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Aversa, 27/01/2020 

Ai docenti accompagnatori 

Agli studenti e alle famiglie delle classi in elenco 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

Comunicazione n° 284 

 

Oggetto: “Progetto Conosciamoci” - Sede Parete (CE). Calendario delle attività. 

 

Facendo seguito alla comunicazione n° 26 si comunica il calendario delle attività del “Progetto Conosciamoci”  per la 

sedi di Parete: 
 

 

 Giorni   Orario    Esperto  Classe   Attività 
                 

       coinvolto        

29/01/2020 11:00-13:00 Simona Pieretti  1B  “Quanto mi sento in grado di…?” 
              Lavoro sulla percezione del 

              proprio valore e della propria 

               autostima 

30/01/2020 09:00-11:00 Loreta Campaniello  1 A  “Quanto mi sento in grado di…?” 
              Lavoro sulla percezione del 

              proprio valore e della propria 

               autostima 

30/01/2020 11:00-13:00 Loreta Campaniello  1 AS  “Quanto mi sento in grado di…?” 
              Lavoro sulla percezione del 

              proprio valore e della propria 

               autostima 

03/02/2020 09:00-11:00 Loreta Campaniello  1 A  - L’importanza di sentirsi 
              apprezzati 

              - Sviluppare l’empatia 

              finalità 

              • Comprendere che gli altri, 

              “estranei” a noi, condividono con 

              noi pensieri ed emozioni 

              • Sviluppare la capacità di 

              assumere il punto di vista 

              dell’altro 

              • Diventare consapevoli delle 

              emozioni e dei bisogni dell’altro 

              • Dare la corretta risposta 

              emotivaai bisogni dell’altro 

03/02/2020 11:00-13:00 Loreta Campaniello  1 AS  - L’importanza di sentirsi 
              apprezzati 

              - Sviluppare l’empatia 

              finalità 

              • Comprendere che gli altri, 

              “estranei” a noi, condividono con 
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              noi pensieri ed emozioni 

              • Sviluppare la capacità di 

              assumere il punto di vista 

              dell’altro 

              • Diventare consapevoli delle 

              emozioni e dei bisogni dell’altro 

              • Dare la corretta risposta 

              emotivaai bisogni dell’altro 

05/02/2020 11:00-13:00 Simona Pieretti 1B - L’importanza di sentirsi 

    apprezzati 

    - Sviluppare l’empatia 

    finalità 

    • Comprendere che gli altri, 

    “estranei” a noi, condividono con 

    noi pensieri ed emozioni 

    • Sviluppare la capacità di 

    assumere il punto di vista 

    dell’altro 

    • Diventare consapevoli delle 

    emozioni e dei bisogni dell’altro 

    • Dare la corretta risposta 

    emotivaai bisogni dell’altro 

10/02/2020 09:00-11:00 Loreta Campaniello 1 A La paura – il distacco- la morte 
    (intesa come separazione)- 

    individualizzazione 

10/02/2020 11:00-13:00 Loreta Campaniello 1 AS La paura – il distacco- la morte 
    (intesa come separazione)- 

    individualizzazione 

17/02/2020 10:00-12:00 Simona Pieretti 1B La paura – il distacco- la morte 
    (intesa come separazione)- 

    individualizzazione 

19/02/2020 10:00-11:00 Loreta Campaniello 1 A Restituzione e circle-time sul 

    lavoro fatto 

19/02/2020 11:00-12:00 Loreta Campaniello 1 AS Restituzione e circle-time sul 

    lavoro fatto 

02/03/2020 09:00-10:00 Simona Pieretti 1B Restituzione e circle-time sul 

    lavoro fatto 
 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


