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PROT. N. 166/IV/5 del 14-01-2019 

BANDO INTERNO DI RECLUTAMENTO ALUNNI  
PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNUALITA’   

“L’OPIFICIO DEI LINGUAGGI”  
POR Campania FSE 2014-2020  

Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 - 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    RITENUTO          necessario ed opportuno assicurare le procedure per l’avvio delle attività formative in oggetto.  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante  “Norme  generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Progetto POR Campania FSR 2014-2020 “Scuola Viva” approvato dal Collegio docenti del 03- 
09-2018. con delibera n° 7 e delibera n. 76 del 13/09/2018 del Consiglio d’Istituto ; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti, e del Consiglio d’Istituto, con le quali è stato approvato 
il Progetto POR Campania FSR 2014-2020 “Scuola Viva” e i criteri di selezione delle risorse 
umane; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il POR approvato con Decisione DGR n°328 del 06/06/2017 
VISTO  il D.D: n.1310 del 24/10/2018 con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento 

VISTO il D.D. n.1460 del 26/11/2018 con cui è stato approvato l’Atto di Concessione 
VISTA la nota della REGIONE CAMPANIA di approvazione dell’intervento, la delibera di approvazione 

del Programma Annuale dell’esercizio Finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto auto-
rizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di reclutare alunni partecipanti al progetto per lo svolgimento delle attività  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

INDICE  

IL BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI  

AL PROGETTO SCUOLA VIVA III annualità 

“L’OPIFICIO DELI LINGUAGGI” 

Il progetto consta di 10 moduli che si attueranno in orario pomeridiano dalle 14,00 alle 17,00 nei mesi da Febbraio 
a Giugno. La fase di aula prevede lezioni interattive-esercitazioni di laboratorio– studio di casi con esperti qualificati 
provenienti dalle associazioni in accordo di partenariato con la scuola, nonché tutors d’aula, individuati tra i docenti 
dell’Istituto. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo (se-
gue calendarizzazione). Per il Modulo “PER NON PERDERE LE STAFFE“ (Hippotherapy) è previsto un servizio traspor-
to a carico della Scuola presso l’Associazione Polisportiva Dilettantistica ‘’Equestrian Vesuvio’’. 
Le domande, debitamente compilate secondo l’Allegato 1, saranno consegnate ai docenti TUTOR entro e non oltre 
lunedì 21 Gennaio 2019. 
 
 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it/


ScuolaViva  
 

Scuola secondaria di primo grado GIOVANNI PASCOLI 
                                       via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata (NA) 

 C.F. 82010700639-NAMM50900R-Tel./Fax 0815362468 - sito WEB: www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it  
 e mail istituzionale : namm50900r@istruzione.it e mail PEc :  NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

codice Univoco Ufficio : UFW1PN - Nome ufficio I Uff_eFatturaPA 
CRITERI DI AMMISSIONE 

1. Alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado 
2. Disponibilità a partecipare alle attività in orario extracurriculare nei giorni indicati 
3. Data di presentazione delle domande entro i termini consentiti con scorrimento della graduatoria in 

caso di esaurimento posti disponibili 

 

L’OFFERTA FORMATIVA SI ARTICOLA NEI SEGUENTI MODULI:    

MODULO DESTINATARI – FINALITA’ DURATA GIORNO 

"MOVIE 
EMOTIONS” 

Laboratorio 
cinematografico 

 

Destinatari n. 20 alunni delle classi prime, seconde e terze. 

Finalità: Il modulo si prefigge di fornire ai ragazzi gli stru-
menti fondamentali di alfabetizzazione alla testualità au-
diovisiva e un primo approfondimento teorico/pratico 
dell’esperienza comunicativa filmica, quale mezzo di 
espressione creativa e di critica 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: 

 Comunicazione attraverso il linguaggio audiovisivo 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

40 h Venerdì 

 

 
“…PER NON PER-
DERE LE STAFFE!” 

Laboratorio  
psico-educativo  

Pet Therapy 

Destinatari n.20 alunni delle classi prime, seconde e terze. 

Finalità: Promuovere nuove forme di motricità e favorire 
l’elaborazione di un corretto schema corporeo, attraverso 
una nuova esperienza pedagogica legata al rapporto con la 
natura e il cavallo. Conoscere e comprendere regole e 
forme di convivenza Interventi per lo sviluppo delle com-
petenze chiave: 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare ad imparare 

40 h Martedì 

"OPEN 
COMMUNICATION” 

Laboratorio di 
psicologia 
educativa 

Destinatari n.20 alunni delle classi prime, seconde e terze.  

Finalità: Migliorare la qualità della vita degli studenti, fa-
vorendo nella scuola benessere, successo e piacere, pro-
muovendo quelle capacità relazionali che portano ad una 
comunicazione assertiva/collaborativa. Il corso tenderà a 
favorire una comunicazione interpersonale, la libera 
espressione e la socializzazione; stimolare le potenzialità 
creative di ciascuno attraverso la partecipazione alle attivi-
tà psicopedagogiche; migliorare la cooperazione e le rego-
le di gruppo; favorire il benessere psicofisico e accrescere 
le abilità comunicative. 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

40 h Lunedì 
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“DINAMISMO, 
VELOCITÀ E 

COMUNICAZIONE” 

Laboratorio sportivo 
di Pallavolo 

Destinatari n.20 alunni delle classi prime, seconde e terze. 

Finalità: Il laboratorio intende promuovere l’attività sporti-
va, in particolare il Volley, quale strumento educativo utile 
alla formazione della personalità dei ragazzi; il corso tende-
rà allo sviluppo della pratica sportiva in tutte le sue mani-
festazioni (gioco–sport, attività pre-sportiva, attività moto-
ria), favorendo positivi processi di socializzazione e integra-
zione. 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

Giovedì 

"NON SOLO PAROLE!" 

Laboratorio teatrale 

Destinatari n. 20 alunni delle classi prime e seconde. 

Finalità: educare all’espressione corporea, sviluppare la 
comunicazione non verbale, educare alla ricerca ritmico-
sonora, potenziare le capacità di lettura di un testo teatra-
le, auto-valutarsi. 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

40 Mercoledì 

STREET ART: 

“Emozioni a colori” 

Destinatari n.20 alunni delle classi prime, seconde e terze.  

Finalità: Avvicinare gli studenti a espressioni artistiche con-
temporanee; individuare uno stile personale di espressione 
artistica; convertire la tendenza all’imbrattamento dei muri 
in espressività. 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

30 Giovedì 

“SEGUI IL FILO” 

Laboratorio di 
Story Telling e 

scrittura creativa 

Destinatari n.20 alunni delle classi prime, seconde e terze. 
Il modulo di Story Telling e scrittura creativa coinvolgerà 
gli alunni nell’ascolto attivo, nella produzione e invenzione 
di racconti e nella produzione di brevi narrazioni scritte. 

Finalità: Stimolare i ragazzi a raccontare e raccontarsi libe-
ramente con la parola e la scrittura seguendo il filo della 
narrazione personale fuori dalle tracce logiche per trova-
re, nella pratica del racconto, la propria identità. Si parte   
dal racconto autobiografico passando ai racconti del terri-
torio, sino all’invenzione di storie che si trasformeranno in 
narrazioni scritte e illustrate. 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

40 Mercoledì 
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“TV A COLORI” 

Laboratorio di comu-
nicazione attraverso 

la WebTV 
 
 

Destinatari n. 20 alunni delle classi prime, seconde e terze. 

Finalità: Il modulo tende a rafforzare la consapevolezza che 
la comunicazione televisiva può essere prodotta e veicolata 
anche attraverso il circuito web e per tale motivo deve ca-
ratterizzarsi con determinati contenuti, stili e metodologie, 
affinché sia fruibile e di rapido consumo. 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

30 Lunedì 

“FUMETTANDO IL 
TERRITORIO” 

Laboratorio di Story 
Telling nei fumetti 

Destinatari n. 20 alunni delle classi prime, seconde e terze. 

Finalità: Essere cittadini consapevoli vuol dire conoscere il 
proprio territorio e valorizzarne le tipicità. La finalità è di 
promuovere la conoscenza delle ricchezze della propria 
città da ogni punto di vista: partendo dai percorsi enoga-
stronomici a quelli di interesse storico, artistico e cultura-
le, tutto questo supportati dalla creazione di un fumetto 
tematico. 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

30 Venerdì 

“UN GIORNALE PER 
COMUNICARE” 

Laboratorio di 
giornalismo didattico 

Destinatari n. 20 alunni delle classi prime, seconde e terze. 

Finalità: Il Corso tenderà a guidare gli alunni nella scrittura 
di un articolo ed introdurli al mondo del giornalismo, del 
blog e dello storytelling, sottolineando le differenze tra i di-
versi modi di raccontare ed informare: quello legato alla 
cronaca o  al commento di avvenimenti quotidiani; quello 
legato al settore – spesso unico – al centro del proprio sito 
personale, di cui si raccontano fatti, si descrivono situazioni 
e si porta avanti soprattutto il proprio punto di vista; quello 
legato alla narrazione di una storia che abbia delle caratteri-
stiche precise e uno scopo delineato. 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

30 Martedì 

                                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                 Prof.ssa Daniela Flauto    

                                      ( Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)                                                                                                                                                                                                       
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Allegato 1                                                                                                                     Al Dirigente Scolastico S.S.P.G.  “G.PASCOLI” 

 

I sottoscritti ____________________________________  e__________________________________genitori/affidatari 

 

dell’alunno/a_________________________________________nato/a___________________________il_________ 

 

tel. abit. __________________________cell. genitore/affidatario ____________________________  frequentante nel  

 

corso dell’anno 2018/19  la classe__________ sez._________di codesto Istituto, 

CHIEDONO 

la partecipazione del proprio  figlio/a alla selezione di alunni per il progetto “SCUOLA VIVA” 3° annualità 

“L’OPIFICIO DEI LINGUAGGI” 
(indicare il Modulo o i Moduli prescelti segnando l’ordine di preferenza 1-2;  

verrà assicurata la partecipazione al modulo indicato con 1 e, subordinatamente alle richieste ricevute, al modulo indiato con 2) 

"MOVIE EMOTIONS” 
Laboratorio cinematografico 

 

“…PER NON PERDERE LE STAFFE!” 
Laboratorio psico-educativo- Pet Therapy 

 

"OPEN COMMUNICATION” 
Laboratorio di psicologia educativa 

 

“DINAMISMO, VELOCITÀ E  COMUNICAZIONE” 
Laboratorio sportivo di Pallavolo 

 

"NON SOLO PAROLE!" 
Laboratorio teatrale 

 

"EMOZIONI A COLORI" 
Laboratorio artistico-Street Art 

 

“SEGUI IL FILO” 
Laboratorio di Story Telling e scrittura creativa 

 

“TV A COLORI” 
Laboratorio di comunicazione attraverso la WebTV 

 

“FUMETTANDO IL TERRITORIO”  
Laboratorio di Story Telling nei fumetti 

 

“UN GIORNALE PER COMUNICARE” 
Laboratorio di giornalismo didattico 

 

 (prendere visione della tabella allegata al bando) 

impegnandosi, se individuato/a, a far frequentare il proprio/a figlio/a agli incontri del progetto per tutto 

l’arco del suo svolgimento. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione 

dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  

 

Data………………………………       Firme di entrambi i genitori o affidatari 

 

 _____________________________________                                                 _____________________________________ 
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