgeranno durante i primi giorni di scuola e avranno l’obiettivo di accogliere gli 

studenti delle prime e delle seconde classi e favorire il loro inserimento nel tessuto scolastico.  

Associazione: Associazione CHORA 

Formatore: Epifania Di Gabriele 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Formazione gruppo classe 

Partecipanti: Prime classi a.s. 2021 - 2022 

Location: Liceo Scientifico 

 

Sportello psicologico 2 



Le attività si svolgeranno durante i primi giorni di scuola e avranno l’obiettivo di accogliere gli 

studenti delle prime e delle seconde classi e favorire il loro inserimento nel tessuto scolastico.  

Associazione: Associazione CHORA 

Formatore: Rosaria Di Tommasi 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Formazione gruppo classe 

Partecipanti: Prime classi a.s. 2021 - 2022 

Location: Liceo Artistico 

 

Sportello psicologico 3 

Le attività si svolgeranno durante i primi giorni di scuola e avranno l’obiettivo di accogliere gli 

studenti delle prime e delle seconde classi e favorire il loro inserimento nel tessuto scolastico.  

Associazione: Associazione CHORA 

Formatore: Micol Spadola 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Formazione gruppo classe 

Partecipanti: Prime classi a.s. 2021 - 2022 

Location: Liceo Classico + Classi Asa e Bsa dello Scientifico 

 

Corso di vela 1 

La pratica della vela costringe alla convivenza in spazi ristretti e ad una maggiore attenzione alla 

privacy. I moduli si svilupperanno presso il Circolo Velico di Maganuco durante le prime settimane 

di Settembre. 

Associazione: Associazione CHORA 

Formatore: Daniele Cicciarella 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di Cittadinanza attiva 

Partecipanti: max 8 studenti 

Location: Spiaggia di Maganuco 



 

Corso di vela 2 

La pratica della vela costringe alla convivenza in spazi ristretti e ad una maggiore attenzione alla 

privacy. I moduli si svilupperanno presso il Circolo Velico di Maganuco durante le prime settimane 

di Settembre. 

Associazione: Associazione CHORA 

Formatore: Elia Cicciarella 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di Cittadinanza attiva 

Partecipanti: max 8 studenti 

Location: Spiaggia di Maganuco 

 

Corso di vela 3 

La pratica della vela costringe alla convivenza in spazi ristretti e ad una maggiore attenzione alla 

privacy. I moduli si svilupperanno presso il Circolo Velico di Maganuco durante le prime settimane 

di Settembre. 

Associazione: Associazione CHORA 

Formatore: Daniele Cicciarella 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso di Cittadinanza attiva 

Partecipanti: max 8 studenti 

Location: Spiaggia di Maganuco 

 

Volontariato PET 1 

Il corso prevede una conoscenza diretta e pratica all’interno di una struttura che ospita animali 

domestici e un orto biologico: la Coperta di Linus, una realtà nuova e vivace fondata da Marilena 

Spadaro, la quale si occupa di ospitare cani e gatti per periodi più o meno lunghi, sia per persone 

che devono assentarsi che per strutture che aiutano gli animali domestici a trovare una nuova casa. 

Un ambiente di lavoro, esperienza e contatto con gli animali in direzione di una nuova sensibilità 

verso la natura e l’impresa sostenibile. Durante il corso gli studenti incontreranno alcuni dei 



protagonisti del territorio che si occupano di pet sotto vari aspetti, dal versante educativo, 

veterinario e del volontariato. 

Associazione: Ass. Cult. LAP 

Formatore: Marilena Spadaro 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location:  Linus Pet Hotel 

 

Volontariato PET 2 

Il corso prevede una conoscenza diretta e pratica all’interno di una struttura che ospita animali 

domestici e un orto biologico: la Coperta di Linus, una realtà nuova e vivace fondata da Marilena 

Spadaro, la quale si occupa di ospitare cani e gatti per periodi più o meno lunghi, sia per persone 

che devono assentarsi che per strutture che aiutano gli animali domestici a trovare una nuova casa. 

Un ambiente di lavoro, esperienza e contatto con gli animali in direzione di una nuova sensibilità 

verso la natura e l’impresa sostenibile. Durante il corso gli studenti incontreranno alcuni dei 

protagonisti del territorio che si occupano di pet sotto vari aspetti, dal versante educativo, 

veterinario e del volontariato. 

Associazione: Ass. Cult. LAP 

Formatore: Marilena Spadaro 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Linus Pet Hotel 

 

Volontariato PET 2 

Il corso prevede una conoscenza diretta e pratica all’interno di una struttura che ospita animali 

domestici e un orto biologico: la Coperta di Linus, una realtà nuova e vivace fondata da Marilena 

Spadaro, la quale si occupa di ospitare cani e gatti per periodi più o meno lunghi, sia per persone 

che devono assentarsi che per strutture che aiutano gli animali domestici a trovare una nuova casa. 



Un ambiente di lavoro, esperienza e contatto con gli animali in direzione di una nuova sensibilità 

verso la natura e l’impresa sostenibile. Durante il corso gli studenti incontreranno alcuni dei 

protagonisti del territorio che si occupano di pet sotto vari aspetti, dal versante educativo, 

veterinario e del volontariato. Il corso, tenuto dal giornalista Leandro Papa, si sviluppa come un 

focus sintetico sugli strumenti e le pratiche del giornalismo inteso come professione della 

comunicazione integrata dall’esperienza lavorativa capace di interagire con i social networks e con 

attenzione verso l’etica di una comunicazione e di un giornalismo corretto. 

Associazione: Ass. Cult. LAP 

Formatore: Leandro Papa 

Durata del corso: 20 ore 

Periodo: Settembre 2021 

Attività: Percorso PCTO 

Partecipanti: max 10 studenti 

Location: Linus Pet Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


