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CIRCOLARE n 98 del 11/11/2021 

 

Al personale Docente 

 

 

Oggetto: Avviso per acquisizione disponibilità docenti esperti per il 

progetto SfiDA nell’ambito dell’ Accordo di Rete ”SfiDA - Sfide Digitali per 

l’Apprendimento”  

 

 

La presente ha per oggetto il reperimento di personale docente interno disponibile a 

svolgere il ruolo di docenti esperti per il progetto ” progetto SfiDA per l'Alimentazione”, 

in aggiunta al proprio orario di servizio, per le attività connesse all’attuazione del 

progetto ”SfiDA - Sfide Digitali per l’Apprendimento”.  

 

Area Progettuale  

Agenda 2030 

Discipline STEAM 

Valorizzazione Eccellenze  

Integrazione Disabilità.  

 

Destinatari  

Destinatari: alunni del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, alunni delle scuole della 

rete “SfiDA” e delle scuole medie limitrofe. Durata: gennaio 2021 - maggio 2022  

 

Periodo di realizzazione dicembre-marzo 2021/22 
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Spazi necessari per la realizzazione  

Aule di scienze/chimica per i laboratori a scuola  

Aula informatica e laboratorio linguistico per la documentazione delle esperienze e la 

preparazione delle sfide  

 

Obiettivi  

Imparare a comunicare  

Imparare a progettare, monitorare, documentare, ridefinire presentare, valutare 

percorsi di apprendimento.  

Approfondire conoscenze e competenze nel campo delle STEAM legate alle discipline 

di indirizzo.  

Saper lavorare in modo cooperativo.  

Imparare a fornire feedback circostanziati e motivanti.  

Acquisire maggiore autostima.  

 

Azione didattica  

Gruppi di ragazzi appartenenti alle classi partecipanti prenderanno parte ad alcuni 

laboratori sulle tematiche scelte in orario curricolare e attività a distanza con l’ausilio 

della piattaforma Google Workspace. Il lavoro verrà documentato con mezzi digitali 

ed i lavori prodotti,parteciperanno alle sfide proposte.  

 

Risultati attesi  

Miglioramento delle conoscenze e competenze messe in campo dall'esperienza. 

Rafforzamento dell'autostima e della fiducia nel gruppo.  

Implementazione delle discipline STEAM nel curricolo.  

Miglioramento delle capacità comunicative e relazionali.  

Sviluppo del Pensiero critico.  

Sviluppo dell'attitudine alla ricerca.  

 

Modalità di valutazione previste  

Questionari di ingresso, di monitoraggio intermedio e finale.  

Questionari di gradimento.  

Check-lists di Autovalutazione  

 

Figure richieste:  

Ruolo dell'incarico Attività previste Competenze 

richieste 

Compenso 

preventivato 

 1 docente esperto 

in metodologie 

didattiche attive e 

Implementazione 

di laboratori 

didattici e sfide in 

Conoscenza degli 

obiettivi 

dell'Agenda 2030 

 20 ore (€ 35,00 

lordo dipendente) 



Ruolo dell'incarico Attività previste Competenze 

richieste 

Compenso 

preventivato 

nell'uso del 

digitale; 

presenza e/o 

online- 

Documentazione 

delle attività svolte 

e degli artefatti 

digitali 

Padronanza degli 

strumenti digitali 

idonei a far 

realizzare artefatti 

digitali agli studenti 

1 docente esperto 

lab. 

chimica/biologia/sci

enze applicate  

Progettazione di 

laboratori didattici 

e sfide in presenza 

e/o online - 

Documentazione 

delle attività svolte 

e degli artefatti 

digitali  

Conoscenza degli 

obiettivi 

dell'Agenda 2030 

Padronanza degli 

strumenti di 

collaborazione del 

cloud 

10 ore (€ 35,00 

lordo dipendente) 

1 docente 

specializzato di 

attività sceniche e 

teatrali 

Documentazione 

delle attività svolte 

e degli artefatti 

digitali creati dello 

studente Bes 

durante i laboratori 

online e le sfide  

Conoscenza degli 

obiettivi 

dell'Agenda 2030 

Padronanza degli 

strumenti di 

collaborazione del 

cloud 

Conoscenza delle 

tecniche teatrali 

10 ore (€ 35,00 

lordo dipendente) 

               

Le candidature dovranno essere presentate entro venerdì 19 novembre 2021 alle ore 

11.00 inviando il CV in formato europeo all’indirizzo mail: 

luigi.savinelli@liceougofoscolo.it, indicando nell’oggetto della mail 

“Candidatura figura richiesta progetto SfiDA - NOME e COGNOME”.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Lucio Mariani 
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