Allegato A

Modello “SEZIONI E AMBITI”
AVVISO INFORMATIVO PER L'AGGIORNA-MENTO ANNUALE DELL'ELENCO
ZONALE DI ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE SOCIALI, SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE E SETTORE PRIVATO E DEGLI OPERATORI INDIVIDUALI PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, DI TUTORAGGIO, DI
LABORATORI, DI PROGETTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ED
ISTITUTI SCOLASTICI E DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ E PROGETTI NELLA PIANA DI LUCCA.

SEZIONI E AMBITI
1. Sezione educazione scientifica -sanitaria:
-ambito educazione ambientale
-ambito educazione alimentare
-ambito innovazione didattica/scienze
-salute e benessere
-neuroscienze
2. Sezione inclusione:
- ambito inclusione alunni provenienti da altri paesi/culture
- ambito inclusione alunni in situazione di disabilità e/o di disagio e con disturbi dell'apprendimento
e del comportamento
- ambito contrasto del disagio educativo-scolastico
3. Sezione promozione dei diritti e pari opportunità:
- ambito promozione diritti e pari opportunità di genere
- ambito promozione diritti di cittadinanza, della pace e della cooperazione
- ambito promozione solidarietà, sicurezza sociale e cittadinanza attiva
- ambito prevenzione e contrasto alla violenza di genere
4. Sezione educazione alle arti:
- ambito teatrale
- ambito musicale -coreutico
- ambito artistico (pittura, arti plastiche, altro)
- ambito circense
5. Sezione educazione ai mestieri:
- ambito agricolo
- ambito artigianale
- ambito tecnologico
- ambito orientamento professionale
6. Sezione psico-pedagogica- socio antropologica -culturale- comunicazione:
-ambito psicologico -psicoterapeutico
-ambito pedagogico -educativo -didattico
-ambito socio- antropologico
-culturale
-comunicazione linguaggi verbali e non verbali
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-innovazione educativa e didattica
7. Sezione lingue-straniere
8. Sezione scienze motorie:
- ambito scienze motorie
- ambito psicomotricità
9. Sezione informatica- multimediale:
-modulo media education – multimediale
10. Sezione Edilizia – architettura :
-sicurezza
-progettazione e trasformazione di strutture interne ed esterne
11.Sezione grafica-design- editing – multimediale:
-progettazione e realizzazione documentazione
12. Tutoraggio
13. Sezione Educazioni agli stili di vita
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