
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 10.III.2022
AI SIGG. DOCENTI

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 4ASAS E 4BSAS

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 267
OGGETTO:
Progetto Puglia Social Story a cura dell' Associazione METERS.

Nei giorni 15 e 24 Marzo le classi IV A e IV B SAS saranno impegnate in attività di PCTO in relazione al progetto
Puglia Social Story.

Calendario:
IV A SAS Martedi 15 Marzo dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Giovedì 24 Marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00
IV B SAS Martedì 15 marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Giovedì 24 marzo dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Gli incontri si terranno presso la sede di via Einstein di Acquaviva, presso il laboratorio di informatica.
La proposta didattica Puglia Sociale Story Educational, realizzata dall'associazione METERS impiegherà i
ragazzi per circa 6-8 ore strutturate  nelle 3 fasi di seguito indicate.
• Fase 1 = Realizzazione di n. 1 incontro di 2 ore in presenza nelle due classi quarte alle quali presentare il
progetto e far visionare n.1 videointervista a scelta sui temi dell’affido, dell’ambiente e dell’inclusione. Alla
visione seguirà un momento di riflessione e restituzione con i ragazzi.
• Fase 2 = Al termine dell’attività laboratoriale realizzata in presenza ai ragazzi sarà consegnato il link d’accesso
all’app di didattica virtuale padlet (https://it.padlet.com/auth/login), dove ciascun ragazzo, registrandosi, potrà
ascoltare altre videointerviste, svolgere esercizi di comprensione, approfondire con letture sui temi in oggetto . Il
tempo medio impiegato per queste attività potrà andare dalle 2 alle 3 ore.
• Fase 3= Il terzo ed ultimo step da realizzarsi a circa dieci-quindici giorni dalla fase 1 prevede che il nostro
esperto torna nuovamente in aula per condividere con i ragazzi l’attività svolta in remoto e invitare alla call to
action. La call to action rappresenterà l’impegno dei ragazzi ad impegnarsi in azioni positive che intercetteranno
con l’ausilio dell’Esperto Dott. Nicola Armenise.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Scaramuzzi
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