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Progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione –
“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – IV°ANNUALITA’ –
Delibera in Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) –
Decreto Dirigenziale n.1135del 05/11/2019 E N.1196 DEL 19/11/2019 - CUP: E49E19001160006

PROT. N. 3112/IV/5 del 13-11-2020
BANDO INTERNO DI RECLUTAMENTO ALUNNI
PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’
“FABULA E OLTRE …vedere ciò che gli occhi non vedono"

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- 092018. 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.1135 del 05/11/2019 e il D.D. n.1196 del 19/11/2019 con cui è stato approvato l’elenco
dei progetti ammessi a finanziamento
VISTO
il D.D. n.1277 del 06/12/2019 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 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
CONSIDERATO che le attività in oggetto, iniziate a Febbraio 2020, sono state sospese a Marzo successivo in ragione della straordinaria emergenza sanitaria causata dal Covid-19
CONSIDERATO quanto espressamente stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n° 144 del 17 marzo 2020,
con Decreto Dirigenziale n° 37 del 23 marzo 2020 della Direzione Generale di gestione del fondo
sociale europeo e fondo per lo sviluppo e coesione e con Decreto Dirigenziale n° 290 del 7 aprile
2020 della Direzione Generale in merito alle disposizioni per la prosecuzione delle attività programmate
RILEVATA
la necessità di integrare gli elenchi degli alunni partecipanti per la ripresa delle attività del Progetto

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 IV annualità
“FABULA E OLTRE …vedere ciò che gli occhi non vedono”
Il progetto consta di 9 moduli che si attueranno in orario pomeridiano dalle 15,00 alle 17,00 con attività che saranno
effettuate in modalità sincrona su piattaforma istituzionale e-learning, in attesa di riapertura delle scuole come da
ordinanza nazionale e/o regionale, a partire dal mese di Dicembre. La partecipazione ai corsi è subordinata al numero degli alunni già presenti negli elenchi stilati a Febbraio 2020 ed alla disponibilità dei posti resi liberi dagli alunni licenziati a Giugno 2020, fino ad un massimo di 25 partecipanti per Modulo (il numero dei posti disponibili in ogni Mo-
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dulo è indicato nella tabella successiva). Avranno diritto alla partecipazione al Modulo prescelto, gli alunni che per
primi produrranno istanza di partecipazione (farà fede il giorno e l’ora di invio della domanda). Le lezioni, interattive e con esercitazioni di laboratorio-studio, saranno tenute da esperti qualificati provenienti da associazioni in accordo di partenariato con la scuola, nonché tutor d’aula, individuati tra i docenti dell’Istituto. Le attività didatticoformative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo (segue calendarizzazione). Le domande,
debitamente compilate (Allegato 1 e Allegato 2), saranno inviate al seguente indirizzo namm50900r@istruzione.it
entro e non le ore 12.00 di venerdì 20 novembre 2020.
CRITERI DI AMMISSIONE
1. Alunni delle PRIME CLASSI della Scuola Secondaria di 1° Grado “G. PASCOLI”
2. Disponibilità a partecipare alle attività in orario extracurriculare nei giorni e negli orari indicati
3. Data e ora 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

POSTI
DISPONIBILI

Destinatari n. 25 alunni
Finalità: il modulo, avendo come riferimento la disciplina
della globalità dei linguaggi, per la quale l’integrazione è
favorire l’accomodamento della persona nel Grembo sociale, valorizzando i potenziali di cui ciascuno è dotato in
“OFFICINA MULTIETNICA
modo diverso, intende far leva sulla valenza educativa dei
–
linguaggi artistici. Obiettivo primario e centrale è
ECHI, IMMAGINI, SUONI l’attivazione dei potenziali umani di espressione e di coVICINI E LONTANI”
municazione creando un collegamento tra le diverse modalità di espressione: grafica, cromatica, corporea, plastica, musicale, linguistica utilizzando spunti teorici e pratici
Laboratorio di
della Globalità dei linguaggi. Nello specifico si perseguirà
come ulteriore obiettivo la valorizzazione delle compemulticulturalità
tenze negli ambiti sonoro-musicale, grafico-cromatico,
nella s-drammatizzazione e scrittura creativa.

45h

Mercoledì

5

Lunedì

21

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
 Imparare a imparare
 Consapevolezza ed espressione culturale
“SONO UN
EDUC-ATTORE”

Laboratorio teatrale

Destinatari n. 25 alunni
Finalità: educare all’espressione corporea, sviluppare la
comunicazione non verbale, educare alla ricerca ritmicosonora, potenziare le capacità di lettura di un testo teatrale, auto-valutarsi.
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:

45 h
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 Comunicazione nella madrelingua
 Imparare a imparare
 Consapevolezza ed espressione culturale

Destinatari n. 25 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.
“FABULANDO”

Laboratorio di
Story Telling e
scrittura creativa

Finalità: Stimolare i ragazzi a raccontare e raccontarsi liberamente con la parola e la scrittura seguendo il filo
della narrazione personale fuori dalle tracce logiche per
trovare, nella pratica del racconto, la propria identità. Si
parte dal racconto autobiografico passando ai racconti
del territorio, 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

60 h

Martedì

7
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Destinatari n. 25 alunni delle classi prime, seconde e terze.
Finalità: prevenire e contrastare fenomeni di bullismo.
“CYBERCONSAPEVOLE Obiettivi specifici:
FOREVER”
- migliorare le competenze emotive, sociali e relazionali
dei soggetti partecipanti;
- favorire lo sviluppo di una sana autostima;
Laboratorio di
- favorire la consapevolezza rispetto ai fenomeni di bulliCyber security
smo ed apprendere le strategie per affrontarli;
contro il bullismo
- favorire la consapevolezza rispetto ai fenomeni di bullismo omo/trans fobico ed apprendere strategie per affrontarli;
- favorire la consapevolezza rispetto al cyberbullismo;
- apprendere le strategie di cybersecurity.
Destinatari n. 25 alunni delle classi prime, seconde e terze.
Finalità: la fiaba è la metafora della vita, come la favola ed
il fumetto. Anche il fumetto è un genere letterario e richiede una particolare lettura, ossia la lettura dell’immagine
associata al testo
Obiettivi del modulo:
• Stimolare la curiosità ed il desiderio di ricercare, scoprire e
conoscere.
“FABULE A CARTONI”
• Utilizzare fantasia ed immaginazione come risorse importanti per la crescita.
• Favorire lo sviluppo di competenze linguistiche attraverso
Laboratorio di Story
l’osservazione, la riflessione e il confronto.
Telling nei fumetti • Riconoscere le caratteristiche peculiari del proprio sé in
rapporto alle persone, alla realtà.
• Aiutare il discente a porsi, attraverso la fiaba, di fronte a
problemi concreti della vita.
• Educare all’ascolto di narrazioni
• Potenziare la creatività espressiva utilizzando tecniche diverse.
• Sviluppare e sperimentare diversi linguaggi per comunicare
stati d’animo, emozioni e sentimenti

“PERCORSI SENZA
OSTACOLI”

Laboratorio
psico-educativo
Pet Therapy

Destinatari n.25 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 competenze chiave:



Competenze sociali e civiche
Imparare ad imparare

Mercoledì

12

30

Venerdì

18

39

Giovedì

COMPLETO

30h
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Destinatari n.25 alunni delle classi prime, seconde e
terze.
Finalità: prevenire e contrastare fenomeni di razzismo,
fornire elementi concreti di multiculturalità, integrazione e
superamento degli stereotipi di genere attraverso lo sport,
attraverso il ballo, la danza.
“MURI PER GIOCO”

Laboratorio sportivo

“OLTRE E ALTRO”

Laboratorio di
Psicologia
educativa

Obiettivi specifici:
 migliorare le competenze emotive, sociali e relazionali
dei soggetti partecipanti;
 fornire gli elementi fondamentali della danza, di coordinamento e di musicalità;
 favorire la conoscenza dei valori inclusivi dello sport: lo
sport per tutte e per tutti;
 favorire la consapevolezza rispetto per l’altro e di ogni
cultura;
 diffondere i valori e le tradizioni legati alle varie tipologie
di balli e di danze;
 superare i pregiudizi di genere attraverso la pratica sportiva.
Destinatari n.25 alunni delle classi prime, seconde e terze.
Finalità: Migliorare la qualità della vita degli studenti, favorendo nella scuola benessere, successo e piacere, promuovendo 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 attività psicopedagogiche; migliorare la cooperazione e le regole di
gruppo; favorire il benessere psicofisico e accrescere le abilità comunicative.

30h

Giovedì

COMPLETO

39h

Lunedì

6

42h

Martedì

6

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
 Imparare a imparare
 Competenze sociali e civiche
“SHARING ALL THE
WORLD”

Laboratorio
cinematografico

Destinatari n. 25 delle classi prime, seconde e terze.
Finalità: Il modulo si prefigge di fornire ai ragazzi gli strumenti fondamentali di alfabetizzazione alla testualità audiovisiva 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

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 della 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 2020/21 la classe__________ sez._________di codesto Istituto,

CHIEDONO
la partecipazione del proprio figlio/a alla selezione di alunni per il progetto “SCUOLA VIVA” 4° annualità

“FABULA E OLTRE …vedere ciò che gli occhi non vedono”
(indicare il Modulo o i Moduli prescelti con una o più X)
“OFFICINA MULTIETNICA –
ECHI, IMMAGINI, SUONI VICINI E LONTANI”
Laboratorio di multiculturalità
“SONO UN EDUC-ATTORE”
Laboratorio teatrale
“FABULANDO”
Laboratorio di Story Telling e scrittura creativa
“CYBERCONSAPEVOLE FOREVER”
Laboratorio di Cyber security contro il bullismo
“FABULE A CARTONI”
Laboratorio di Story Telling nei fumetti
“PERCORSI SENZA OSTACOLI”
Laboratorio psico-educativo Pet Therapy

COMPLETO

“MURI PER GIOCO”
Laboratorio sportivo

COMPLETO

“OLTRE E ALTRO”
Laboratorio di Psicologia educativa
“SHARING ALL THE WORLD”
Laboratorio cinematografico
(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 con le modalità previste dal Bando, sia da remoto che in presenza.
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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ALLEGATO 2
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO PER “SCUOLA VIVA”
Resa dai genitori degli alunni minorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il sottoscritto _______________________________________,nato a______________________,(_____),
il _______________residente a __________________________________________________________
indirizzo______________________________________________________________________________
La sottoscritta______________________________________,nata a______________________,(_____),
il _______________residente a __________________________________________________________
indirizzo_____________________________________________________________________________
GENITORI DELL’ALUNNO/A _____________________________________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE _____ SEZ. ____
AUTORIZZANO
La SSPG “G.Pascoli” di Torre Annunziata, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali
audiovisivicontenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno delle attività educative e didattiche del
PROGETTO SCUOLA VIVA 4° ANNUALITA’
“FABULA E OLTRE …vedere ciò che gli occhi non vedono"
Per scopi documentativi, formativi e informativi.
La Dirigente Scolastica della SSPG “G.Pascoli” assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate
dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, sui
social specifici predisposti allapubblicizzazione di SCUOLA VIVA, pubblicazioni, mostre, seminari, convegni
e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopraindicati.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa
disposizione.
Torre Annunziata, ____________

I genitori dell’alunno

___________________________ _______________________________

