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Denominazione  NO STEREOTIPI 
Responsabile  CASIRAGHI SARA 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
-Obiettivo principale sarà riuscire a sollevare dubbi e far prendere coscienza e consapevolezza su
quanto la struttura linguistica possa o meno condizionare la nostra percezione della realta?, creando
e/o irrobustendo stereotipi nell'immaginario collettivo.
Verra? inoltre proposta la scrittura con Çaviardage come mezzo di restituzione.

Italiano
• scrittura poetica con Çaviardage,
• confronto e rielaborazione logica e critica intorno all'argomento
• apprendimento di contenuti,

Inglese
• riflessione sulla grammatica (articolo, nome, aggettivi/pronomi)
esposizione, confronto e rielaborazione logica e critica

Ed. Civica
• Conoscenza, riflessione e rielaborazione critica e attiva intorno ai temi della lingua e dello
stereotipo.

Obiettivo ricolto al corpo docente interessato:
fornire conoscenza, nozioni e pratiche di base di metascrittura mediante Çaviardage.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Destinatari principali: classi prime dell'Istituto e alcuni ragazzi volontari delle classi seconde che
fungeranno da "formatori" in modalità peer to peer.

Tempi: 4 ore totali, declinate in due momenti separati:
• due ore di tecnica base Çaviardage
• due ore di restituzione e presentazione in peer to peer (2D,2M,2I da verificare)

Una squadra di ragazzi e ragazze dell'Istituto, formati e preparati in materia, proporranno prima la
conoscenza e l'applicazione della tecnica base di scrittura con Çaviardage e, a seguire, un intervento
destinato alle classi prime interessate ad approfondire il tema degli stereotipi soprattutto nell'ambito
professionale.

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da casiraghi.sara
Gio, 08/09/2022 - 11:05
93.47.60.173

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/casiraghi-sara


La presentazione sara? interattiva e chiamera? in gioco in piu? momenti gli studenti attraverso:
• giochi
• indovinelli
• elaborazione di un Çaviardage finale in italiano o in lingua inglese (a scelta)
Il tema verra? trattato con taglio sociolinguistico e comparato, prendendo in analisi sia il contesto
italiano che anglosassone.
Il lavoro puo? essere utilizzato come parte integrante di un'UDA dedicata al superamento degli
stereotipi e puo? riguardare, attraverso il taglio sociolinguistico, potenzialmente, sia l'Italiano che
l'Inglese.

-Per i docenti interessati verra? inoltre proposto un laboratorio di "METASCRITTURA E
ÇAVIARDAGE"
Tempi: 2/3 ore totali (conoscenza di base e pratica)

Svolgimento in tempo
curricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  26 
Numero ore coordinamento  8 

Firma
Casiraghi Sara
CSRSRA88T52F704J

dal  Lun, 12/09/2022
al  Mar, 31/05/2022

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  2 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  26 

Durata tempo :

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

Destinatari :

Numero minimo: 30 Numero minimo
Numero massimo: 300 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
Casiraghi Sara, Rosa Stella Colombo, Nitan SorinaNominativi
Esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
Fogli, marcatori neridescrizione facile consumo
StrumentazioneStrumentazione
proiettore, computerdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
aula, aula magnadescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie
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URL (13/09/2022 - 09:30 ): https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1765


