LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico
Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Liceo Linguistico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Via Cuomo n.6 84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588
Cod. mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654
e-mail: sapm050003@istruzione.it; PEC: sapm050003@pec.istruzione.it ; www.liceoreginamargheritasalerno.it

AI DOCENTI E
ALLE CLASSI
AL SITO WEB
Prot. n. 664/c27

Salerno 02/02/2016

OGGETTO: Progetto Inside Out

Il progetto in rete di cui al prot. 8282 del 16.11.2015,“INSIDE OUT. LA SCUOLA
CAPOVOLTA”,

tende a valorizzare attitudini e potenzialità degli allievi favorendone

l’integrazione e il successo scolastico, attraverso una metodologia che renda gli studenti più
coinvolti nel processo di apprendimento, più aperti alla realtà che li circonda, più inclini alle forme
di socializzazione, di intesa, di cooperazione.

Si articolerà in quattro attività laboratoriali:
1.
2.
3.
4.

Rassegna cinematografica con dibattito (cineforum): proiezione di film, anche in lingua
straniera, scelti anche dagli studenti alla presenza di un docente tutor che farà da moderatore;
Aula studio e di “mutuo recupero”: spazio in cui gli studenti si fermano a studiare aiutati da
loro pari e sotto la vigilanza di un insegnante;
Laboratori creativi: attività inerenti al disegno, alla fotografia, alla musica, alla scrittura
libera, alla multimedialità, che permettano di estrinsecare talenti e abilità con una guida;
Booksharing: libero scambio di libri e lettura ad alta voce per incentivare al piacere della
lettura alla presenza di un docente tutor.

I quattro corsi si svolgeranno contemporaneamente per 2 ore, dalle 14.00 alle 16.00 per 8 incontri
nei mesi di febbraio-marzo secondo il seguente calendario, suscettibile di eventuale modifica
debitamente comunicata:
1.

Giovedì

4

2.

Giovedì 11 febbraio

3.

Giovedì 18 febbraio

4.

Giovedì 25 febbraio

5.

Giovedì

6.

Martedì 8

7.

Giovedì 10 marzo

8.

Martedì 15 marzo

3

febbraio

marzo
marzo

I corsisti, nella prima settimana di maggio, parteciperanno alle giornate della creatività e ad un
evento conclusivo in rete previsto per fine maggio.
Le attività daranno diritto al credito scolastico e varranno sia come potenziamento per gli allievi più
meritevoli che collaboreranno nelle attività e approfondiranno gli argomenti proposti, sia come
recupero per gli allievi con carenze che si gioveranno del sostegno di compagni e di docenti, a loro
volta in accordo con gli insegnanti curriculari. Sarà pertanto rilasciato l’attestato di partecipazione e
gli esiti attesi saranno comunicati ai Consigli di classe per la valutazione.
Gli interessati possono rivolgersi a uno dei docenti referenti: Falivene Maria Paola, Scarano Rosa,
Santoro Cinzia e Troisi Irene.

F.to Per il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Di Maro

