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Agli alunni classi 3^A LES e 3^D LSU   

Ai genitori 

Ai docenti 

SEDE 

Oggetto: Progetto “Duecento ore per crescere insieme” 

Inizio attività  

Il giorno sabato 10 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 le classi 3^A e 3^D, presso l’Aula 

Magna dell’Istituto Tecnico “Galiani” di Chieti, parteciperanno al I convegno del ciclo d’incontri 

“I crimini d’odio - Hate crimes e Hate speeches”. 

Le classi saranno accompagnate dai professori Masucci F., Di Cicco S., Crescenzi P. e 

Mammarella L. 

Con l'espressione Hate Speeches o “discorsi di incitamento all’odio” si fa riferimento a 

tutte quelle manifestazioni della parola di estrema avversione e intolleranza nei confronti di una 

persona o un gruppo sociale, compreso l’incitamento all’odio online diffuso in rete tramite i 

social media. L'intervento nel suo complesso persegue i seguenti obiettivi:  

- sensibilizzare i giovani sul tema;  

- stimolare la presa di coscienza sulle caratteristiche, sull'ampiezza e sulla gravità del     

fenomeno;  

- promuovere azioni positive di contrasto al dilagare del fenomeno;  

- stimolare sentimenti di solidarietà attiva. Principali contenuti:  

Le tematiche saranno affrontate coniugando attività in modalità frontale e attività 

laboratoriali. Nell'ambito del laboratorio, i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche.  

Calendario laboratori  

 

Studio assistito 

Il percorso si propone di:  

- stimolare le potenzialità del singolo;  

- attivare processi di peer education;  
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- incrementare nello studente il livello di autonomia nell'organizzazione del lavoro scolastico;  

-  promuovere metodi di studio personalizzati.  

 

 

giorno orario 

Lunedì 12 febbraio 2018 14.30/16.30 

Martedì 13 febbraio 2018 14.30/16.30 

Mercoledì 14 febbraio 2018 14.30/16.30 

Giovedì 15 febbraio 2018 14.30/16.30 

Venerdì 16 febbraio 2018 14.30/16.30 

Lunedì 19 febbraio 2018 14.30/16.30 

 

  

Economia Circolare 

Il laboratorio persegue i seguenti obiettivi:  

 sensibilizzare le fasce più giovani nei confronti delle tematiche ambientali; 

 promuovere scelte di consumo a basso impatto ambientale; 

 promuovere la cultura del riutilizzo dei prodotti e del riciclo dei rifiuti;  

 sostenere modelli aziendali virtuosi fondati sull'applicazione dei principi 

dell'economia circolare;  

 stimolare il riuso creativo. 

Il laboratorio rappresenterà lo spazio interattivo in cui procedere al trasferimento dei principi 

fondanti dell'economia circolare, attraverso "case studies" in grado di porre a confronto due 

diversi modelli di sviluppo del sistema economico-produttivo (economia lineare e economia 

circolare).  

 

  

giorno orario 

Mercoledì 28 febbraio 2018 14.30/17.00 

Giovedì 1 marzo 2018 14.30/17.00 

Venerdì 2 marzo 2018 14.30/17.00 

Sabato 3 marzo 2018 9.00/13.00 

Martedì 6 marzo 2018 14.30/17.30 

Mercoledì 7 marzo 2018 14.30/17.30 

 

   

Il Dirigente Scolastico 

Grazia ANGELONI 
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