
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  "Gita senza barriere" 
Responsabile  LAURA DI TERLIZZI 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
Questo progetto nasce dall'idea/proposta pervenutaci da Andrea Gentileschi di sensibilizzare i ragazzi di 
una o più classi del nostro istituto circa il tema della disabilità e far loro toccare con mano cosa realmente 
significa accompagnare una persona portatrice di disabilità fisiche durante un'uscita didattica.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Il progetto considera tutta la parte organizzativa preliminare all'effettuazione dell'uscita e lo svolgimento 
dell'uscita stessa. In particolare viene individuata la classe destinataria del progetto su adesione dei 
singoli cdc (meglio se del triennio turismo) e i ragazzi, divisi in gruppi, lavoreranno circa l'individuazione 
dell'itinerario oggetto dell'uscita e l'organizzazione dei mezzi di trasporto e delle eventuali visite a musei, 
monumenti o altre attrattive turistiche. Il tutto ovviamente considerando le problematiche e le difficoltà 
legate al trasporto, spostamento e gestione di una persona disabile per una intera giornata.
Durante l'uscita didattica con Andrea Gentileschi, che gentilmente si offre di partecipare a questa 
esperienza ricca di forte impatto emotivo, verrà inoltre girato parte del nuovo video che Andrea utilizzerà 
durante gli incontri presso i vari istituti scolastici.
Si prevede di dedicare 6 ore all'organizzazione dell'evento e 8 per l'uscita didattica sul territorio da 
svolgersi in primavera 2020.

Svolgimento in tempo
curricolare

extracurricolare

dal  Mer, 15/01/2020
al  Ven, 15/05/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali:  14 

Durata tempo :

EconomicoTecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale

Destinatari :

Numero partecipanti:

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da diterlizzi.laura
Mar, 07/05/2019 - 19:54
2.32.174.135

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/diterlizzi-laura


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  0 

Firma
Di Terlizzi Laura
DTRLRA75P65F205Q
diterlizzi.laura@issvigano.gov.it
07/05/2019 - 17:40

Numero minimoNumero massimo

Interneinterne
Prof.ssa Di Terlizzi, Prof. Contento e Prof.ssa Rota.Nominativi
Esterne

Risore umane

struttureFacile Consumo
StrumentazioneStruttureAltro

Risorse necessarie

URL (10/05/2019 - 12:56 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/466


