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OGGETTO: BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014/20
P. O. N. “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”.
Il Dirigente Scolastico
Visto
l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto dell’I.C. Giannone n. 69 del 07/07/2017, relativa
all’Approvazione candidatura Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Vista
la Nota del 10/04/2018 prot. n. AOODGEFID/9297 avente per Oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5CFSEPON-PU-2018-18
Visto
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del 24 marzo 2017 che disciplina
l’attribuzione di incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi degli artt. 32-33-40 del D.I. 44/2001
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 95 del 24 maggio 2018 Oggetto: Assunzione in bilancio
F.S.E. –PON : Avviso pubblico 4427 del 2/05/2017 “potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”, asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
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Vista
la delibera del Collegio dei docenti n. 15 del 18 maggio 2018 di approvazione dei criteri e dei
titoli valutabili per la selezione degli esperti
Considerato che per l’attuazione del suddetto Progetto si rende necessario il reclutamento di esperti in
possesso di competenze e requisiti professionali idonei allo svolgimento degli incarichi definiti nel presente
avviso e coerenti con gli obiettivi di ciascun modulo progettuale
Visto
il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto,
pubblicato con nota MIUR Prot. 20603 del 14 giugno 2017;
Visto
il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato
con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017;
Considerato che ricade tra i compiti spettanti alla scuola capofila delle rete l’attivazione delle procedure
per la selezione degli esperti dei tutor e delle figure aggiuntive necessarie per la realizzazione delle attività
formative
INDICE il presente BANDO INTERNO
ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO
Per la realizzazione del Progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-18 OLTRE IL MARE C’E’ DI PIU’ è
richiesta la selezione e il reclutamento di personale esperto cui affidare l’incarico di tutor.
L’incarico prevede:
 attività di tutoraggio secondo il calendario fissato dal Gruppo Operativo di Progetto
 supporto all’esperto nella progettazione di interventi, materiale didattico e prove
d’ingresso e di verifica secondo i contenuti del progetto
 partecipazione agli incontri del G.O.P
 Firma e compilazione del registro didattico e delle presenze nelle parti di propria
competenza, relative all’orario di inizio e fine della lezione e all’argomento svolto
 Inserimento
giornaliero dei dati di propria pertinenza nel sistema informativo
dell’Autorità di gestione del Pon – Area “Gestione Progetti PON Scuola”
per lo svolgimento dei seguenti moduli:
Istituto scolastico che realizza il modulo I.C. Giannone Pulsano
Sottoazione
Modulo
Titolo modulo
N. ore/compenso
destinatari
orario
10.2.5C
Accesso,
Nei luoghi
n. 1 modulo da 30
esplorazione e
della storia
ore
n. 25 alunni
conoscenza
della scuola
anche digitale
COMPENSO ORARIO
primaria e/o
del patrimonio
ONNICOMPRENSIVO
secondaria
tutor
€ 30,00
10.2.5C
Costruzione di Povero ma
n. 1 modulo da 30
una proposta
buono
ore
territoriale di
n. 25 alunni
turismo
della scuola
COMPENSO ORARIO
culturale,
primaria
ONNICOMPRENSIVO
sociale e
tutor
ambientale
€ 30,00
sostenibile
10.2.5C
Costruzione di Cultura e
n. 1 modulo da 30
una proposta
musica in
ore
territoriale di
terra Jonica.
n. 25 alunni
turismo
Modulo 1 - Il
della scuola
COMPENSO ORARIO
culturale,
Salento nella
primaria e/o
ONNICOMPRENSIVO
sociale e
danza: le
secondaria
tutor
ambientale
origini magno€ 30,00
sostenibile
greche
10.2.5C
Conoscenza e
CLIL AND GO
n. 25 alunni
n. 1 modulo da 30
comunicazione 1
della scuola
ore
del patrimonio
primaria e/o
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Periodo di
svolgimento
Ottobre 2018maggio 2019

Ottobre 2018maggio 2019

Ottobre 2018maggio 2019

Ottobre 2018maggio 2019

10.2.5C

10.2.5C

10.2.5C

locale, anche
attraverso
percorsi in
lingua
straniera
Conoscenza e
comunicazione
del patrimonio
locale, anche
attraverso
percorsi in
lingua
straniera
Produzione
artistica e
culturale

Produzione
artistica e
culturale

secondaria

APP
TURISTICA
MULTILINGUE

SBANDIERAT
ORI IN FESTA

CULTURA e
MUSICA in
TERRA
JONICA: dalla
MAGNA
GRECIA ad
OGGI Modulo 4

n. 25 alunni
della scuola
primaria e/o
secondaria

n. 25 alunni
della scuola
primaria e/o
secondaria

COMPENSO ORARIO
ONNICOMPRENSIVO
tutor
€ 30,00
n. 1 modulo da 30
ore
COMPENSO ORARIO
ONNICOMPRENSIVO
tutor
€ 30,00
n. 1 modulo da 30
ore
COMPENSO ORARIO
ONNICOMPRENSIVO
tutor
€ 30,00
n. 1 modulo da 30
ore

n. 25 alunni
della scuola
secondaria

COMPENSO ORARIO
ONNICOMPRENSIVO
tutor
€ 30,00

Istituto scolastico che realizza il modulo I.C. Giovanni XXIII Sava
Sottoazione
Modulo
Titolo
N. ore/compenso
Destinatari
modulo
orario
10.2.5C
Accesso,
Nuove
n. 1 modulo da 30
esplorazione e
generazioni e
ore
conoscenza
antiche
n. 25 alunni
anche digitale
tradizioni: un
della scuola
COMPENSO
del patrimonio legame da
primaria e/o
ORARIO
riscoprire
secondaria
ONNICOMPRENSIVO
tutor
€ 30,00
10.2.5C
Conoscenza e
CLIL AND GO
n. 1 modulo da 30
comunicazione 2
ore
del patrimonio
n. 25 alunni
locale, anche
della scuola
COMPENSO
attraverso
primaria e/o
ORARIO
percorsi in
secondaria
ONNICOMPRENSIVO
lingua
tutor
straniera
€ 30,00
CULTURA e
10.2.5C
Produzione
n. 1 modulo da 30
MUSICA in
artistica e
ore
TERRA
culturale
n. 25 alunni
JONICA: dalla
COMPENSO
della scuola o
MAGNA
ORARIO
GRECIA ad
secondaria
ONNICOMPRENSIVO
OGGI - Modulo
tutor
5
€ 30,00
Istituto scolastico che realizza il modulo I.C. Leonardo Da Vinci
Sottoazione Modulo
Titolo
Destinatari
modulo
10.2.5C
Accesso,
Il magico
n. 25 alunni
esplorazione e
paesaggio del
della scuola
conoscenza
Mar Piccolo:
primaria e/o

Monteiasi
N. ore/compenso
orario
n. 1 modulo da 30
ore

Ottobre 2018maggio 2019

Ottobre 2018maggio 2019

Ottobre 2018maggio 2019

Periodo di
svolgimento
Ottobre 2018maggio 2019

Ottobre 2018maggio 2019

Ottobre 2018maggio 2019

Periodo di
svolgimento
Ottobre 2018maggio 2019
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10.2.5C

10.2.5C

anche digitale
del patrimonio

La Palude La
Vela

Conoscenza e
comunicazione
del patrimonio
locale, anche
attraverso
percorsi in
lingua straniera

App turistica
multilingue 2

Produzione
artistica e
culturale

CULTURA e
MUSICA in
TERRA
JONICA: dalla
MAGNA
GRECIA ad
OGGI Modulo 1

secondaria

n. 25 alunni
della scuola
primaria e/o
secondaria

n. 25 alunni
della scuola
secondaria

COMPENSO
ORARIO
ONNICOMPRENSIVO
tutor
€ 30,00
n. 1 modulo da 30
ore
COMPENSO
ORARIO
ONNICOMPRENSIVO
tutor
€ 30,00
n. 1 modulo da 30
ore
COMPENSO
ORARIO
ONNICOMPRENSIVO
tutor
€ 30,00

Istituto scolastico che realizza il modulo I.C. Pignatelli Grottaglie
Sottoazione
Modulo
Titolo modulo
N. ore/compenso
Destinatari
orario
Costruzione di
Cultura e
10.2.5C
n. 1 modulo da 30
una proposta
musica in terra
ore
territoriale di
Jonica:Modulo
n. 25 alunni
turismo
2 La danza e il
della scuola
COMPENSO
culturale,
lavoro
primaria
e/o
ORARIO
sociale e
dell'uomo
secondaria
ONNICOMPRENSIVO
ambientale
tutor
sostenibile
€ 30,00
Costruzione di
Cultura e
10.2.5C
n. 1 modulo da 30
una proposta
musica in terra
ore
territoriale di
Jonica: Modulo
n. 25 alunni
turismo
3 - LA
della scuola
COMPENSO
culturale,
TRADIZIONE
primaria
e/o
ORARIO
sociale e
DELLA
secondaria
ONNICOMPRENSIVO
ambientale
TARANTA
tutor
sostenibile
€ 30,00
Produzione
CULTURA
e
10.2.5C
n. 1 modulo da 30
artistica e
MUSICA in
ore
culturale

10.2.5C

Produzione
artistica e
culturale

TERRA JONICA:
dalla MAGNA
GRECIA ad
OGGI - Modulo
2
CULTURA e
MUSICA in
TERRA JONICA:
dalla MAGNA
GRECIA ad
OGGI - Modulo
3

n. 25 alunni
della scuola
secondaria

n. 25 alunni
della scuola
secondaria

COMPENSO
ORARIO
ONNICOMPRENSIVO
tutor
€ 30,00
n. 1 modulo da 30
ore
COMPENSO
ORARIO
ONNICOMPRENSIVO
tutor
€ 30,00

Ottobre 2018maggio 2019

Ottobre 2018maggio 2019

Periodo di
svolgimento
Ottobre 2018maggio 2019

Ottobre 2018maggio 2019

Ottobre 2018maggio 2019

Ottobre 2018maggio 2019

ART. 2 – MODALITA’/PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività autorizzate si svolgeranno presso le sedi scolastiche degli Istituto facenti parte della rete:


I.C. Giannone - Pulsano



I.C. Pignatelli – Grottaglie
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I.C. Leonardo Da Vinci , Monteiasi-Montemesola



I.C. Giovanni XXIII - Sava

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, secondo un calendario da definirsi e,
presumibilmente, in incontri con cadenza settimanale. Le attività formative dovranno essere concluse
entro il 30 giugno 2019.
ART.3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per la realizzazione del suddetto progetto è necessario selezionare personale esperto e con competenze
specifiche come dettagliato nelle pagine che seguono, in relazione ai singoli moduli formativi.
Si sottolinea che ciascuno dei titoli e delle esperienze per i quali si chiede l’attribuzione di
punteggio dovranno essere attinenti al settore del modulo formativo richiesto
REQUISITI DI ACCESSO (in assenza dei quali la candidatura non sarà presa in considerazione):
- Docente interno all’Istituto scolastico che realizza il modulo formativo o ad altro Istituto della Rete
TITOLI VALUTABILI
Gli esperti devono
- possedere comprovati e documentati titoli culturali specifici , in relazione ai moduli disciplinari
previsti e alle indicazioni fornite;
- aver condotto esperienze didattiche/professionali in percorsi didattici simili destinati a studenti;
- dimostrare la conoscenza di metodologie didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring,
didattica laboratoriale, uso di tecnologie didattiche, ecc.);
- possedere conoscenze e competenze informatiche;
- possedere competenze relazionali ed organizzative
Saranno pertanto valutati:
1. Laurea specifica/titolo accademico/titolo artistico coerente con l’incarico richiesto
2. abilitazione all’insegnamento
3. Corsi di perfezionamento, Master post laurea di durata almeno annuale, Dottorato di ricerca
4. Esperienze lavorative documentate nel settore, con particolare riferimento a pregresse esperienze
in progetti europei
5. Attività di formazione, ricerca e sperimentazione documentata
6. Pubblicazioni riferite all’ambito disciplinare o alla didattica
7. Competenze informatiche certificate
Le competenze metodologiche saranno valutate in base alla proposta progettuale che il tutor
presenterà.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI TUTOR
I titoli e le esperienze valutabili (esclusivamente se coerenti con l’incarico richiesto)
riceveranno il punteggio di seguito indicato:
Possesso di laurea specifica

(si
vedano
le
informazioni
specifiche dei moduli a partire da
pagina 9 del presente bando)

Fino a punti 30 così attribuiti
Votazione 76 , punti 10
Per ogni voto superiore ai 76/110 , punti
punti)
Per lode , punti 3

Abilitazione all’insegnamento

Punti 5

Esperienza
settore

Punti 3 per ogni corso di perfezionamento o master di durata
almeno annuale, dottorato di ricerca
Punti 1 per ogni esperienza di formazione valida
documentata, realizzata in qualità di docente in progetti
extracurricolari con alunni della scuola primaria e
secondaria
Punti 1,5 per ogni esperienza di formazione valida
documentata, realizzata in qualità di docente in progetti
europei

pregressa

nel

0,50 (max 17

5

Punti 1 per ogni esperienza valida documentata, realizzata in
qualità di tutor in progetti europei
Punti 0,5 per ogni anno di insegnamento nella classe di
concorso richiesta
Punti 0,5 per ogni esperienza di formazione documentata in
qualità di discente sulla didattica della disciplina della durata
minima di 25 ore
Punti 2 per ogni esperienza di ricerca o sperimentazione
valida documentata
Punti 2 per pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza
Punti 2 per eventi pubblici (mostre, concerti, manifestazioni,
concorsi ecc.) nel settore realizzati in qualità di esperto
Competenze
informatiche
certificate (necessarie per la
documentazione
sulla
piattaforma)

Esperienze valide documentate di formazione in qualità di
docente 2 pt
Esperienze valide documentate e certificate di formazione in
qualità di discente 1 pt:
Certificazione ECDL
Certificazione CISCO
Certificazione EIPASS
Certificazione Microsoft
Altre certificazioni

Il dirigente scolastico potrà prevedere un colloquio come parte integrante della valutazione dei
candidati collocatisi in posizione utile per il conferimento degli incarichi. I criteri di valutazione del
colloquio terranno conto della motivazione del candidato, delle sue competenze comunicativorelazionali, nonché delle competenze didattico - metodologiche in relazione ai destinatari dell’azione
formativa.
A parità di punteggio sarà data la precedenza in base al criterio dell’età, come da procedure
concorsuali.
ART. 4 TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente dell’I.C. Giannone la propria candidatura, utilizzando
la modulistica predisposta che si allega al presente Avviso:
- a mezzo Raccomandata A/R in busta chiusa con la dicitura “Selezione esperti per PON
2014/2020 – Titolo MODULO FORMATIVO (inserire il titolo del modulo per il quale ci si
candida) entro e non oltre le ore 13,00 del 29 settembre 2018. L’istituzione scolastica
declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente
bando.
- a mezzo posta elettronica certificata
- a mezzo Raccomandata a mano consegnata all’Ufficio Protocollo dell’I.C. Giannone.
La documentazione da presentare, compilata digitalmente (non saranno valutate candidature
manoscritte, pervenute su modulistica diversa da quella predisposta dall’Istituto, compilate
parzialmente o con riferimenti mancanti ai titoli e al CV, incomplete negli allegati richiesti) si
compone di:
-

Modulo per la candidatura
Allegato A – Scheda di valutazione dei titoli

e dovrà essere corredata da:
 fotocopia del documento di identità
 curriculum vitae (formato europeo) contenente in maniera chiara ed evidente l’indicazione
dei titoli e delle esperienze lavorative positivamente valutabili (in base alla griglia di
valutazione precedente) in relazione al settore formativo per il quale si presenta la
candidatura (per le esperienze di formazione devono essere indicate chiaramente le ore di
frequenza, nonché l’ente organizzatore; deve essere indicato il voto di laurea; esperienze
relative a periodi coincidenti verranno conteggiate una sola volta, nel modo più favorevole;
in caso di incarichi di insegnamento nel settore, vanno dettagliati i periodi)
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 dichiarazione di impegno a documentare puntualmente, su formato digitale o secondo quanto
richiesto dalle disposizioni europee, tutta l’attività svolta;
 Dichiarazione di accettazione del calendario e delle attività così come definiti dal Gruppo Operativo
di Progetto
 Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (in caso di docente con titolarità su altra
scuola);
E’ ammessa l’autocertificazione secondo le norme di legge
Le domande e i curricola pervenuti in tempo utile saranno valutati dalla Commissione appositamente
nominata in base ai titoli , alle competenze e alle esperienze di cui alle precedenti tabelle.
A conclusione della comparazione, la commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Gli esiti della selezione saranno pubblicati
all’Albo Pretorio presumibilmente a partire dal giorno 15 ottobre 2018. Avverso la graduatoria
provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 15 giorni
dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. La pubblicazione ha valore di
notifica agli interessati. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in
“autotutela”.
Eventuali rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia entro 48 ore dalla data della suddetta
pubblicazione.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali.
ART. 5 CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’affidamento verrà formalizzato tramite l’affidamento di un incarico al personale esperto selezionato.
La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dalla programmazione
PON 2014/2020 e non potranno essere superiori a €. 30,00 ad ora di lezione al lordo di IVA o oneri riflessi
se dovuti; il costo complessivo potrà riguardare le azioni formative ed eventuali spese di materiale didattico
per la realizzazione dei moduli formativi.
ART. 6 - RISOLUZIONE DELL’ INCARICO
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:

-

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;

-

La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.

La violazione degli obblighi contrattuali;
La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Per quanto attiene al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione
dei
dati)
si
rimanda
a
quanto
pubblicato
al
seguente
link
http://www.giannone.gov.it/index.php/protezione-dati-regolamento-europeo-2016-679
ART. 8 – PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.giannone.gov.it Per
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Bianca de Gennaro
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Il presente bando e l’allegato modello di candidatura sono disponibili anche sui siti:

www.giannone.gov.it – Albo Pretorio on line
www.istitutocomprensivopignatelli.it/ - Albo Pretorio on line
www.icdavinci.gov.it/ - Albo Pretorio on line
www.icgiovanni23sava.gov.it/ - Albo Pretorio on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Bianca de GENNARO*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. L.vo n. 39/1993
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Titolo modulo n. 1
NEI LUOGHI DELLA STORIA
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C. Giannone Pulsano
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Laurea umanistica
Descrizione del modulo
OBIETTIVI:
• Consolidare e accrescere le competenze informatiche in modo creativo
• Consolidare e accrescere le conoscenze storiche e ambientali
• Riconoscere attraverso l’osservazione diretta dei luoghi scelti delle tracce storiche delle diverse epoche
• Acquisire consapevolezza delle proprie capacità creative nella ricostruzione di documenti di archivio,
ricostruzione di immagini ed elementi cartografici
• Promuovere una didattica attiva
CONTENUTI
• Conoscere il territorio di Pulsano dal punto di vista morfologico, geologico, idrografico, naturale con
l’analisi toponomastica dei luoghi di studio scelti.
• Conoscere i siti delle prime forme di popolamento (Neolitico antico, VI millennio a. C.)rinvenute nelle
Masseria Torretta e Masseria Morrone Nuovo
• Conoscere i siti dell’età del bronzo di Torre Castelluccia
• Conoscere i siti dell’età greca della Masseria Li Vazij, Spartifeudo
• Conoscere i siti dell’età romana di Lido Silvana e Luogovivo
DESTINATARI: alunni della scuola secondaria
Titolo modulo n. 2
Il magico paesaggio del Mar Piccolo: La Palude La Vela
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C. Leonardo da Vinci
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Laurea scientifica
Descrizione del modulo
Obiettivi: conoscere il proprio territorio per recuperare attraverso le tradizioni il rispetto e metter in atto
azioni di tutela di luoghi spesso dimenticati.
Contenuti:
1.visite in loco;
2.studio dell’avifauna;
3.acquisizione della consapevolezza della necessità di rispettare l’ambiente ed il paesaggio, messa in pratica
delle conoscenze acquisite svolgendo in loco il ruolo di mini guide eco-turistiche .
Discipline coinvolte:
• Tutte per il contenuto 1.
• Italiano, Scienze, Arte e Tecnologia, Motoria, ………. per il contenuto 2.
• Arte e Tecnologia, Motoria, ………. per il contenuto 3.
Destinatari: Alunni della scuola Primaria e/o Secondaria degli Istituti ad Indirizzo Musicale
della rete.
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Titolo modulo n. 3
Nuove generazioni e antiche tradizioni: un legame da riscoprire
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C. Giovanni XXIII Sava
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Laurea umanistica
Descrizione del modulo
Il modulo si propone di sensibilizzare le giovani generazioni verso la conoscenza e la riscoperta delle
tradizioni del patrimonio storico-artistico e dei prodotti enogastronomici del territorio. Le tradizioni rivivono
nella cultura, nella storia di un popolo attraverso i suoi usi e costumi, divenendone un grande tesoro che
deve essere valorizzato nella memoria che ci appartiene, per interpretare bene il passato e comprendere
meglio il presente. La conoscenza contribuisce a sviluppare sentimenti di amore e di orgoglio per la propria
terra in un continuo movimento circolare di conoscenze e tradizioni tramandate nel tempo. I giovani devono
essere aiutati ad acquisire consapevolezza delle proprie radici e della propria identità che passa attraverso la
valorizzazione delle tradizioni linguistico culturali (dialetto e tradizioni culturali) storico- artistici (la storia ,il
patrimonio artistico e le masserie), scientifico-ambientali (vendemmia e produzione del vino). Il modulo si
propone come prodotto finale la realizzazione di un opuscolo sulla realtà delle masserie e una mostra
fotografica sul percorso intrapreso.
OBIETTIVI
-interiorizzare i valori della propria cultura;
- Scoprire una filosofia basata sulla premessa pedagogica del territorio come aula diffusa;
-recuperare la memoria storica del paese e del territorio;
-favorire la condivisione del patrimonio culturale;
-stimolare il coinvolgimento emotivo e l’interesse nel conoscere il proprio contesto socioambientale;
-stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso consapevole del territorio
attraverso un processo di conoscenza e di appropriazione degli spazi.
-sviluppare la consapevolezza di essere”cittadini attivi”
-promuovere la fruizione «consapevole» dei beni: progettare, progettarsi;
-far comprendere la necessità e bellezza di crescere in una comunità partecipativa.
-promuovere la conoscenza lessicale e semantica della lingua nativa;
CONTENUTI
Le Masserie come risorsa naturalistico-ambientale del paesaggio agrario di Sava: aspetto storico , letterario
archeologico , architettonico , artistico, naturalistico turistico ed ambientale;
-la tradizione della vendemmia e la produzione del vino
- i prodotti enogastronomici : il mercato a kilometro zero dei prodotti tipici
Titolo modulo n. 4
Nuove generazioni e antiche tradizioni: un legame da riscoprire
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C. Giannone
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Laurea scientifica
Descrizione del modulo
Il pesce è una risorsa alimentare da cucinare, importantissima l'economia pugliese e tarantina in
particolare, perchè offre una gamma di sapori e di qualità sorprendenti che ben si sposano con alcune
tradizioni pugliesi e salentine ma,a volte, sfugge l’importanza del pesce povero, come spesso viene chiamato.
Purtroppo in tavola si porta sempre lo stesso pesce perchè non se ne conosce altro o si sa cucinare solo
quello. Invece ci sono molte altre specie, spesso conosciute ma che meriterebbero una maggiore attenzione
in cucina, perchè di ottima qualità oltre che per il loro costo minore rispetto ai pesci più venduti e presenti
in tavola.
Insieme agli esperti del WWF di Taranto gli alunni faranno esperienza di conoscenza dei pesci presenti nel
Golfo di Taranto, prelibati e nello stesso tempo economici, ricchi di sostanze nutritive importanti attraverso
attività di ricerca/azione, per attivare un’azione di sensibilizzazione al consumo ittico consapevole, passando
attraverso:
• Ricerca di informazioni sul web per la realizzazione di schede tecniche
• Visita presso un esercizio commerciale del paese per vedere le specie ittiche di Interesse
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• Incontro/intervista con un pescatore locale per conoscere le zone di maggiore rilevanza per la presenza di
pesce e per conoscere le tecniche di pesca in uso. Mappatura dei siti di interesse.
• Ricerca e raccolta di ricette tipiche locali e non
• Ascolto di testimonianze di nonni e genitori sulle abitudini alimentari di una volta
• Intervento degli operatori turistici partner del progetto: come il pesce povero può essere valorizzato nella
cucina di un ristorante (Consorzio Operatori Turistici Marina di Pulsano –
Ristoratori )
• Esperienze di cucina: realizzazione delle ricette scelte e di un menù gustoso a base di pesce locale “Laboratorio MasterChef a Scuola” con il coinvolgimento di genitori e alunni
• Realizzazione di un evento in cui tutti gli studenti partecipanti e le loro famiglie degustano i piatti cucinati
presso la scuola o presso una struttura turistica del territorio
• Documentazione fotografica e filmica di tutte le fasi del percorso
Il progetto punta quindi a valorizzare il consumo sostenibile del prodotto della pesca promuovendo
l’integrazione del concetto di economia con sostenibilita’ ambientale e uso razionale delle risorse. “Povero e
Buono” intende incentivare la piccola pesca sostenibile su piu’ fronti, prevedendo:
• opere di sensibilizzazione in tutta la filiera della pesca con il coinvolgimento dei pescatori,
• l’individuazione di gestori di ristoranti disposti a favorire il consumo responsabile e a inserire nel menu’ un
piatto con specie cosi’ dette ‘neglette’;
• la creazione di un info point e la realizzazione di attivita’ educative rivolte alle scuole.
Obiettivo del progetto Povero e Buono a scuola è stimolare i consumatori fin dalla giovane eta’ al
cambiamento delle abitudini alimentari, aumentando la conoscenza e l’apprezzamento di specie ittiche
usualmente trascurate, per contribuire alla diminuzione della pressione di pesca sulle specie oggi
sovrasfruttate. Per affrontare anche temi di educazione alimentare il WWF sarà di supporto nella
realizzazione degli incontri in classe e favorirà la collaborazione del centro di educazione alimentare Natur
House Taranto (Resonsabile Dott.ssa Cogotzi Laura).
DESTINATARI: Il progetto e’ rivolto alle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e sara’
realizzato orientativamente nei mesi di aprile e maggio 2018.
Titolo modulo n. 5
Cultura e musica in terra Jonica. Modulo 1 - Il Salento nella danza: le origini magnogreche
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C. Giannone
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Laurea in scienze motorie, formazione
artistica, musicale e coreutiche (o affini)
Descrizione del modulo
Origini-luoghi-lingua-costumi-strumenti
OBIETTIVI: Recuperare la pratica coreutica presso i greci, nei caratteri di danze sacre, funerarie e profane.
Le danze sacre venivano istituite dai sacerdoti, eseguite nel tempio e facevano parte del culto, tra queste la
danza astronomica, immaginata per rappresentare e propiziare il movimento degli astri. Le danze funebri
erano vere e proprie processioni descriventi il dolore e talvolta anche l’episodio della morte di colui del quale
si celebravano le esequie.
Le danze profane erano eseguite nelle cerimonie non religiose, nei giochi pubblici, nelle feste e nei banchetti.
CONTENUTI:
1. tutto lo studio dell’elemento coreutico greco, può essere condotto attraverso i documenti, discipline di
supporto sono l’iconografia la pittura e la scultura. Non avremo il movimento della danza greca ma il
momento di una o più danze. Le diverse descrizioni circa il ruolo della danza ci consentono di ricostruirne i
movimenti. Per effettuare questa ricostruzione occorre tener presente che se oggi quando si pensa alla
danza si immagina immediatamente il movimento dei piedi, nel mondo antico il movimento riguardava le
mani o una sola parte del corpo come ad esempio la testa. Naturalmente si poteva danzare anche senza
musica o interpretando con il corpo le parole di una poesia.
DISCIPLINE COINVOLTE
• Storia, Educazione motoria, Danza
Destinatari: Alunni della scuola Primaria e/o Secondaria degli Istituti ad Indirizzo Musicale
della rete.
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Titolo modulo n. 6
Cultura e musica in terra Jonica: Modulo 2 La danza e il lavoro dell'uomo

ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C. Pignatelli Grottaglie
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Laurea in scienze motorie, formazione
artistica, musicale e coreutiche (o affini)

Descrizione del modulo
OBIETTIVI: Recuperare il ruolo della danza nell’ambito della vita dell’uomo. Premesso che il gesto sia stato
sin dai più antichi tempi espressione del movimento dell’anima, si comprende che la danza abbia da sempre
accompagnato l’attività umana, sostenendola ed incoraggiandola. Essendo originariamente la vita dell’uomo
legata all’andamento dei campi, anche la danza ne era strettamente connessa e il suo ruolo era di supporto
e propiziatorio.
CONTENUTI:
1.Riscoprire i movimenti semplici ed essenziali della danza, interpretativi degli agenti atmosferici. L’antica
“danza del vento”, per esempio, ci indica la derivazione naturalistica della stessa. Essa si pone tra le danze
di fertilità agraria, ed è logico: il vento porta i semi ed i semi portano il raccolto. In questa danza i danzatori
rappresentano gli effetti che il vento provoca sulle piante, partendo da una posizione eretta si piegano e si
curvano sino a raggiungere la posizione del ponte, ancora oggi praticata nella danza propedeutica. I
momenti del raccolto venivano festeggiati come a voler ringraziare la natura per i suoi buoni frutti, che
gratificavano il lavoro umano e assicuravano le provviste alimentari. La gestualità prodotta dalla danza era
sempre derivante da movimenti della natura.
DISCIPLINE COINVOLTE:
• Storia, Educazione fisica, Danza
DESTINATARI: Alunni della scuola Primaria e/o Secondaria
Titolo modulo n. 7
Cultura e musica in terra Jonica: Modulo 3 - LA TRADIZIONE DELLA TARANTA
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C. Pignatelli Grottaglie
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Laurea in scienze motorie, formazione
artistica, musicale e coreutiche (o affini)

Descrizione del modulo
Obiettivi:
L’obiettivo primario di questa ricerca è sicuramente quello di indagare il tarantismo come fenomeno di
grande interesse socioculturale, sia nella sua accezione tradizionale che nella sua forma moderna di folk
revival. L’approfondimento dedicato alla danza ci consente di scoprirne le regole che dovevano essere
rigidamente rispettate e che riguardavano la postura e il buoncostume con il fine di allontanare ogni
allusione sessuale.
Contenuti:
1.Individuazione di ritmi, canti e danze (Taranta o Pizzica, Tarantelle, oltre alla celeberrima 'Kalinifta')
caratterizzanti il genere, attraverso una ricerca guidata (internet, archivi, memoria orale, associazioni locali
di recupero delle tradizioni come la Pro Loco);
2. relativamente alla taranta o alla pizzica, riconducibili alla famiglia delle tarantelle, è possibile suddividere
i passi in due macro- categorie: i passi di avvicinamento e i passi di allontanamento che alternandosi
rendono la danza particolarmente movimentata.
Una tipologia particolare di danza è la pizzica a scherma che coinvolge ballerini di sesso maschile e prevede
la simulazione di un combattimento.
Discipline coinvolte:
• Storia, educazione fisica, Danza
Destinatari: Alunni della scuola Primaria e/o Secondaria
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Titolo modulo n. 8 e 9
CLIL AND GO 1 - 2
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’:
 CLIL AND GO 1 – I.C. Giannone Pulsano
 CLIL AND GO 2 – I.C. Giovanni XXIII Sava
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Laurea in lingua e letteratura inglese
Descrizione del modulo
Il Progetto si rivolge agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado inseriti in
fascia di potenziamento.
Utilizza la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) che considera l'acquisizione della
lingua inglese non fine a se stessa ma piuttosto un mezzo per l'apprendimento di altri contenuti.
Si proporrà un modulo tematico relativo ad itinerari turistici significativi e si sceglieranno i contenuti più
belli da presentare in lingua straniera. Si utilizzerà una didattica laboratoriale, esperienziale, con un
linguaggio calibrato sull'età degli alunni. L'approccio multidisciplinare offrirà una serie di benefici,
aumentando la motivazione, sviluppando le abilità di comunicazione interculturale, migliorando le
competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale.
Si utilizzeranno attività di listen and put a tick, gap filling, games, role play e total Physical Response,
tipiche dell'insegnamento della L.S.
Si sfrutteranno le potenzialità del web per accedere a siti selezionati e proporre attività appassionanti.
La verifica avverrà attraverso la metodologia integrata CLIT (Content and Language Integrated Testing), dal
momento che i contenuti disciplinari e quelli linguistici saranno sviluppati insieme all'interno dello stesso
contesto didattico.
Le attività saranno documentate attraverso un e-book e/o una pubblicazione cartacea da presentare alla
comunità e da pubblicare sul sito della scuola e del Comune. Il modulo consentirà di raccogliere tutti i dati
necessari per dare informazioni sul territorio, elaborare itinerari turistici in lingua madre, inglese, francese e
tedesca
OBIETTIVI:
• Sviluppare la conoscenza del proprio territorio, della sua storia e delle sue potenzialità
turistiche;
• Sperimentare linguaggi espressivi diversi: fotografie, riproduzione di opere d’arte con tecniche diverse, ecc.;
• Attivare un apprendimento significativo attraverso uscite ed esperienze effettuate sul territorio;
• Educare, attraverso la conoscenza, al rispetto del territorio;
• Saper ricercare da fonti diverse informazioni per uno scopo preciso;
• Saper produrre testi per uno scopo comunicativo preciso;
• praticare una didattica attiva incentrata sull’uso delle nuove tecnologie
• tradurre le informazioni raccolte in lingua inglese, francese e tedesca
CONTENUTI
• progettazione di una guida turistica con traduzioni in lingua inglese, francese e tedesca
• raccolta dati
• elaborazione e creazioni di documenti in diverso formato
DESTINATARI: classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado
Titolo modulo n. 10 e 11
APP TURISTICA MULTILINGUE ( 1 E 2)
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’:
 APP TURISTICA MULTILINGUE 1 – I.C. Giannone Pulsano
 APP TURISTICA MULTILINGUE 2 – I.C. Leonardo da Vinci Monteiasi
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI
scientifiche, lingua straniera (o affini)

PER

IL

TUTOR:

Laurea

in

informatica,
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discipline

Descrizione del modulo
Il modulo è rivolto principalmente agli alunni della scuola secondaria e vuole realizzare un app per il
turismo in lingua madre, inglese, francese e tedesca da inviare a Google Play e Play Store.
La sempre maggiore diffusione delle tecnologie e la disponibilità on line di contenuti e informazioni su
luoghi, oggetti culturali, eventi rende più appetibile e facilmente raggiungibile un territorio che,
diversamente, rischia di sfuggire alla ricerca e all'attenzione del visitatore. L'abitudine a consultare le risorse
on line piuttosto che risorse cartacee infatti comporta che ci sia un continuo aggiornamento dei contenuti e
una grande ricchezza di informazioni presentate secondo quelli che possono essere la mentalità e i bisogni
di un turista: luoghi d'interesse artistico-culturale, tradizioni, punti di ristoro, servizi, eventi il tutto
descritto in modo completo e nello stesso tempo snello, evitando informazioni sovrabbondanti, con
l'ottimizzazione dei messaggi pensando appunto al target dell'utente medio che ricerca informazioni per una
vacanza o un breve soggiorno.
OBIETTIVI:
• Consolidare e accrescere le competenze informatiche in modo creativo
• Consolidare e accrescere le conoscenze delle lingue straniere
• Acquisire consapevolezza delle proprie capacità creative
• Promuovere una didattica attiva
• Formulare ragionamenti ed elaborare programmi
CONTENUTI
• Analisi e progettazione
• Realizzazione
• Tuning o messa a punto
• Pubblicazione del lavoro
DESTINATARI: classi terze della scuola secondaria
Titolo modulo n. 12
SBANDIERATORI IN FESTA
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I,C, Giannone di Pulsano
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Laurea umanistica
Descrizione del modulo
Il modulo vuole evocare uno degli eventi storici e delle tradizioni che più di ogni altro caratterizza il paese e
da cui sembra derivare il nome stesso di Pulsano. Si vuole ricostruire il periodo storico in cui si svolgevano
le competizioni medievali del gioco del 'polso sano' ovvero del “braccio di ferro”. Si vogliono riprodurre
fedelmente gli eventi, le vicende, gli usi, i costumi dell’epoca attraverso drammatizzazioni e spettacoli.
OBIETTIVI:
• Conoscere la storia e le tradizioni del proprio paese
• Rivivere dimensioni eventi che affondano le radici nel proprio passato e rafforzano il senso di appartenenza
al proprio territorio stimolandone il rispetto
• Pubblicizzare le bellezze artistiche e paesaggistiche perché diventino un nuovo motore per l’economia
locale
• Fare scuola in modo alternativo usando le nuove tecnologie nella consapevolezza di poter gestire strumenti
che danno enorme possibilità di sviluppo
CONTENUTI
• Le origini del proprio paese
• Usi e costumi del medioevo circoscritti al proprio territorio
• Raccogliere dati e immagini relativi all’epoca oggetto di studio
• Creare un’imponente drammatizzazione che ricrei situazioni dell’epoca
DESTINATARI: n. 25 alunni provenienti da tutte le classi della scuola primaria
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Titolo modulo n. 13
CULTURA e MUSICA in TERRA JONICA: dalla MAGNA GRECIA ad OGGI - Modulo 1
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C Leonardo da Vinci - Monteiasi
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Diploma Accademico di II Livello in Discipline
Musicali (o affine)
Descrizione del modulo
CANTI E BALLI NELLA MAGNA GRECIA
Origini-luoghi-lingua-costumi-strumenti
Obiettivi: Recuperare, attraverso un lavoro di ricerca di ritmi e melodie antiche, canti lirici o corali in uso
nella Magna Grecia, anche in abbinamento a movimenti coreutici; partendo dall'opera di tre sommi
pensatori dell'antichità che ebbero i loro natali a Taranto allora capitale della Magna Grecia e cioè Leonida il
poeta, Archita il matematico e soprattutto Aristosseno, il più grande teorico greco di ritmica e di musica,
tale ricerca potrà essere inserita in un più generale contesto culturale (filosofico-letterario, grafico-pittorico,
artistico e persino paesaggistico), oltre che storico-stilistico, rendendone possibile la comprensione e la
fruizione moderna.
Contenuti:
1.Individuazione e reperimento di documenti (immagini, foto, video, scritti, oggetti d'arte e d'uso comune,
costumi ed abiti, strumenti musicali, etc.) attraverso una ricerca guidata (internet, archivi scolastici e non,
associazioni locali come la Pro Loco e l'Associazione "Taranto Spartana", MARTA -Museo Archeologico di
Taranto);
2.raccolta e raffronto dei dati in brevi saggi descrittivi con definizione ed analisi della forma metrico-stilistica
dei canti, traduzione ed illustrazione dei relativi testi, descrizione dei movimenti coreutici e degli abiti più
caratteristici dell'epoca.
3.eventuale trascrizione ed elaborazione per gruppi corali e strumentali della parte musicale e realizzazione
coreografica di quella coreutica con costumi della tradizione
Destinatari: Alunni della scuola Primaria e/o Secondaria
Titolo modulo n. 14
CULTURA e MUSICA in TERRA JONICA: dalla MAGNA GRECIA ad OGGI - Modulo 2
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C. Pignatelli Grottaglie
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Diploma Accademico di II Livello in Discipline
Musicali (o affine)
Descrizione del modulo
CANTI DELLA TRADIZIONE JONICO-SALENTINA
Obiettivi: Recuperare dalla memoria del territorio alcuni fra i più noti canti popolari soprattutto quelli legati
alla terra ed ai momenti peculiari della vita contadina nel versante est della provincia jonica (semina,
raccolta delle olive, vendemmia, mietitura, festività religiose e laiche), o all'attività marinare delle zone
costiere, inserendoli in un contesto culturale (letterario, artistico, di costume e paesaggistico), oltre che
storico-stilistico e rendendone possibile la fruizione attraverso una pubblica esecuzione finale.
Contenuti:
1.Individuazione dei brani attraverso una ricerca guidata (internet, archivi, memoria orale, associazioni
locali di recupero delle tradizioni come la Pro Loco);
2.raccolta dei dati in brevi saggi descrittivi con definizione ed analisi della forma stilistica di riferimento
(filastrocca, nenia, sonetto, madrigale, etc.), traduzione del testo dal dialetto all'italiano ed arricchimento
informativo con foto, immagini, video e scritti d'archivio;
3.trascrizione ed elaborazione per gruppi corali e strumentali della parte musicale di cui si ha solo una la
versione cantata.
Discipline coinvolte:
• Tutte per il contenuto 1.
• Italiano, Musica, Arte e Tecnologia, ……….. per il contenuto 2.
• Strumento e Musica, ……….. per il contenuto 3.
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Destinatari: Alunni della scuola Primaria e/o Secondaria

Titolo modulo n. 15
CULTURA e MUSICA in TERRA JONICA: dalla MAGNA GRECIA ad OGGI - Modulo 3
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C. Pignatelli Grottaglie
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Diploma Accademico di II Livello in Discipline
Musicali (o affine)
Descrizione del modulo
LA TRADIZIONE DELLA TARANTA
Obiettivi: Recuperare dalla memoria collettiva alcune fra le più note danze popolari del territorio jonicosalentino, di origine magico-rituale e dal carattere vivace e parossistico, inserendole in uno specifico
contesto culturale ed antropologico, oltre che storico-stilistico e rendendone possibile la fruizione anche
nella forma di contaminazione con la musica colta o jazz. Modello per questo percorso è l'evento di
risonanza internazionale costituito dalla 'Notte della Taranta'.
Contenuti:
1.Individuazione di ritmi, canti e danze (Taranta o Pizzica, Tarantelle, oltre alla celeberrima 'Kalinifta')
caratterizzanti il genere, attraverso una ricerca guidata (internet, archivi, memoria orale, associazioni locali
di recupero delle tradizioni come la Pro Loco);
2.raccolta dei dati in brevi saggi descrittivi con definizione ed analisi della forma stilistica di riferimento,
traduzione dei testi dal dialetto all'italiano, illustrazione di costumi e coreografie, arricchimento informativo
con foto, immagini, video e scritti d'archivio e contestualizzazione socio-culturale;
3.trascrizione ed elaborazione per gruppi corali e strumentali della parte musicale di cui si ha solo una la
versione cantata o ballata.
Discipline coinvolte:
• Tutte per il contenuto 1.
• Italiano, Musica, Arte e Tecnologia, Motoria, Scienze, ……….. per il contenuto 2.
• Strumento e Musica, Motoria, ……….. per il contenuto 3.
Destinatari: Alunni della scuola Primaria e/o Secondaria
Titolo modulo n. 16
CULTURA e MUSICA in TERRA JONICA: dalla MAGNA GRECIA ad OGGI - Modulo 4
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C. Giannone Pulsano
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Diploma Accademico di II Livello in Discipline
Musicali (o affine)
Descrizione del modulo
IL MUSICISTA DI TARANTO
Obiettivi:
- Riportare alla memoria collettiva il valore di una delle più grandi personalità della storia musicale italiana
ed europea: il tarantino Giovanni Paisiello;
- creare un Centro Studi Scolastico (CSS) a lui dedicato, al fine di iniziare un'opera bibliografica di raccolta,
catalogazione, documentazione (testi, scritti, fotografie, manoscritti e video) riguardante il materiale
paisielliano originale, copiato e/o trascritto ed arrangiato anche a scopo didattico, che possa nel tempo
arricchirsi e diventare un punto di riferimento per le scuole della provincia e non solo;
- divulgare la musica paisielliana attraverso pubbliche esecuzioni di composizioni sacre, strumentali, di
opere buffe o 'sentimentali'.
Contenuti:
1.Individuazione e raccolta documentaria di brani musicali e materiale bibliografico attraverso una ricerca
guidata (Internet, Archivi privati e pubblici, Biblioteche, Centro Studi 'G.Paisiello', Associazioni Musicali del
territorio, Conservatorio 'G. Paisiello' di Taranto);
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2.raccolta in forma di saggio breve dei dati storico-biografici e stilistico-musicali del musicista e della sua
produzione, del periodo Rococò e Preromantico, della Scuola Napoletana, dell'Opera buffa e Sentimentale.
3.trascrizione ed elaborazione per piccoli e/o grandi gruppi strumentali di composizioni paisielliane, una per
genere (sacro, strumentale ed operistico).
Discipline coinvolte:
• Musica e Strumento per il contenuto 1
• Tutte per il contenuto 2
• Strumento e Musica per il contenuto 3.
Destinatari: Alunni della Scuola Secondaria
Titolo modulo n. 17
CULTURA e MUSICA in TERRA JONICA: dalla MAGNA GRECIA ad OGGI - Modulo 5
ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLE ATTIVITA’: I.C. Giovani XXIII Sava
COMPETENZE SPECIFICHE VALUTABILI PER IL TUTOR: Diploma Accademico di II Livello in Discipline
Musicali (o affine)
Descrizione del modulo
PUGLIA IN MUSICA OGGI
OBIETTIVI: Allargare la visuale del progetto al panorama della musica prodotta in ambito pugliese, dalla
musica classica, alla musica popolare, passando per la musica leggera/pop (Albano, Negramaro, Caparezza,
Domenico Modugno, Nino Rota, Astor Piazzolla [di origini pugliesi], Mario Costa, Umberto Giordano, Tito
Schipa, etc.), conservando l'attenzione alla componente di tradizione regionale.
CONTENUTI:
1.Scelta di canzoni scritte e/o eseguite da cantanti o gruppi di origine o di adozione pugliese;
2.raccolta di dati ad esse riferibili in un breve saggio descrittivo arricchito con foto, immagini, video ed
articoli di stampa;
3.trascrizione ed eventuale elaborazione per solisti, gruppi corali, strumentali e/o orchestrali della parte
musicale.
DISCIPLINE COINVOLTE:
• in interdisciplinarietà con materie di ambito umanistico ed artistico per il contenuto 1 e 2
• insegnamento di Strumento Musicale e Musica per il contenuto 3.
DESTINATARI: Alunni della scuola Primaria e/o Secondaria
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