LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO DI ACERRA
Progetto proposto da:_Dipartimento Filosofia e Scienze dell’Educazione per l’anno scolastico 2008 - 2009
Denominazione:

BIOGRAFIA E DIALOGO SOCIALE
Laboratorio di scrittura e comunicazione multimediale
per la riflessione e la ricerca socio-psico-pedagogica

Responsabile: docenti di A036
Descrizione: Il progetto ripropone, in continuità, in perfezionamento ed in innovazione, la
riuscitissima esperienza dell’anno scorso che è stata realizzata da alcune decine di studentesse del
Liceo Socio-psico-pedagogico con la guida dei docenti Pasquale Saviano e Vincenzo Gesuele.
L’esperienza ha avuto un carattere di ricerca e di dialogo che ha coinvolto le classi del triennio e
del biennio le quali hanno avuto occasione di realizzare importanti attività formative a livello
personale e sociale.
Il prodotto principale e visibile di tale esperienza è consistito nella costruzione comune di un sito in
rete che ancora oggi richiama l’attenzione e propone il suo interessante messaggio educativo alla
comunità scolastica e più in generale alla comunità educante del territorio, fosse anche quella più
ampia che utilizza la rete internet. Il prodotto che ha visto protagonista la generazione della
studentesse partecipanti si è configurato anche come strumento espressivo della cultura giovanile
che si vive nella nostra scuola e la navigazione del loro blog/sito, ricco di un centinaio di pagine e
collegamenti, consente di utilizzare e conoscere i dati rilevabili con un vero e proprio ‘osservatorio’
sul mondo adolescenziale e giovanile scolastico.
Il Blog è navigale attraverso il sito della nostra Scuola : www.alfonsomariadeliguori.net
E all’indirizzo: http://xoomer.alice.it/pat-prosit/viaroma/
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Obiettivi: Sviluppare capacità e competenze degli studenti nel merito dell’utilizzo delle risorse
informatiche per la realizzazione di prodotti multimediali (scrittura creativa, relazioni,
ricerche, tesine, presentazioni, notiziari, quaderni di comunicazione e di pubbliche
relazioni, pagine web) utili per la valorizzazione e la rappresentazione operativa delle
riflessioni personali e degli studi teorici, per la discussione didattica e per il generale
dialogo formativo con la Comunità educante locale e in rete.
Realizzazione di lavori singoli di utilità didattica per gli studenti (tesine e ricerche) e di
una iniziativa di carattere comunitario (edizione di 2 o 3 numeri durante l’anno scolastico
2006-2007 di un quaderno di comunicazione o notiziario socio-psico-pedagogico da
gestire come blog in rete.
Destinatari: Studenti del Triennio con la eventuale partecipazione di altri del Biennio.
Metodologia: Lavoro Personale per dar vita ad esercitazioni utili per lo studio e la ricerca
e Lavoro di Gruppo per la realizzazione dell’iniziativa comune del notiziario o del
quaderno di comunicazione.
Durata: Novembre 2008 – Maggio 2009
1.a fase: Novembre 2008 – Dicembre 2009
Esercitazioni su lavori personali e realizzazione in comune di un numero del
quaderno-notiziario per Natale 2008 da stampare e/o da inserire in rete
2.a fase: Gennaio – Marzo 2009
Esercitazioni su lavori personali e realizzazione in comune di un numero del
quaderno-notiziario per Pasqua 2009 da stampare e/o da inserire in rete
3.a fase: Aprile – Maggio 2009
Realizzazione di tesine e relazioni utili per la didattica e realizzazione in
comune di un eventuale numero del quaderno-notiziario per la fine dell’Anno
Scolastico da stampare e/o da inserire in rete
Risorse umane: Docenti responsabili della A036 (Pasquale Saviano, Antonia Parente, Anna Maria
Izzo, Assunta Parità, e docente incaricata) per l’intera durata del Progetto che si
prevede realizzabile con circa 40 ore di impegno extra-curriculare; in
collaborazione per la supervisione dei lavori e delle attività organizzative e di
coordinamento; con la collaborazione del personale non docente necessario per il
funzionamento del Progetto.
__________________________________________________________________________
Beni e Servizi: Laboratorio d’Informatica, con almeno una postazione multimediale completa e
funzionante, sia per l’hardware, il software e il materiale di supporto, e sia per
l’acquisizione dei dati, per l’edizione e per la produzione ipertestuale.
Spese per la gestione in rete su server gratuito del lavoro svolto (connessioni e FTP)
Spese per la eventuale stampa tipografica ed economica dei numeri del notiziario
(1 numero entro Natale 2008 + 2 numeri entro Maggio 2009).
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Data:__________________________

__________________________________
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