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Circ. 19 

 

Lentini, 22 settembre 2015          

 

Ai docenti 

Agli alunni 

Al D.S.G.A. 

Lentini sede – Carlentini sede 

 

 

 

Oggetto: progetto aree a rischio. 

 

Si ricorda ai docenti che la scadenza per la presentazione delle proposte di laboratorio didattico per le aree a rischio è 
fissata al 25 settembre 2015 (vedi circolare n. 9 del 10/09/2015). 

I docenti interessati devono proporre un laboratorio didattico coerente con gli obiettivi specifici del progetto aree a rischio 
che di seguito vengono riportati: 

A. Laboratorio di teatro. 
- Favorire l’aspetto socializzante e l’integrazione per mezzo del linguaggio mimico-gestuale. 
- Promuovere l’assunzione di comportamenti responsabili. 
- Promuovere lo sviluppo della capacità “meta-rappresentativa” attraverso l’uso del linguaggio teatrale, 

complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola, immagine. 
- Promuovere la creatività negli alunni. 

B. Laboratorio di musica. 
- Sviluppo delle abilità sensoriali e percettive e acquisizione delle conoscenze necessarie per ascoltare, 

analizzare e interpretare, in senso critico, gli eventi musicali. 
- Attraverso l’esperienza musicale, favorire l’aspetto socializzante e l’integrazione con l’uso di vari linguaggi. 
- Favorire lo sviluppo della consapevolezza della sensibilità evocativa ed emozionale propria della musica. 
- Sviluppare le potenzialità creative e orientarle in modo produttivo anche attraverso l’acquisizione di capacità 

tecniche. 
C. Laboratorio di immagine e fotografia. 

- Ricercare materiale fotografico relativo ai luoghi significativi di Lentini (piazze, chiese, monumenti,  ecc.). 
- Confrontare immagini del passato e del presente. 
- Cogliere cambiamenti relativi ai luoghi significativi di Lentini (piazze, chiese, monumenti,  ecc.). 

D. Attività di tutoring (uno per ogni istituto). 
- Favorire la socializzazione e l’integrazione degli  alunni in classe eliminando possibili situazioni di disagio. 
- Valorizzare ed orientare le potenzialità dello studente verso uno studio produttivo. 
- Ricercare eventuali situazioni di disagio nelle classi. 
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Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare n. 9 del 10/09/2015). 

Per qualunque informazione in merito ai progetti delle aree a rischio il referente è il prof. Pititto (e-mail: gpititto@tiscali.it) 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


