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PROPOSTE PER LE SCUOLE
Anno scolastico 2019/2020

PRESENTAZIONE
Ltaretto ind “Ma tmeiit e iiscip inde trtstche”. Fondittore e co tborttore ttio ie ’Associtzionde
“Ma tker. Le mo te crettiità” già “LA GRACCHIA. Andimtzionde e Formtzionde it 1 84”. Ht
condtribaito t t ricerct – tzionde sa e tecndiche ii animazione performatia di gruppo, metoio ii
indteriendto btstto sa ttiità aiico-socit izztndt cond ndt ità iiittche, eiacttie e re tziondt i,
presendttto nde “Mtndifesto ie ’Andimtzionde” (www.ma tker.it). L’esperiendzt iecendndt e come
formttore, iocendte e tndimttore si tccomptgndt t e sae competendze tettrt i, masict i, ii
ret izztzionde iiieo e ptginde web. Si occapt persondt mendte ieg i tspet crettii e gestondt i ii
percorsi iiittci e ii indteriendt ii comandictzionde indndoittii, efctci ind ogndi condtesto socit e.

DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE 2019/2020
Per qaest’tndndo sco tstco iendgondo ttitte e segaendt proposte formttie, condsig itte per e scao e
ii ogndi oriinde e grtio:
1. Laboratori didatci di animazione teatrale, musicale e multmediale
L’ttiità aiict condiott it and tndimttore professiondistt, progetttt “ti hoc” per indtegrtre i
progrtmmt iei iocendt, permete t t c tsse ii condfrondttrsi cond t mtterit ii staiio ind andt
moit ità iiierst ttitndio i corpo, i sendsi, e iiierse indte igendze, i ctndt i ii comandictzionde e g i
st i ii tpprendiimendto.
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2. Percorsi multmediali per realizzare un videoclip a tema
I rtpporto cond t tecndo ogit iigitt e è and’emergendzt crescendte che si paò frondteggitre cond percorsi
aiico-espressiii ii tpprofondiimendto iei mezzi ii comandictzionde. Atrtierso t prttct ii stramendt
tecndo ogici ii aso comande, g i t ieii sperimendttndo andt socit ità “stndt” e t tempo stesso
tpprendiondo e baonde prttche per iiiendttre "atendt più ttendt e crettii”.
3. “Chi ben comincia...” - Formazione del gruppo classe
Ctmmindttt ndei iindtorndi ie t scao t cond giochi ii re tzionde e ttiità espressiie t t scopertt ie e
ptro e chitie, it “castoiire” iartndte i percorso sco tstco, t nde ii sostendere t formtzionde
indizit e ii and baond grappo c tsse. Chi bend comindcit... è ttendto tg i t tri, tccett i coindio gimendto,
tpprezzt t iiiersità, cerct pandt ind comande, mete t rego t t cendtro, coopert co grappo…
4. “Viaggio al centro della rete” - Atvità di prevenzione al cyberbullismo e al phishing
Per ndond rimtndere “indtrtppo tt” nde e indsiiie ie web, iobbitmo condoscere t fondio i sao
fandziondtmendto, o tre ti tcqaisire and tpproccio condstpeio e, critco e praiendte. Atrtierso i gioco
gaiitto g i t ieii potrtndndo tcqaisire ie ocemendte condcet e ndoziondi fonditmendtt i per i correto
tpproccio t e moiernde tecndo ogie!
5. “Coding Sociale” – Atvità di prevenzione al bullismo e alla crisi del NOI
I PENSIERO COMPUTAZIONALE è sttto cretto per t riso azionde iei prob emi. Perchè ndond proitre
ti tpp ictr o sa ii ndoi per gioco? Cretre and baond “c imt” ind c tsse signdi ct ftre i DEBUG ie e
ndostre tziondi tbitat i, cioè correggere tat g i errori e segaire and giasto ALGORITMO, cioè andt serie
ii ptssi che iescriiondo come porttre t terminde i compito ii “sttre bende indsieme”.
6. “...Finire in bellezza” - Video di chiusura del ciclo scolastco
Ltborttorio ii tndimtzionde per cartre, ttrtierso t ret izztzionde co etit ii and iiieo, i ie ictto
momendto ii ptsstggio trt oriindi ii scao t, per itre it ore t percorso compiato e per preptrtre
ndaoii indizi. Tate e competendze, e endergie, e iitt ità tcqaisite ndeg i tndndi si condcendtrtndo nde "grtnd
ndt e" ie grappo, mtrginde trt ptsstto e fataro.
7. “La nostra casa è in famme” - Sciopero animato contro il cambiamento climatco
Ecco t rispostt t ’tppe o ii Grett Thandberg: “Vog io che tgitte come ftreste ind and’emergendzt!”
Lo sciopero tndimtto e ’indcondtro cond e isttaziondi iiiendttndo i giasto condtesto per and percorso ii
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ttiità aiico-espressiie io te t indteriorizztre t ndecessità ii ctmbitmendto e comprendiere t fondio
e tziondi ndecesstrie per ftr ptrte ie t “btttg it” ind iifest ie t gendertziondi fatare.

PARTECIPANTI
L'ttiità iiende sio tt andictmendte cond i GRUPPO CLASSE, ndond è possibi e efetatre tccorptmendt o
iiiisiondi per ndond comprometere t qat ità ie 'indteriendto e i rtggiandgimendto ieg i obietii.
Dartndte i tborttorio ’tndimttore condiiiiie i progrtmmt cond g i indsegndtndt presendt, nde rao o ii
osserittori ttii, t nde ii cog iere iindtmiche re tziondt i e trtrre itndttggio nde t condtndatzionde ie
percorso sco tstco ie grappo.

LOCALI e MATERIALI
L'ttiità iiende sio tt ndei oct i o ndei pressi ie t iostrt scao t. Si preii igondo tmpi sptzi che
permettndo o sio gimendto ii ttiità ii moiimendto (es. st onde po ifandziondt e). Se presendte, potrà
essere sfratttt t presendzt ii LIM o iiieoproietore. Tat i mtterit i ierrtndndo messi t iisposizionde
it Jtcopo Michie i.

ITER AMMINISTRATIVO
Indsieme ti iocendt strtndndo condcoritt t iarttt ie ’indteriendto, g i obietii e i condtendat. Undt io tt
riceiatt 'tpproitzionde SCRITTA (iit mti ) ie preiendtio, comp eto ii ct enditrio, strtndndo indiitt
t t segreterit sco tstct tat i iocamendt ndecesstri per t forma tzionde ie condtrtto. Strà emesst
rego tre fttart (e etrondict) t nde ttiità.

PREVENTIVO
QUOTA INDIVIDUALE: € 2,50 per citscand moia o ortrio (tato compreso - IVA comprest)
Nel caso in cui siano segnalat casi di difcoltà economiche ierranno ialutat con la segreteria
d’Isttuto. Nel caso di percorso struturato su più incontri si ritengono da astenersi dal iersamento
della quota solo gli alunni che non hanno presenziato a nessun incontro ( non sono calcolate
assenze sporadiche) o che non hanno partecipato all’atiità a causa di graii disabilità. Nel caso di
incontro singolo iniece la quota totale sarà calcolata solo sugli alunni efetiamente present.
Per indformtziondi e prendottziondi te efondtre t 34 2 4 426
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