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Progetti relativi alle aree a rischio

-

art. 9 CCNL Comparto Scuola 2006-2009
TITOLO PROGETTO

"NOI INSIEME"
In esecuzione del piano di assegnazione alle istituzioni scolastiche del finanziamento dei progetti relativi
alle Aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l'anno scolastico
2017-2018, è stata attivata la procedura per la selezione del personale docente per il conferimento di n. 9
incarichi da tutor.
REQUISITI E COMPITI DEL TUTOR:
-ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi in conformità con il
progetto;
- deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste per i singoli
moduli;
-predisponé una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, che dovranno essere conformi
alle competenze da acquisire a fine percorso;
-cura che nel registro di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei pàrtecipariti, l'orario d'inizio
e fine della lezione;
-mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell'intervento sul curricolare;
In tutti i casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo ed una padronanza
certificata dell'uso del computer.
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Tabella Modulo Ore

LABORATORIO
MOTIVAZIONALE DI DANZE
POPOLARI

LABORATORIO
MOTIVAZIONALE DI
FOTOGRAFIA

LABORTATORIO
"CI PENSO TUTTO IO"
Laboratorio per I' ideazione,
progettazione e realizzazione
di eventi culturali.

LABORATORIO
"ERBARIO DIGITALE"

30 ore in orario

30 ore in orario

30 ore in orario

pomeridiano

pomeridiano

pomeridiano.

30 ore in orario
pomeridiano.

Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2018.
La domanda di messa a disposizione, corredata da Curriculum vitae, dovrà essere presentata presso gli
uffici della segreteria di questo Istituto entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente.
Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con lo staff di Dirigenza, individuerà, sulla base delle competenze
dichiarate nel CV, i docente assegnatari.
Si allega una breve sintesi contenente le linee guida dei laboratori motivazionali.
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LABORATORIO MOTIVAZIONALE Dl DANZE POPOLARI
Il progetto intende far conoscere ed approfondire danze e canti della tradizione popolare, con riferimento
alla gestualità che caratterizza i diversi linguaggi del corpo e che comunica e traduce i luoghi del passato.
Costruendo un clima di collaborazione e condivisione, si cercherà di condurre i ragazzi all'interiorizzazione
dei molteplici aspetti della danza e della voce che canta, esprime, racconta. Le varietà dei linguaggi, la
diversità espressiva con cui si declinano nella quotidianità, costituiscono una risorsa per l'arricchimento del
patrimonio culturale che ogni identità sa riconoscere e ricercare nelle proprie radici.

LABORATORIO MOTIVAZIONALE Dl FOTOGRAFIA
La macchina fotografica è uno scrigno colmo di potenzialità. Può essere utilizzata per documentare, per
arricchire l'esperienza dello spazio, come formidabile strumento attraverso il quale esprimere la propria
creatività e indagare e reinterpretare la realtà. La fotografia diventa pretesto al servizio della didattica, la
macchina fotografica diventa terzo occhio che i ragazzi usano come fosse una lente d'ingrandimento sul
mondo. Un bell'esercizio per ragazzi spesso abituati a consumare e vivere gli spazi con frenesia. Un modo
per scoprire e scoprirsi, per soffermarsi e andare oltre, per acquisire consapevolezza, per mostrarsi e
mettersi in gioco. Un mezzo ed uno strumento capace di coinvolgere ed entusiasmare anche chi, con altri
linguaggi, è più in difficoltà.

LABORATORIO "ERBARIO DIGITALE"
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di riportare l'attenzione della scuola e dell'opinione pubblica sul
grande significato delle varietà vegetali (nel passato, nel presente e nel futuro dell'umanità) come oggetto
didattico, formativo ed informativo particolarmente ricco di significati, di sensazioni e di possibilità
applicative Le piante possono condurci a ripercorrere la storia e la crescita culturale, sociale ed economica
della nostro territorio, sono il .più efficace mezzo di lettura del paesaggio e permettono una concreta
conoscenza naturalistica dell'ambiente che ci circonda.
Partendo dalla conoscenza della biodiversità, l'obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sui
temi della salvaguardia paesaggistica ed ambientale, educandoli al rispetto del mondo che li circonda e
portandoli a riflettere su tutto ciò che oggi minaccia l'eco-sistema i cambiamenti climatici, l'inquinamento,
la cementificazione, lo scarso rilievo alle zone protette.
Il laboratorio avrà, come fine ultimo, la costruzione dell'erbario digitale che verrà presentato a tutta la
comunità scolastica.

LABORTATORIO "CI PENSO TUTTO IO"
Laboratorio per l'ideazione, progettazione e realizzazione di eventi culturali che investono il vivere
quotidiano a scuola.
Il laboratorio focalizzerà la sua attenzione sull'evento culturale e di spettacolo che nelle sue varie forme, è
diventato vettore privilegiato per importanti messaggi comunicativi ma anche strumento centrale nelle
politiche per la valorizzazione e la promozione dei territorio. Ci si interrogherà su quali siano le dimensioni
fondamentali che caratterizzano un evento, in quanto progetto creativo, e quali siano le implicazioni
gestionali ed organizzative connesse alla sua ideazione, per giungere alla pianificazione, realizzazione e
chiusura dell'evento stesso.

