Proposte per l’ampliamento dell’oferta ormatia e per
l’aggiornamento dei docent per l’anno scolastco 2019/2020
N.B. L’approvazione da parte del Collegio dei Docent i riferi ce
all’a peto educatvooculturale. La realizzazione dei progett
ubordinata al reperimento dei fnanziament riccie t.

1. Progetti che preiedono il fnannziiamento da parte dell’istttto











Certfcazione e terna delle competenze in lingua traniera
Gemellaggio Liceo tatale “E.D’Arborea” / “In ttut Saint Jo epc” (Belgio)
Gemellaggio Liceo tatale “E.D’Arborea”/ “Irungo La Salle” (Spagna)
Gemellaggio Liceo tatale “E.D’Arborea” e un liceo france e
Europa Jugend lernt Wien kennen./I giovani d’Europa cono cono Vienna.
La cuola c’
Diver amente in ieme
Eleonora' got talent
Arte a cuola
Pomeriggi in compagnia

2.Progetti che preiedono il fnannziiamento da parte di altri organismi o
ent locali




Attvità portve
Skillell .Pront per il mondo
BJJ, Cyberbulli mo, alute: legalità, confitt e ge tone delle emozioni critcce

3.Proposte per l’aggiornamento





Impariamo a cono cere i DSA
Oltre i DSA: gli altri BES
La didattca induttva delle lingue cla icce
La calligrafa come propo ta per una didattca “art and craf ”

1. Progetti che preiedono il fnannziiamento da parte dell’istttto
Certfcanziione esterna delle competennzie in lingta straniera
Referent del progeto Prof. a Loredana Sanna (France e), prof. _________ (Ingle e), prof.
Ma imo Cogott (Spagnolo), prof. e Carla Biagini e Claudia Wendelin
(Tede co)
De tnatari
Allievi di tute le cla i e indirizzi dell’i ttuto uddivi i in numero di 15 per
ogni livello.
De crizione del
progeto

Finalità
Soggett coinvolt
Previ ione di pe a

Cor o di preparazione della durata di 18 ore a:
 DELF premier degré (B1)e DELF deuxi me degré (B2)
 PET (livello B1) e FCE (livello B2)
 DELE B1 e DELE B2
 Fit in Deut cc 2 (livello A2) e “Zertfkat Deut cc” (livello B1)
Approfondimento delle cono cenze e delle competenze, imulazione delle
prove d'e ame.
I crizione e pre entazione degli alunni agli e ami.
Valorizzare le competenze lingui tcce in lingua traniera atraver o il
con eguimento di una certfcazione ricono ciuta in campo internazionale.
E pert interni o e terni con provata e perienza didattca nell’ambito della
certfcazione.
Docenza: 144 ore x € 35 = € 5040
Contributo 25% ta a di i crizione: 120 alunni x € .... = € ....
Referent (attvità di coordinamento e monitoraggio): 40 ore x € 17,50 = €
700
Totale … €

Gemellaggio con l’Instttt Saint Joseph e partecipanziione all’incontro
Sttdentesco Etropeo di Ciney (Belgio)
Referente/i del
progeto
De tnatari

prof. e CécileCrabot e Veronique Fi ccer

De crizione del
progeto

Il progeto i artcola in varie fa i:
a)pre entazione del progeto agli allievi e cono cenza preliminare dei
partner tramite corri pondenza;
b)lavoro di ricerca ulla tematca individuata ;
c ) vi ita degli allievi belgi in Sardegna ( cono cenza della cuola o pitante e
del territorio )
d)vi ita degli allievi italiani in Belgio e partecipazione alla ettmana europea
( previ ta la partecipazione a gruppi di tudio, iniziatve culturali, moment
di animazione ed altre attvità comuni e a vi ite guidate nel territorio).
oE perienza interculturale atuata mediante la cono cenza e la
collaborazione con allievi provenient da altri pae i europei tramite
un’e perienza di convivenza con i ri pettvi partner da realizzar i in due fa i

Finalità

Un gruppo di 15o16 allievi del liceo lingui tco.

Soggett coinvolt
Previ ione di pe a

di tnte.
oApprofondimento di una tematca di rilevanza educatva e culturale
realizzata in collaborazione con i partner belgi e con allievi di altre nazioni
europee, tramite il upporto delle nuove tecnologie. Nella trente ima
edizione i afronterà il tema dell’emigrazioneoimmigrazione interna all’EU.
o Compren ione dell’importanza della cono cenza delle lingue traniere
( france e e ingle e) tramite l’u o delle te e in reali e perienze
comunicatve in conte t autentci.
Due docent.
o Co to del biglieto aereo Cagliario Bruxelle AR (per due docent)
Euro 600
o Spe e per vi ite guidate (mezzi tra porto) in Sardegna
Euro 400
o Altre pe e durante la ettmana in Sardegna
Euro 250
Totale
Euro 1.250
Si pecifca cce l’o pitalità agli allievi belgi arà a totale carico degli allievi
coinvolt i quali verranno a loro volta o pitat in Belgio dai ri pettvi partner

Gemellaggio con l’istttto Irtngo La Salle di Irún (Spagna)
Referente/i del
progeto

Prof.

De tnatari

Un gruppo di 13o15 allievi del liceo lingui tco o delle cienze umane.

De crizione del
progeto

Il progeto i artcola in varie fa i:
a) pre entazione del progeto agli allievi e cono cenza preliminare dei
partner tramite corri pondenza;
b) lavoro di ricerca ulla tematca individuata ;
c ) vi ita degli allievi pagnoli in Sardegna ( cono cenza della cuola
o pitante e del territorio )
d) vi ita degli allievi italiani in Spagna ( previ ta la partecipazione ad
iniziatve culturali, moment di animazione ed altre attvità comuni e a vi ite
guidate nel territorio)
E perienza interculturale atuata mediante la cono cenza e la
collaborazione con allievi provenient
da altri pae i europei tramite un’e perienza di convivenza con i ri pettvi
partner da realizzar i in due fa i di tnte.
oApprofondimento di una tematca di rilevanza educatva atuato in
collaborazione con i partner pagnoli e atuato tramite il upporto delle
nuove tecnologie.
o Compren ione dell’importanza della cono cenza delle lingue traniere
( france e, ingle e e pagnolo) tramite l’u o delle te e in reali e perienze
comunicatve in conte t autentci.
Due docent tra cui il referente del progeto.

Finalità

Soggett coinvolt
Previ ione di pe a

a Marcella Pilia

Co to del biglieto aereo Cagliario Barcellona, Barcellonao Bilbao più pullman
per Irùn e viaggio di ritorno (per due docent) Euro 600 . Il preventvo
oggeto ad eventuali cambiament dovut alle oferte.
o Spe e per vi ite guidate (mezzi tra porto – bigliett mu ei) in Sardegna
Euro 700
o Spe e alloggio per collegci : Euro 400.

Totale Euro 1700
Si pecifca cce l’o pitalità agli allievi pagnoli arà a totale carico degli allievi
coinvolt i quali verranno a loro volta o pitat in Spagna dai ri pettvi
partner ( cce o terranno le relatve pe e).

Gemellaggio tra Liceo statale Eleonora D’Arborea di Cagliari e tn Liceo
rancese
Referente/i del
progeto

Prof. a Véronique Fi ccer

De tnatari

Student delle terze cla i dell’indirizzo lingui tco

De crizione del
progeto

Gemellaggioorganizzato tramite il mini tero dell’educazione france ein cui
ono coinvolt alcuni tudent delle3 del liceo lingui tco (26 al ma imo) del
liceo lingui tco dell’I ttuto Eleonora d’Arborea di Cagliari, con tudent di
un liceo in Francia. Gli tudent aranno o pit pre o le famiglie dei ri pettvi
corri pondent france i e ne condivideranno la vita quotdiana.
Di mattna eguiranno le lezioni in cla e, mentre di pomeriggio previ to
un programma di attvità formatve, dove eguiranno le occupazioni
organizzate dai docent accoglient e vi ite guidate nella cità e i dintorni.

Soggett coinvolt

Gli tudent france i alla loro volta aranno accolt dalle famiglie
cagliaritane, copriranno la realtà italiana e la cità di Cagliari. Sono previ te
attvità didattcce,all’I ttuto Eleonora d’Arborea, co c come vi ite guidate
del territorio.
o Que t gemellaggi i ba ano u un progeto pedagogico comune e
funzionano u un principio di reciprocità: elaborazione di un progeto
comune di ricerca, collaborazione eguita con i partner tramite l’invio di
document, materiali audiovi ivi, prima di realizzare il viaggio e lo cambio.
o E perienza interculturale tra i no tri tudent e quelli dei licei france i.
o Cono cenza della cultura di un pae e appartenente all’UE e rife ione ulla
cultura del proprio pae e, con l’individuazione di omiglianze e
carateri tcce pecifcce.
o Capacità di collaborare con giovani di un altro pae e europeo in diver i
campi: cola tci, culturali, portvi…
o Pre a di co cienza dell’importanza della cono cenza della lingua traniera,
tramite l’u o della te a, in e perienze comunicatve di vita quotdiana.
Docente referente e docente accompagnatore

Previ ione di pe a

Co to del biglieto aereo AR e pe e di viaggio (n. 2 docent) = € 500,00

Finalità

Etropas Jtgend lernt Wien kennen/ I gioiani d’Etropa conoscono Vienna.

Referente/i del
progeto

Prof. e Carla Biagini e Claudia Wendelin.

De tnatari

alunni delle cla i quarte del liceo lingui tco cce tudiano tede co come
terza lingua

De crizione del
progeto

Il Mini tero dell’Educazione, delle Scienze e della Cultura au triaco
ovrintende all’iniziatva organizzando un paccceto tuto inclu o cce
comprende vito, alloggio, tutt i mezzi di tra porto in loco, gli ingre i e le
vi ite guidate nei mu ei e ai monument per la durata di una ettmana, oltre
la partecipazione ad un evento culturale ( petacolo teatrale, mu ical o
concerto).

Finalità

E’ un’occa ione per gli alunni per vedere da vicino una zona dove ono
avvenut fatt di importanza fondamentale per la toria dell’intera Europa,
cce aranno argomento del loro programma di quinta per diver e di cipline
come Storia, Filo ofa, Arte etc. Il oggiorno in un pae e germanofono ofrirà
inoltre agli alunni cce tudiano la lingua tede ca l’opportunità di metere in
pratca le capacità

Soggett coinvolt

2 docent

Previ ione di pe a

Quota per la permanenza a Vienna per 2 docent accompagnatori
€ 200,00 cad.
€ 400,00
Quota per il viaggio aereo per 2 docent accompagnatori € 200,00 cad.
€ 400,00
Totale spese
€ 800,00

La scuola c’è
Referente/i del
progeto
De tnatari
De crizione del
progeto

Prof. a Manuela Marini
Alunni, genitori e per onale della cuola
Incontri fnalizzat all’a colto e a garantre upporto p icologico

Finalità

Prevenzione del di agio e promozione del bene ere e della alute p icoo
ociale

Soggett coinvolt

Docent, P icologo (e terno)

Previ ione di pe a

E perto e terno/p icologo (80 ore) …. € 3427,20
Progetazione, coordinamento, monitoraggio …… € 500
Totale…. € 3927,20

Diiersamente insieme
Referent del progeto Prof. e Daniela Puddu, Antonella Lepori, France ca Cabiddu.
De tnatari

Tute le cla i della cuola intere ate con priorità per le cla i in cui ono
in erit i ragazzi diver amente abili.

De crizione del
progeto

Il progeto ca una durata indicatva di 20 ore in orario
curricolare/extracurricolare a rotazione in giorni diver i della ettmana) e i
artcola in quatro giornate di tudio, della durata di circa cinque ore
cia cuna. Per ogni incontro aranno previ t: intervent di e pert e terni,
proiezione di flm e document video, coinvolgimento attvo degli tudent in
attvità di laboratorio, dibattto.
1° giornata: Gli tereotpi di genere. Il pen iero della diferenza, come
valorizzare le diferenze, come e plorare ed a coltare la propria voce
interiore.
2° giornata: Identtà ai tempi dei ocial network. Friabilità e fragilità delle
relazioni, meter i a nudo ui ocial network. Il corpo, la percezione e la
manife tazione di Sé. Il cyberbulli mo.
3° giornata: Identtà e genere. La co truzione dell’identtà e le tematcce di
genere.
4° giornata: Il dialogo interreligio o e interculturale: la co truzione
dell’identtà nel catolice imo, prote tante imo, ebrai mo e i lami mo.
 Sviluppare maggiore con apevolezza circa la treta correlazione
tra uguaglianza e pari opportunità.
 Favorire pratcce di accoglienza ate a co truire un ambiente
ereno per tutt gli tudent e in modo partcolare per quelli con
bi ogni educatvi peciali.
 Favorire pratcce di a colto, atenzione e dialogo ver o e te i e
gli altri.
 Favorire la progetazione di attvità e metodologie didattcce
inclu ive cce tengano conto ancce dei bi ogni peciali degli alunni.
 Favorire la capacità di e pre ione di emozioni e fragilità di
cia cuno per afrontarle con maggiore con apevolezza.
I docent di o tegno, e pert e terni, tecnici di laboratorio.

Finalità

Soggett coinvolt
Previ ione di pe a

Attvità di progetazione, programmazione, coordinamento (94 c)
2.300
Attvità di docenza:
o 7 docent interni (30 c)
€ 700
o 7 e pert e terni (14 c)
€ 1.200
Spe e di ge tone: materiali
€ 300
Totale
€ 4.500

€

Eleonora's got talent
Referente/i del
progeto
De tnatari

De crizione del
progeto

Finalità

Prof. Silvano Pira
alunni/alunne dei trienni della ezione A dell' indirizzo Scienze Umane, della
ezione D ed E Lingui tco
o Laboratorio di canto in orario extracurricolare, tenuto da un’e perta,
fnalizzato a formare un gruppo mu icale o ingoli alunni/alunne interno
all’i ttuto.
o Preparazione tecnica, lavoro ulla re pirazione, cla ifcazione della voce,
intonazione ed e ten ione.
o Selezione delle voci migliori per fare cori più piccoli.
o Preparazione dello petacolo alla vigilia delle fe te di dicembre.
o Saggio fnale.
Le attvità i realizzeranno in orario extracurricolare.
oFavorire la pratca del canto e della mu ica di generi mu icali diver i come
opportunità di ocializzazione, integrazione, cre cita umana e culturale,
dialogo e confronto con i conte t culturali tudiat nelle materie curricolari.

Soggett coinvolt

E perta e terna.

Previ ione di pe a

Quindici lezioni di canto corale da un'ora da otobre a dicembre (totale 15
ore) 550,00€.
In alternatva : 30 ore fno a maggio 1000,00€. Comprende ancce la
preparazione dello petacolo di fne anno.
Attvità di Progetazione, Coordinamento, Direzione art tca, Talent cout di
un docente interno:
30 ore x 17,00 = €… 510,00
Attvità didattca di un docente interno 5 ore x 35€ = 175,00€.
Retribuzione di del tecnico di laboratorio 10 ore x 10€ = 100,00

Arte a sctola
Referente del progeto Prof. a M. France ca Cabiddu
De tnatari
Tutt gli alunni dell'I ttuto, con partcolare atenzione per i ragazzi con
Bi ogni Educatvi Speciali.
De crizione del
progeto

Approfondimento della cono cenza dell'arte ancce in modo direto
atraver o attvità pratcce.

Finalità

Favorire l'integrazione e la ocializzazione degli alunni con bi ogni peciali e
non in ambito cola tco
• Favorire il en o di appartenenza alla cuola
• Migliorare l'auto tma e viluppare la capacità di autocritca
• Sviluppare la capacità di agire autonomamente e in collaborazione con
altri nell'organizzazione di gruppi fnalizzat alla realizzazione di un lavoro
comune
• Imparare ad elaborare un progeto nelle ue diver e fa i
• Potenziare la capacità di e pre ione per onale nel ri peto di quella altrui
• Sviluppare temi ociali atraver o l'e pre ione art tca, con po ibili
collegament ancce con altre di cipline
Docent interni ed e terni, a i tente educatvo.

Soggett coinvolt

Previ ione di pe a

Ri or e umane: € 2916
Materiali e u idi: € 550

Pomeriggi in compagnia
Referente del progeto Prof. a M. France ca Cabiddu
De tnatari
Student della cla e IV A S.U.
De crizione del
progeto

Finalità

Soggett coinvolt

Previ ione di pe a

Il progeto perimentale i propone di favorire lo cambio comunicatvo tra
compagni di cla e, ancce nei moment extra cola tci, atraver o la
en ibilizzazione degli tudent ver o il “dono” volontario del proprio tempo,
come forma di aiuto, olidarietà e reciprocità ociale.
• Promuovere le competenze comunicatve, lingui tcce, relazionali e ociali
nel conte to di vita
dei ragazzi con aut mo
• Favorire l'a colto attvo tra pari, ancce in pre enza di modalità
comunicatve e ocioorelazionali
diferent nei vari atori della comunicazione
• Promuovere il en o civico e il ri peto delle pari opportunità
• Promuovere l'autoo tma degli tudent atraver o lapropria capacità

progettuale ed operativa
• Favorire un clima di cla e olidale e cooperatvo
• Genitori della tudente a con di turbi dello petro aut tco
• P icologa familiare
• CdC
• Compagni di cla e di ponibili
L'attvità previ ta come forma di volontariato, con apevole e partecipato,
dovrebbe prevedere
l'atribuzione di credit formatvi per gli tudent coinvolt nel progeto.

2.Progetti che preiedono il fnannziiamento da parte di altri organismi o
ent locali
Attiiità sportie
Ent erogant le ri or e
Ufficio Scola tco Provinciale
fnanziarie
Referente/i del
progeto

Prof. Maurizio Carta, Maria Adelaide Marci, Mario Mundula, Paola Orani

De tnatari

Alunni dell’I ttuto

De crizione del
progeto

Il progeto prevede lo volgimento delle eguent attvità: Beacc tenni ,
Beacc volley, Pallavolo,Pallacane tro, Atletca Leggera, Nuoto,
Pallatamburello, Tenni , Calcio A 5, Sccerma. Si prevede la partecipazione
ai campionat tudente cci nelle varie fa i agoni tcce. Si cerccerà di
partecipare ancce a tornei cola tci indett dai ingoli i ttut nelle di cipline
in erite nelle attvità.

Finalità

Formare globalmente la per onalità atraver o un itnerario cce privilegi le
capacità critcce, l’autonomia operatva generando intere i e motvazioni
pecifcce utli a coprire e orientare le atttudini per onali cce cia cuno
deve viluppare all’ambito a lui più congeniale.

Soggett coinvolt

Docent di educazione f ica

Previ ione di pe a

Il fnanziamento per le ore extra cola tcce
Regionale

a carico dell’Ufficio Scola tco

Skillellè.Pront per il mondo
Ent erogant le ri or e
A ociazione culturale Malik
fnanziarie
Referent del progeto
De tnatari

Prof. Ma imo Cogott (referente interno), dot. e Barbara Cadeddu e Laura
Pi u (re pon abili di progeto).
Il progeto i rivolge a 996 adole cent tra 14 e 17 anni, fragili per condizione
ociale e/o economica, a ri ccio e clu ione o già e pul i dal percor o
cola tco, o cce pre entano fort ri cci di di per ione, individuat in ieme ai
partner. Ancce e alcune azioni i temicce intere eranno più oggett
multproblematci non riconducibili a categorie predefnite, i benefciari
dirett di cui i può delineare un proflo, ono:
• 457 tudent e 30 docent del Liceo Eleonora d’Arborea nell’arco di due
AS;373 tudent e 20 docent del Liceo Euclide nell’arco di due AS;

• 60 adole cent (14o17) e 20 famiglie in carico ai ervizi ociali, nell’arco di

De crizione del
progeto

Finalità

Soggett coinvolt

Previ ione di pe a

30 me i;
• 50 adole cent (14o17) pre i in carico dai Servizi Minorili in area e terna,
cce contano mi ure alternatve al carcere e 10 famiglie nell’arco di 30
me i;
• 12 minori (italiani e tranieri) e 20 operatori dell’IPM di Quartucciu (tra
educatori, mediatori, area icurezza) in 24 me i;
l progeto Skillell , “ragazzino” in gergo cagliaritano, rivolto a circa 1000
adole cent della fa cia di età 14o17 anni e loro famiglie, cce ri iedono o
gravitano nella Cità metropolitana di Cagliari. Obiettvo generale del
progeto quello di upportare le pubblicce ammini trazioni (partner) nella
creazione/rigenerazione di pazi aggregatori di ervizi, profe ionalità e
capitale ociale, acce ibili e di tribuit in maniera equa ul territorio.
All’interno di que t pre idi civici verrà co truita/raforzata una alleanza
pedagogica per contribuire allo viluppo armonico degli adole cent e al
bene ere della comunità.
Obiettvo pecifco
quello di rimuovere alcune cau e della povertà
educatva e della vulnerabilità ociale, metendo al centro dell’intere e
pubblico il dirito degli adole cent a progetare i propri percor i di vita
come oggett attvi.
A ociazione culturale Malik o Comune di Cagliari o A e orato alla Cultura e
Verde pubblico e A e orato alle Politcce Sociali e Salute,Cità
metropolitana di Cagliari o Centro di Giu tzia Minorile per la Sardegna o
Univer ità degli Studi di Cagliari o Dipartmento di Scienze Medicce e Sanità
Pubblica o Fondazione Sardegna Film Commi ion o CUS Cagliari o CTM Spa o
Fondazione Zancan o Liceo Statale “Eleonora d’Arborea” – Liceo Statale
“Euclide” » o Comunità La Collina
Ne un co to per l’I ttuto

BJJ, Cyberbtllismo, saltte: legalità, confitti e gestone delle emonziioni
critche
Referente del progeto Prof. a Ro alba Mula
De tnatari
75 allievi di tute le cla i e indirizzi dell’i ttuto di età compre a tra 14 e 21
anni.
De crizione del
progeto
Finalità

Soggett coinvolt
Previ ione di pe a

oLaboratorio di Brazilian Jiu Jit u (18 ore);
oAttvità frontali ull’anali i e prevenzione ul Cyberbulli mo (18 ore);
oLaboratorio di educazione alimentare di cucina creatva (18 ore).
Atraver o le azioni del progeto i prevede di:
omigliorare la con apevolezza dei pericoli del web e ul linguaggio adotato
dai media ;
oconcorrere alla riduzione di fenomeni di bulli mo ed educare i ragazzi/e
coinvolt ver o una maggiore fducia in e te i ed autocontrollo;
o tmolare la partecipazione attva dei ragazzi alla vita ociale;
oformare i ragazzi/e ugli tli di vita alutari e re pon abili;
o fatare fal e credenze ulla alute nel web e tra gruppo dei pari;
ointeriorizzazione delle tecnicce di autodife a
E pert e terni.
Le pe e relatve alla realizzazione del progeto aranno totalmente a carico
dell’a ociazione.

3.Proposte per l’aggiornamento
Impariamo a conoscere i DSA (corso base)
Referente/i del
progeto
De tnatari

Prof. a Manuela Marini

De crizione del
progeto

Il cor o i artcola u 6 incontri di tre ore cia cuno durante i quali i
forniranno element di cono cenza e i approfondiranno le tematcce
relatve ai DSA dal punto di vi ta giuridico, p icologico e didattco. Sarà
analizzata ancce la normatva riguardante i DSA e l’e ame di Stato.

Soggett coinvolt

Docente interno

Previ ione di pe a

Docenza: 18 ore x € 35 = € 630

Docent dell’i ttuto, uddivi i in gruppi non uperiori alle 20 unità.

Oltre i DSA: gli altri BES
Referente/i del
progeto
De tnatari

Prof. a Manuela Marini

De crizione del
progeto

Il cor o i artcola u 6 incontri di tre ore cia cuno durante i quali i
forniranno element di cono cenza e i approfondiranno le tematcce
relatve ai BES dal punto di vi ta giuridico, p icologico e didattco. Sarà
analizzata ancce la normatva riguardante i BES e l’e ame di Stato.

Soggett coinvolt

Docente interno

Previ ione di pe a

Docenza: 18 ore x € 35 = € 630

Docent dell’i ttuto, uddivi i in gruppi non uperiori alle 20 unità,cce
abbiano già eguito il cor o ba e.

La didattica indtttiia delle lingte classiche
Referente/i del
progeto
De tnatari

prof. Roberto Manno

De crizione del
progeto

Cinque incontri da tre ore cia cuno (Lezione frontale, laboratorio con
imulazione)

Finalità

Generali e a lungo termine
1. migliorare i ri ultat degli tudent nello tudio delle lingue cla icce;
2. promuovere l’I ttuto quale cuola pilota in cità nell’adozione del

Docent di lingue cla icce ei di di cipline umani tcce

Soggett coinvolt

metodo induttvo;
3. elevare il gradimento nell’opinione pubblica e potenziare l’oferta
formatva dell’I ttuto;
4. promuovere gli tudi umani tci e le cuole con tale indirizzo;
5. fare rete olidale tra docent di cuole diver e ( e il progeto arà aperto a
docent di altre cuole).
Specifcce e immediate
1. fornire ai docent gli trument didattci in vi ta di una po ibile adozione
del metodo induttvo
(Lingui tco, Scienze Umane);
2. migliorare o far ri coprire nei docent la motvazione all’in egnamento del
latno;
3. raggiungere una maggiore coe ione tra docent e promuovere il lavoro
d’equipe.
Docente.

Previ ione di pe a

Docenza: 15 ore x € 35 = € 525

La calligrafa come proposta per tna didattica “arts and crafs”
Referente/i del
progeto
De tnatari
De crizione del
progeto

Finalità

prof. Roberto Manno
Docent di di cipline umani tcce
Docent di toria dell’arte e altre di cipline art tcce e tecnologicce
Quatro lezioni – laboratorio della durata di 120 minut. Ogni incontro avrà
una breve introduzione teorica cui eguiranno moment di laboratorio nei
quali i cor i t potranno venire a contato con gli oggett e i materiali di cui i
trata e provarne l’utlizzo.
1) cono cere la calligrafa come arte minore portatrice di contenut torici,
art tci, didattci;
2) migliorare le cono cenze toricce e art tcce, nonccé il en o e tetco
degli tudent;
3) attvare la didattca induttvoolaboratoriale;
4) affiancare le tecnicce digitali a quelle manuali nella ge tone de
5) acqui izione di element tecnici ba e per la realizzazione di un lavoro
calligrafco con gli alunni.

Soggett coinvolt

Docente.

Previ ione di pe a

Docenza: 8 ore x € 35 = € 280

