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A tutte le classi quarte e quinte

Ai Tutor scolastici

PROGETTO ORIENTAMENTO 2017/2018

Oggetto: Alternanza Scuola - Lavoro, dettagli fase esecutiva ed incontro con il regista.

La Fase esecutiva dell’Alternanza Scuola Lavoro per l’anno scolastico 2017/2018, prevista per le
classi quarte dal 5 al 10 febbraio e per le classi quinte dal 5 all’8 febbraio, coinvolgerà gli Studenti
in due attività distinte:
1. nelle ore antimeridiane gli Studenti, nelle rispettive classi di appartenenza in base al normale
orario scolastico, procederanno alla costituzione ed all’animazione delle proprie imprese
virtuali utilizzando i servizi del Simulatore Confao; a tal fine saranno spediti via email a
ciascun studente le credenziali di accesso al Simulatore;
2. nelle ore pomeridiane gli Studenti svolgeranno, in completa autonomia ed al di fuori
dell’ambiente scolastico, un’attività creativa che consiste nella riscoperta delle proprie radici
culturali attraverso la realizzazione di un elaborato multimediale (cortometraggio, spettacolo
teatrale, videoclip, ecc.) in lingua straniera. Tale elaborato sarà successivamente utilizzato
per attività di condivisione e contaminazione delle proprie radici con altre scuole partner.
Per entrambe le attività sarà privilegiato il lavoro di gruppo, in base ai gruppi identificati nel
precedente anno scolastico (al netto delle variazioni intercorse nel numero degli Studenti), e
comunque in ogni caso dovrà essere evidente e quantificabile l’apporto di ciascuno al prodotto
complessivo. A tal fine, i diversi step di realizzazione del percorso saranno monitorati e valutati dal
gruppo di lavoro dell’alternanza, dai coordinatori di classe e dai docenti in servizio.
Allo scopo di fornire indicazioni utili per l’esplicazione dell’attività creativa della fase esecutiva,
venerdì 19 gennaio alle ore 14,00 nel laboratorio multimediale Aula Vizzino si svolgerà un
incontro con il regista e produttore Matteo Mele.

Visto il ridotto numero di postazioni, all’incontro può e deve partecipare solo uno studente
per ogni classe. I partecipanti forniranno ai compagni di classe i dettagli ed il materiale
ricevuto .
I nominativi degli Studenti delegati dalle varie classi alla partecipazione devono essere comunicati
al prof. Tommaso Scorrano all’indirizzo mail scorranotommaso1974@gmail.com entro mercoledì
17/01/2018.

