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C. 77 EM

Firenze, 20 ottobre 2021

Alle studentesse e agli studenti della classe 4BSEL
Ai loro docenti e genitori
Alla coordinatrice di classe prof.ssa Titta
Al Personale ATA
Sede Morante diurno
Oggetto: Progetto pilota di orientamento scolastico “Barriere”, dell’Andrea Bocelli Foundation
Si comunica ai soggetti in indirizzo la partecipazione della classe 4BSEL al Progetto Pilota “Barriere”, una proposta di
orientamento scolastico promossa dalla Andrea Bocelli Foundation. Il progetto prevede due Workshop laboratoriali in
presenza, per andare “Oltre le barriere”, che si terranno presso la sede della Fondazione, in Palazzo San Firenze
nell'omonima piazza al n. 5:




Lunedì 25 ottobre, dalle 9:30 alle 16:00. Workshop “Combattere contro gli altri: quando l’altro sono io”. Temi
approfonditi: la consapevolezza di sé nei contesti relazionali, la comunicazione ed il linguaggio del corpo
(prossemica e micro-prossemica), l'ascolto attivo e la capacità di chiedere e rispondere in una situazione di
aiuto, la costruzione positiva del sé e la rielaborazione costruttiva del conflitto intra-individuale ed
interpersonale.
Venerdì 26 novembre, dalle 9:30 alle 16:00. Workshop “La creatività: causa e soluzione dei conflitti”. Temi
approfonditi: l'arte e la storia delle culture, la cultura come costrutto immaginario proprio della natura
dell'essere umano che comporta conflitti reali e violenti, i linguaggi espressivi e la loro valenza sociale, la
diversità di espressione come ricchezza, la resilienza.

Verrà richiesto il Green Pass per accedere ai locali della Fondazione, oltre all’utilizzo della mascherina.
La docente accompagnatrice delle studentesse e degli studenti, le cui famiglie insieme con loro hanno manifestato
particolare interesse per l’iniziativa, è la prof.ssa Titta, che raccoglierà le autorizzazioni necessarie, le liberatorie
individuali e il registro dei partecipanti.
Gli studenti si ritroveranno nei giorni indicati alle ore 9 all'ingresso del Palazzo San Firenze. Il pranzo sarà offerto dalla
Fondazione. Terminata l'attività, alle ore 16 circa, gli studenti torneranno a casa con mezzi propri.
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