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Oggetto: Avviso per acquisizione disponibilità  docenti esperti per il progetto SfiDA per l'Alimentazione
nell’ambito dell’ Accordo di Rete ”SfiDA - Sfide Digitali per l’Apprendimento”

La presente ha per oggetto il reperimento di personale docente interno disponibile a svolgere il ruolo di docenti
esperti per il progetto ” progetto SfiDA per l'Alimentazione”, in
aggiunta al proprio orario di servizio, per le attività connesse all’attuazione del progetto ”SfiDA - Sfide Digitali per
l’Apprendimento” di cui si allega Accordo di rete.

Area Progettuale

Discipline STEAM ed Enogastronomia.
Valorizzazione Eccellenze.
Integrazione Disabilità.

Destinatari

Destinatari: alunni dell'I.I.S. di Ceccano, alunni delle scuole della rete “SfiDA” e delle scuole medie limitrofe. Durata:
gennaio 2021 - maggio 2022

Alunni classi quinte inclusi i ragazzi BES.
Per l'Orientamento in entrata: gli alunni delle classi III di secondaria di I grado del territorio che parteciperanno,
durante gli Open Days, in presenza o virtualmente (compatibilmente con la situazione epidemiologica) alle sfide
progettate dagli alunni della V.

Periodo di realizzazione Ottobre- dicembre
Open Days : gennaio febbraio
Ottobre- novembre : laboratorio in presenza sulle STEAM e l'alimentazione presso la Fondazione Golinelli a Bologna.
Incontri di riflessione e sistematizzazione delle conoscenze /competenze acquisite. Organizzazione degli eventi per
l'Orientamento.
Novembre-dicembre : riflessione e documentazione dell'esperienza. preparazione delle Sfide da proporre agli alunni
delle classi III della secondaria di I grado.

Spazi necessari per la realizzazione
Officine Golinelli - Bologna per i laboratori specifici.
Aule e alula di scienze/chimica per i laboratori a scuola
Aula informatica per la documentazione delle esperienze e la preparazione delle sfide

Analisi dei bisogni
Carenza di strutture e attrezzature per poter effettuare a scuola alcune esperienze STEAM relative a cibo,
alimentazione e trasformazioni chimiche.



Necessità, per gli alunni, anche come futuri imprenditori, di imparare a progettare, monitorare, documentare, ridefinire
presentare, valutare percorsi di apprendimento significativi, situati e motivanti.

Obiettivi
Imparare a comunicare
Imparare a progettare, monitorare, documentare, ridefinire presentare, valutare percorsi di apprendimento.
Approfondire conoscenze e competenze nel campo delle STEAM legate alle discipline di indirizzo.
Saper lavorare in modo cooperativo.
Imparare a fornire feedback circostanziati e motivanti.
Acquisire maggiore autostima.

Azione didattica
Un gruppo di ragazzi appartenenti alla classe partecipante al Progetto si recherà presso l'Opificio della Fondazione
Golinelli, a Bologna, per prendere parte a due/tre laboratori sulle trasformazioni chimiche dei cibi.
Il lavoro verrà documentato con mezzi audiovisivi, rispettando la privacy degli alunni, e verrà montato in un video che
servirà da stimolo per gli alunni dell'Orientamento in entrata che parteciperanno alle sfide proposte negli open Days.
Al ritorno alunni e docenti lavoreranno per riflettere su quanto appreso, cercheranno di creare le condizioni per
rispodurlo in classe e presenteranno agli altri compagni l'esperienza.
secondo le regole del challenge Based learning, gli alunni predisporranno una serie di sfide (quiz, giochi, escape
rooms, ecc.) in cui coinvolgere gli alunni che parteciperanno agli Open Day, evidenziando l'importanza
dell'integrazione delle STEAM nel curricolo di specializzazione dell'Istituto.
Tutti i partecipanti alle sfide riceveranno dei gadget con il logo della scuola e la squadra vincitrice si aggiudicherà un
premio simbolico.

Risultati attesi
Miglioramento delle conoscenze e competenze messe in campo dall'esperienza.
Rafforzamento dell'autostima e della fiducia nel gruppo.
Implementazione delle discipline STEAM nel curricolo.
Miglioramento delle capacità comunicative e relazionali.
Sviluppo del Pensiero critico.
Sviluppo dell'attitudine alla ricerca.

Modalità di valutazione previste
Questionari di ingresso, di monitoraggio intermedio e finale. Questionari di gradimento. Check-lists di Autovalutazione

Figure richieste:

Ruolo dell'incarico Attività previste Competenze richieste Compenso preventivato

1 docente esperto in
metodologie didattiche
attive e nell'uso del
digitale;

Implementazione di
laboratori didattici e sfide
in  presenza e/o online -
Documentazione delle
attività svolte e degli
artefatti digitali

 

Conoscenza degli obiettivi
dell'Agenda 2030

Padronanza degli strumenti
digitali idonei a far realizzare
artefatti digitali agli studenti

 20 ore (€ 35,00 lordo
dipendente)

 

 

1 docente esperto lab.
chimica/scienze
applicate
dell'alimentazione;

 

 

Progettazione di laboratori
didattici e sfide in
presenza e/o online -
Documentazione delle
attività svolte e degli
artefatti digitali

Conoscenza degli obiettivi
dell'Agenda 2030

Padronanza degli strumenti di
collaborazione del cloud

30 ore (€ 35,00 lordo
dipendente)



1 docente specializzato
di sostegno in supporto.

Documentazione delle
attività svolte e degli
artefatti digitali creati dello
studente Bes durante i
laboratori online e le sfide

Conoscenza degli obiettivi
dell'Agenda 2030

Padronanza degli strumenti di
collaborazione del cloud

10 ore (€ 35,00 lordo
dipendente)

 Le candidature dovranno essere presentate entro venerdì 17 settembre 2021 alle ore 11.00 inviando il modulo
allegato alla presente corredato di  CV in formato europeo all’indirizzo mail: FRIS01900A@istruzione.it oppure brevi
manu alla aa Margherita Ciotoli  indicando nell’oggetto della
mail “Candidatura figura richiesta progetto SfiDA - NOME e COGNOME”.

Il Dirigente Scolastico 
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