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1.

PREMESSA

Nella settimana dal 9 al 13 marzo 2015, presso la International School of Amsterdam (ISA:
www.isa.nl), si svolge la Settimana del libro (Book Week) con attività di lettura con i bambini e i
ragazzi della scuola, incontri con autori e attività specifiche all’interno della Biblioteca.
La visita di cui al presente bando, si svolgerà nei giorni 11-13 marzo 2015, con partenza martedì 10
marzo 2015 e prevede per gli studenti:
partecipazione alle attività dei bambini della ISA’s Lower School, durante le sessioni della
Book Week a loro riservate;
visita guidata della Biblioteca per la Early Childhood e la Lower School, per prendere visione
del materiale librario disponibile e dei criteri attraverso il quale esso viene selezionato;
se sarà possibile, gli studenti potrebbero anche avere l’opportunità di parlare con i
rappresentanti
del
gruppo
ISA
per
il
Project
Zero
–
Visible
Thinking
(http://www.isa.nl/09/curriculum/pz.html);
visita guidata delle classi della Lower School e del giardino attrezzato.
Durante i giorni di visita verrà proposto dalla sottoscritta e dalla cultrice della materia, dott.ssa Mara
Durante, il seguente seminario:
1.
presentazione sul ruolo dell’insegnamento di Letteratura per l’infanzia e la sua funzione
centrale nell’educazione dei bambini;
2.
illustrazione di buone pratiche didattiche volte a favorire il piacere di leggere e l’incontro con il
libro.

Il seminario durerà approssimativamente 1 ora e 30, prevede la partecipazione attiva degli insegnanti
che saranno interessati, invitati a porre domande, discutere insieme le tematiche presentate e proporre
alcune riflessioni. Ad esso sono ammessi a partecipare anche gli studenti.
Le finalità formative della visita sono così individuate:
familiarizzare con altri sistemi educativi in uno scenario europeo;
conoscere modelli progettuali ed organizzativi in riferimento all’educazione alla lettura
e al piacere di leggere;
apprendere competenze relazionali in una logica di rete tra diverse agenzie educative in
ottica internazionale.
Alla visita è ammesso, per indicazione della Scuola stessa, un numero pari a 8 studenti.

2.

DESTINATARI

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze
della Formazione Primaria e Scienze dell’Educazione e della Formazione (laurea triennale), Vecchio e
Nuovo Ordinamento che rispondano ai seguenti criteri:
1)
studenti frequentanti il corso di Letteratura per l’infanzia negli anni accademici 20132014 e 2014-2015, come attestato dalle prove finale (2013-2014) e in itinere (2014-2015) svolte.
Tra gli studenti frequentanti come sopra indicato, coloro che:
2)
abbiano una media degli esami di profitto pari o superiore a 27/30;
3)
abbiano in corso una tesi di laurea in Letteratura per l’infanzia su temi legati alla visita in
programma.
Il requisito di cui al punto 1) deve essere posseduto da tutti gli studenti che intendano presentare
domanda; in aggiunta sono previsti almeno uno dei due criteri di cui ai punti 2) e 3).
La somma messa a disposizione dai fondi dell’ex art. 5 degli studenti è pari a € 3.500, pertanto
l’ammontare della quota attribuita a ciascun candidato sarà di € 437,50 ed andrà a coprire, in parte, le
spese di viaggio (volo aereo e pernottamento). L’eventuale differenza sarà a carico degli studenti
partecipanti, insieme alle spese per i pasti e il trasporto urbano.
Sarà garantita la presenza di studenti dei due corsi tenendo conto del budget messo a disposizione degli
stessi.
Lo studente è inoltre assicurato dall’Università degli studi di Cagliari per gli infortuni in cui
possa incorrere nell'espletamento dell'attività connessa con la fruizione della borsa stessa.

3.

-

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli studenti interessati a partecipare alla visita dovranno far pervenire la domanda, secondo il modello
di scheda allegato al presente bando, presso la Segreteria Didattica della Presidenza della Facoltà di
Studi Umanistici entro le ore 13.00 del 12 febbraio 2015, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al
venerdì, dalle 11 alle 13.
Alla domanda il richiedente, pena l’esclusione, dovrà allegare:
la fotocopia di un documento d’identità;
l’autocertificazione relativa al possesso dei criteri di cui al punto 2.

4.

MODALITÀ DI SELEZIONE

Qualora il numero dei candidati che soddisfano ai requisiti di cui al punto 2 risultasse superiore al
limite consentito dal presente bando (8 posti), si procederà alla comparazione dei crediti conseguiti.
Avrà la precedenza lo studente con il maggior numero di crediti; in caso di parità verrà data la
precedenza al candidato più giovane di età.
L’esito della selezione sarà reso noto mediante la pubblicazione sul sito dei Corsi di Laurea di Scienze
della Formazione Primaria e Scienze dell’Educazione e della Formazione.

Il responsabile del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006, è il Coordinatore
Amministrativo della Facoltà di Studi Umanistici, Rag. Filippo Spanu.

Cagliari, 2 febbraio 2015

I coordinatori
Prof. Antonello Mura
(Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria)
Prof. Pietro Storari
(Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione)

ALLEGATO
MODELLO DI DOMANDA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
(corso di laurea triennale 30/34)
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE VISITA ISA (Amsterdam)
Riconsegnare presso l’Ufficio per la didattica della Presidenza della Facoltà di Studi Umanistici
entro il 10/02/2015

DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Via
Domicilio
Città
Telefono
Cellulare
Contatti
E-mail

DATI UNIVERSITARI
Numero
di
matricola
Anno di iscrizione
Anno Accademico di
frequenza del corso
di Letteratura per
l’infanzia
CFU CONSEGUITI

MEDIA ARITMETICA

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle finalità formative del progetto di visita e si
impegna a sostenere il contributo-spese a carico dello studente.
AUTORIZZAZIONE DATI PERSONALI ( L.30 Giugno2003, n.196)
Il sottoscritto, a norma dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, autorizza alla conservazione, memorizzazione ed utilizzazione per
fini istituzionali, dei dati personali sopra riportati.

Lì,

Firma

