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AVVISO PUBBLICO
Rivolto agli Esperti Esterni di particolare e comprovata
specializzazione per la selezione della figura di

ESPERTO
Avviso pubblico FSE 4395 del 09/03/2018
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio – 2a edizione”
Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1 – Sottoazione 10.1.1A
- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa -

‘TUTTI a scuola!’

1. “Adelfia: un’avventura unica!”
Tipologia: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali
Destinatari: alunni della Scuola Secondaria
Durata: 30 ore (Esperto)
DESCRIZIONE
Gli alunni apprenderanno le tecniche e le conoscenze per poter leggere e
realizzare un fumetto sulla storia dei due rioni adelfiesi, andandone a scoprire
vicende e avventure.
Metodologie: circle time per team-building; workgroup; compiti di realtà;
learning by doing.
Mezzi: proiettore; lavagna con pennarello; computer con programma di
disegno e grafica; scanner; stampante; tavolo luminoso A3.
Strumenti: software disegno; pennelli per acquerello; matite; pennino per
inchiostrazione; inchiostro; matite cyano; fude pen; acquerelli; china;
cartoncino per acquerelli A3; cartoncino per disegno A3; carta da schizzo A3.
Obiettivi generali formativi:
- disponibilità ad apprendere, controllo e regolazione, fiducia nelle proprie
capacità, rispetto delle regole di convivenza;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione;
- potenziamento dell’uso dei materiali didattici;
- potenziamento delle tecniche artistiche e pittoriche;
- recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio;
- miglioramento dei processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche
e strumenti quali l’osservazione diretta, la ricerca-azione, l’uso dei linguaggi
artistici e pittorici, il lavoro cooperativo, i laboratori del fare, il gioco strutturato,
per approdare a risultati più ricchi e più partecipati.
Obiettivi didattici specifici:
- acquisire la padronanza dell’utilizzo di tecniche illustrative;
- sviluppare il processo di scrittura creativa, dalla sceneggiatura al fumetto;
- uso e conoscenza degli strumenti di disegno e pittura.
CONTENUTI
Il corso sarà suddiviso in tre fasi:
1. DISEGNO - anatomia applicata al fumetto, prospettiva, inchiostrazione e
colorazione;
2. SCENEGGIATURA E STORYBOARD - studio delle varie inquadrature e
realizzazione della sceneggiatura per il progetto finale;

3. FASE CONCLUSIVA - gli alunni metteranno in pratica le nozioni apprese
negli incontri precedenti.
Risultati attesi: realizzazione di un vero e proprio fumetto, inchiostrato e
colorato, secondo le regole professionali del caso ed esaltando le rispettive
individualità.
Verifica e valutazione: la valutazione sarà in itinere e finale. Verrà valutata la
capacità degli alunni di relazionarsi tra loro e con gli adulti. Sarà presente
l’autovalutazione (metacognitiva e tecnica) in base alla qualità del lavoro
finale.

