IIS « ROLANDO DA PIAZZOLA » - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
PROGETTO ERASMUS +
STEREOTYPES DE GENRE ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE
FASE DI ACCOGLIENZA MARZO 2017
(DAL 05-03-2017 AL 11-03-2017)
Programma previsto
05-03-2017

06-03-2017

Ore 9.30: ritrovo a scuola delle famiglie che accolgono, preparazione del
buffet
Ore 10.00 (circa): ARRIVO DEGLI OSPITI FRANCESI E
POLACCHI davanti all’Istituto
Buffet di accoglienza preparato dalle famiglie
Ore 8.00: Arrivo a scuola degli ospiti con i loro corrispondenti.
Benvenuto istituzionale e presentazione programma
della settimana in Aula Magna. Visita della scuola: i nostri alunni
faranno da guida ai loro corrispondenti
Ore 10.00-12.00: gli alunni stranieri fanno attività di osservazione
durante le lezioni
Ore 12.00-13.00: per i partner stranieri momento di confronto
con i loro insegnanti
Ore 13.00: pranzo al sacco per la 2A e studenti polacchi e
francesi
Ore 14.00-16.30: prove per lo spettacolo teatrale (coinvolti
anche gli alunni italiani di 2^A)
Serata in famiglia.

07-03-2017

Ore 8.00-11.00: gli alunni stranieri lavorano da soli in biblioteca per
fare il punto delle loro osservazioni del giorno
prima e redigere un breve riassunto in inglese;
Ore 10.00-11.00: presentazione filmata a tutta la 2^A e anche alla
3 A in Auditorium
Ore 11.10-12.00: presentazione in Auditorium della visita a Venezia.
Ore 12.00-13.00: progettazione annunci pubblicitari in
biblioteca partner stranieri + 2A
Ore 13.00-14.00: i partner stranieri e gli alunni di 2^A pranzano
al sacco
Ore 14.00-16.30: gli alunni stranieri lavorano a gruppi con la
2^A per la realizzazione di “pubblicità”
di profumi
Rientro a casa e serata in famiglia

08-03-2017

VISITA DI VENEZIA (IN TRENO)
Ore 7.30: RITROVO A SCUOLA
Ore 7.45: Partenza in pullman per la stazione di Padova
Gli alunni stranieri insieme con i loro corrispondenti saliranno
sul pullman dei francesi

Ore 8.50: partenza in treno
Arrivo a Venezia dopo mezzora circa. Passeggiata fino a Piazza
San Marco passando per il Ponte di Rialto
Visita della Basilica.
Pranzo al sacco
Ore 15.30: vaporetto da Piazza San Marco alla stazione
Ore 16.49: partenza dalla stazione di Venezia
Ore 17.30: da Padova a Piazzola ritorno con pullman francese
Arrivo a Piazzola previsto per le ore 18.00
09-03-2017

Ore 8.00: ritrovo degli alunni stranieri e della 2^A in sede
centrale
Ore 8.30-11.30 : gli alunni stranieri e la 2^A partecipano alla visita
di due aziende: Cereal Docks di Camisano e Carraro
Group di Campodarsego
Ore 12.00-13.30: confronto e sintesi delle osservazioni fatte in
azienda, lavoro di gruppo a gruppi misti (per
nazionalità e sesso) con alunni di 2^A . In biblioteca.
Riassunto in lingua inglese
Ore 13.30-14.30: Pranzo al sacco per i corrispondenti stranieri
e la 2^ A
Ore 14.00-16.30: prove per lo spettacolo (alunni stranieri e tutti
gli alunni di 2^A)
Rientro a casa e serata in famiglia

10-03-2017

Ore 8.00-10.30: prove generali per gli alunni stranieri e italiani
coinvolti nello spettacolo teatrale (2^A)
in Auditorium
Ore 11.00-12.00: rappresentazione teatrale dei tre gruppi alla presenza
delle classi 1^A, 3^A e dei corrispondenti di 1^ e 2^E
Dopo lo spettacolo, tutti gli ospiti stranieri e i corrispondenti italiani potranno
tornare a casa.
Pranzo, pomeriggio e serata con la famiglia.

11-03-2017

Ore 8.00: partenza degli ospiti polacchi
Ore 10.00: partenza degli ospiti francesi (gli alunni francesi rimarranno
in classe con i loro corrispondenti durante le prime due ore di
lezione)

N.B: Il programma potrebbe subire delle variazioni prima del 5 marzo 2017.

DISLOCAZIONE DELLE CLASSI
06-03-2017: LE CLASSI 1^-2^-3^A e 1^-2^E SARANNO TUTTI IN SEDE CENTRALE.
2^A: AULA LIM SUD
3^A: ancora da definire
Nei giorni successivi, solo le classi 1^-2^-3^ del corso A rimarranno sempre in centrale, mentre il
corso E seguirà la normale rotazione.
ALUNNI E DOCENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA’ PREVISTE
06-03-2017
8.00-10.00: Tutti i corrispondenti italiani saranno impegnati con i loro partner dopo di che
rientreranno nelle loro classi.
Insegnanti impegnati nell’incontro di benvenuto: prof.sse Sacconi, Tresso, Garro,
prof. Marzatico
10.00-12.05: OSSERVAZIONE DELLE LEZIONI : gli ospiti stranieri si divideranno in 4 gruppi
e, a turno, faranno attività di osservazione
insieme con i loro insegnanti
10.00-11.00: Prof. Marotta (2^E)
Prof.ssa Piovan (2^A)
Prof.ssa Trevisani (1^A)
Prof.ssa Rampazzo (1^E)
11.10-12.05: Prof.ssa Tomain (2^E)
Prof. Ortolan (2^A)
Prof.ssa Piovan (1^A)
Prof.ssa Trevisani (1^E)
I corrispondenti italiani sono tenuti ad accompagnare gli ospiti stranieri nelle aule in cui dovranno
fare osservazione e poi rientreranno immediatamente in classe.
Alle 12.05, i corrispondenti italiani accompagneranno i loro partner in auditorium e rientreranno
subito dopo nelle loro classi.
Gli alunni di 2^A si fermeranno a scuola per le attività pomeridiane previste dal progetto.
Prove per scenette teatrali con le prof.sse Sacconi, Tresso e Garro

07-03-2017
10.00-12.05: Gli alunni delle classi 2^A e 3^A dovranno recarsi in Auditorium
Presentazione delle relazioni dei partner stranieri; presentazione dell’uscita a Venezia
ALLE 12.05, LA 3^A RIENTRERA’ IN CLASSE, MENTRE LA 2^A
RIMARRA’ CON I PARTNER STRANIERI PER REALIZZARE LE
ATTIVITA’ DI PROGETTO PREVISTE.
Nel pomeriggio la 2^A e gli ospiti stranieri lavoreranno con le prof.sse Sacconi,
Tresso, Garro e con i loro insegnanti accompagnatori

08-03-2017
USCITA A VENEZIA: TUTTI GLI ALUNNI CHE OSPITANO I PARTNER STRANIERI
PARTECIPERANNO AL VIAGGIO. Gli insegnanti accompagnatori
per l’Istituto saranno le prof.sse Sacconi, Tresso e Franzoso

09-03-2017
LA CLASSE 2^A SARÀ IMPEGNATA IN ATTIVITÀ DI PROGETTO PER TUTTA LA
MATTINA E PARTE DEL POMERIGGIO.
8.30-11.30: visita alle aziende Cereal Docks e Carraro Group con gli alunni di 2^A e i
partener stranieri con i loro insegnanti.
Insegnanti accompagnatori: Prof.ssa Sacconi per il gruppo che si reca a Campodarsego
Prof.ssa Tresso per il gruppo che si reca a Camisano
Le insegnanti rimarranno con gli alunni anche per le attività di fine mattinata e del pomeriggio.
Prove per scenette teatrali con le prof.sse Sacconi, Tresso e Garro

10-03-2017
1^-2^-3^A e 1^-2^E SARANNO IN SEDE CENTRALE.
AD ECCEZIONE DELLA 2^A, I CORRISPONDENTI ITALIANI ACCOMPAGNERANNO I
LORO PARTNER IN AUDITORIUM E POI ANDRANNO REGOLARMENTE A LEZIONE.
8.00-10.30: prove generali della 2^A e degli ospiti stranieri in Auditorium con le prof.sse Sacconi,
Tresso e Garro.
Alle 11.00, le classi 1^A e 3^A e i corrispondenti italiani di 1^E e 2^E, si recheranno in
auditorium per assistere allo spettacolo dei loro compagni e dei loro partner.

Al termine della rappresentazione teatrale, gli alunni di 1^A, 2^A, 3^A (classi intere) andranno
tutti a casa. Per la 1^E e 2^E potranno andare a casa alle 12.00 solo coloro che ospitano i
partner stranieri.

11-03-2017
LA 1^A E LA 2^A SARANNO ENTRAMBE IN SEDE CENTRALE.
GLI ALUNNI FRANCESI PARTIRANNO UN PO’ PIÙ TARDI E PER LE PRIME DUE ORE
RIMARRANNO IN CLASSE CON I LORO CORRISPONDENTI

