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LA.P.I.S
LABORATORI E
PERCORSI
(PER LE)

INTERAZIONI –
INNOVAZIONI –
INCERTEZZE
SCOLASTICHE

A seguito dell'attuale emergenza
sanitaria dalle implicazioni sociorelazionali che vede coinvolte le
nostre
comunità,
Progetto
Giovani
Treviso
mette
a
disposizione
degli
istituti
scolastici SS2° del Comune, la
professionalità dei suoi operatori
per attivare strategie e azioni
coerenti con gli obiettivi di
promozione della saluta della
comunità,
intesa
come
promozione delle sua coesione
sociale.

CONTATTI

OBIETTIVI

spaziogiovani@
progettogiovanitv.it

gestione
del
quotidiano,
responsabilità e progettazione
della nuova quotidianità e
della nuova normalità;
salute relazionale tra i membri
delle comunità scolastiche;
responsabilità civica, coesione
e senso di comunità;
utilizzo delle nuove tecnologie
e
gestione
delle
relazioni
online

Treviso

www.progettogiovanitv.it

LABORATORI E PERCORSI
PER STUDENTI

INCONTRI PER
DOCENTI

CONSULENZA INDIVIDUALE
PER DOCENTI

Incontri digitali di intervisione
e facilitazione per gruppi di
insegnanti che condividono
sfide e possibilità della scuola
ai
tempi
dell’emergenza
CoronaVirus.
Durata 90 minuti, massimo 10
insegnanti.
Piattaforma
di
videochat.

Consulenza telefonica o in
video chat per insegnanti,
rispetto
alla
gestione
di
dinamiche di classe ed extra
classe complesse, all'utilizzo
strategico di strumenti digitali
e
alle
strategie
di
coinvolgimento degli studenti e
delle studentesse.

ABOUT BEVERLY

Nel panorama dei laboratori
offerti da Progetto Giovani
Treviso nell’a.s. in corso,
abbiamo scelto tre tematiche
che propongono agli studenti
e alle studentesse delle SS2°
tematiche
attuali,
potenzialmente interessanti e
utili in termini di promozione
di competenze trasversali.
I laboratori online hanno una
durata compresa tra i 60 e i
90 minuti.
TEMATICHE

Postare o non postare
Next Step, esplorare nuove
possibilità per il futuro
Metodologie di
progettazione

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Per
i nf or mazi oni
e
adesi oni
al l e
pr opost e
i nvi ar e
una
mai l
a
spazi ogi ovani @proget t ogi ovani t v. i t i ndi cando l ’ i st i t ut o di appar t enenza, l a
r i chi est a speci f i ca e i r i f er i ment i per i l cont at t o ( nome, cognome, e-mai l e cel l ul ar e) .

