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CIRC.N. 174 
 

                                                                                                     Ai docenti della classe 2Q 
      Alle famiglie degli allievi della classe 2Q 

 
 
 

OGGETTO: “ Progetto creaTS: creatività, innovazione, cambiamento” in collaborazione con La Cooperativa La 
Quercia 
La classe 2Q parteciperà al progetto in oggetto che si terrà nella propria aula o in palestra per il secondo 
incontro. L’attività sarà organizzata dai seguenti operatori: Enrico Degenhardt, coordinatore di progetto, Sara 
Bidinost, psicologa e comunicatrice scientifica, Janiki Citti, educatore e artista terapista. Gli insegnanti in orario 
rimarranno in compresenza. 
Calendario degli incontri: 
1° Incontro –Giovedì 1.12.2022 ore 12:00-13:00 - INTRO 

- presentazione della società cooperativa sociale come impresa al servizio di famiglie, aziende, 
scuole, enti pubblici 

- conoscersi, rappresentarsi, pensare per metafore. 
 

2° Incontro - Lunedì 5.12.2022 ore 12:00-14:00 - MOTORIO/TEATRO   
- sviluppo della funzione simbolica attraverso il corpo e il movimento 
- favorire la cooperazione e la condivisione del gruppo-classe attraverso esercizi e giochi legati 

al training teatrale.  
 

3° Incontro - Venerdì 9.12.2022 ore 9:00-10:00 - LABORATORIO ARTISTICO 

                    - sviluppo dell'immaginazione e della capacità di esprimerla attraverso il disegno 
- sviluppo della consapevolezza emotiva e sua espressione attraverso il mezzo sicuro e mediato 

del disegno e del colore 
- percezione di me stesso e degli altri nell’espressione e nella condivisione delle emozioni. 

 
4° Incontro – Martedì 13.12.2022 ore 10:00-12:00 - FABULA   

- articolare lo storytelling con l’ausilio di supporti figurativi. 
 

5° Incontro - Martedì 20.12.2022 ore 12:00-14:00 - SOSTENIBILITÀ E PROGETTI  
- cercare soluzioni creative e innovative a problemi complessi 
- focus sulla preparazione di un progetto. 

 

 

Trieste,25/11/2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ariella Bertossi 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

http://www.davincicarli.edu.it/
https://www.confcoop-fvg.it/LINFORMAZIONE/La-formazione/ArtMID/577/ArticleID/1060/creaTS-creativit224-cambiamento-innovazione

