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Ai Docenti proff.: 

Trione, Potenza,Giacomin e Beltramelli 

Agli studenti del progetto Erasmus SO- PRA   

classi 3I,Q,D,L,F-4D,E,Q,I 

 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 439 
 

Oggetto: Erasmus SO-PRA- TRAINING MEETING ON LINE 

 

Dopo il blocco dell’emergenza Covid, il progetto SOPRA è giunto alla fase finale con le 

proff. Paola Trione e Alessandra Potenza che hanno assunto il ruolo lasciato libero dai proff. Lanotte 

e Turra. 

Secondo l'accordo Erasmus, l'Università di Patrasso deve fornire una formazione di tre giorni 

che è stata concordata in forma virtuale divisa in giorni non consecutivi: 
 

1 ° giorno: 20 maggio 16.30-19.30 - insegnanti e studenti 

* Warming - up:  

1: Studenti e insegnanti di ogni scuola saranno invitati a parlare della loro esperienza di lockdown 

Covid-19 nei rispettivi paesi. Lo scopo di questa fase è dare l'opportunità agli studenti di 

presentare i loro pensieri su come il lockdown ha influenzato le loro vite. La presentazione ha la 

durata di 20-25 minuti per scuola. 

2: Ogni studente compilerà un breve questionario online di 10 domande entro il 20 maggio su 

lockdown Covid e su prosocialità. In questa prima giornata, ogni scuola può presentare i risultati 

dei propri studenti. L'obiettivo è avviare un dialogo su come la quarantena ha influenzato il 

comportamento prosociale degli studenti. 
 

2° Giorno: 28 maggio 15-18 - solo insegnanti  

Dati di ricerca. Presentazione dei dati di ricerca del questionario che gli studenti avevano compilato 

all'inizio del progetto. Si vuole discutere sullo sviluppo e sull’impegno, con suggerimenti pratici e 

metodologie da adottare per migliorare il comportamento prosociale a scuola. 
 

3° Giorno: data da definire - insegnanti e studenti 

1: si affronterà con gli studenti il tema delle micro aggressioni nella vita di tutti i giorni e le 

esclusioni che questi generano. L'aggressività delle frasi "innocenti", che vengono usate nella 

nostra vita quotidiana, ha risvolti di cui non si è sempre consapevoli. Studenti e insegnanti 

saranno invitati a condividere e fornire esempi vissuti nelle loro scuole. 

2: (solo insegnanti). Chiusura e valutazione del programma. Condivisione di esperienze, gestione 

delle procedure e feedback. 
 

L’Istituto Marconi creerà l'incontro tramite Teams e gli studenti riceveranno il link su 

OUTLOOK qualche giorno prima. 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm 

http://www.itismarconipadova.edu.it/

		2021-05-19T13:23:59+0200
	Claudia Morara




