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Prot. n. l48/l.l.h
Comunicato n. 198
Padova, 9 gennaio 2021
Agli studenti delle classi I liceo
ai docenti

Oggetto: Oggetto: incontri dei PCTO: "ESSERE GRUPPO"
Nell'ambito delle attività di Istituto previste per le classi prime per i PCTO è attivato anche
per il corrente anno un percorso per lo sviluppo delle abilità sociali.
L'intervento, realizzato dalla Dott.ssa Elena Mottura, referente CICP, prevede 3 incontri per
ogni classe prima liceo di 2 ore ciascuno.
I 3 incontri si articoleranno come segue:

Incontro n.l: Essere un gruppo, fare gruppo: clima e coesione di gruppo; cultura di
gruppo condivisa; esclusioni, isolamenti e non integrazione; come fare gruppo.
Incontro n.2: Lavoro di gruppo: cooperare in un gruppo; dal gruppo di lavoro al lavoro
di gruppo; abilità sociali e cooperative.
Incontro n.3: Comunicare in gruppo: la comunicazione efficace; assertività e rispetto
reciproco; la comunicazione in presenza e in modalità online.
CALENDARIO
DATA
Lunedì 25 gennaio
Martedì 26 gennaio
Giovedì 28 gennaio
Lunedì 1 febbraio
Martedì 2 febbraio
Giovedì 4 febbraio
Lunedì 8 febbraio

9.00 - 11.00
11.15-l3.l0
9.00 - 11.00
11.15- l3.l0
9.00 - 11.00
11.15-l3.10
9.00-11.00
11.15 - 13.l0
9.00 - 11.00
11.15-13.10
9.00 - 11.00
11.15-13.10
9.00 - 11.00
11.15 -l3.10

1 INCONTRO
lA
lB
1C
lO
1E
lF
lG
lH

2 INCONTRO

lB
lA
lO
1C
1F
1E

3 INCONTRO

Giovedì 18 febbraio

Sabato 20 febbraio
Lunedì 22 febbraio
Martedì 23 febbraio
Giovedì 25 febbraio

9.00 - 11.00
11.15 - 13.10
9.00 - 11.00
11.15 - 13.10
9.00 - 11.00
11.15 - 13.10
9.00 - 11.00
11.15 - 13.10
9.00 - 11.00
11.15 - 13.10

lH
lG
lA
lB
lC
ID
1E
lF
lG
lH

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Per le lezioni in presenza a scuola: gli studenti saranno accompagnati dall'insegnante in
servizio nella prima delle due ore dell'incontro in Aula Magna e affidati alla dott.ssa
Mottura.
Per le lezioni in Didattica a distanza sulla piattaforma Zoom:
L'incontro sarà articolato in due fasi intervallate da una pausa.
I docenti di ciascuna delle due ore interessate, si collegheranno con il loro account Zoom,
accoglieranno nell'aula virtuale la dott.ssa Mottura, le cederanno l'host e verificheranno le
presenze mediante appello. Le ore saranno registrate come PCTO.
Importante: E' necessario che i docenti delle ore interessate comunichino le loro credenziali
di accesso Zoom inviando una mail a vicepresenza((JiJiceotitolivio.gov.itentro il 21/01/2021
in modo che esse vengano comunicate alla Dott.ssa Mottura.
Si ricorda ai Docenti in orario che, perché le ore siano conteggiate dal registro elettronico, è
necessario firmare con la dicitura "peTO-ATTIVITÀ IN AULA" e indicare nello spazio
"Argomento, note" l'attività in oggetto (Percorso "Esseregruppo")
Si raccomanda agli studenti la massima puntualità.
Un cordiale saluto.

