Connecting cultures – Liberatoria per i genitori
Gentile genitore,
certamente saprà che durante l’ultimo anno accademico abbiamo partecipato a un
interessante progetto pilota, organizzato dal British Council a livello globale, chiamato
Connecting Cultures. Tale progetto ha coinvolto alcuni nostri studenti delle classi di
scuola superiore e altri studenti di simile età e livello provenienti dal British Council
della Polonia, della Colombia, del Portogallo, del Bahrain, per citarne qualcuno. I
ragazzi hanno condiviso lezioni di apprendimento e comunicazione in aule virtuali e
hanno avuto l’opportunità di conoscere aspetti di vita quotidiana di altre parti del
mondo, il tutto praticando la lingua inglese. Il progetto ha avuto un successo enorme
e per tale motivo vorremmo attivarlo anche in questo nuovo anno accademico.
Nell’anno 2021-22 offriremo quest’opportunità non solo alle classi di studenti di scuola
superiore ma estenderemo il progetto anche agli studenti più piccoli.
L’obiettivo di Connecting Cultures è far acquisire sicurezza a suo figlio, allargare i suoi
orizzonti e aiutarlo a diventare un cittadino del mondo connesso a livello globale.
Connettendosi con gli studenti di altri centri British Council che sono in diversi paesi,
suo figlio costruirà il suo futuro in un mondo globale.
Al centro di Connecting Culture ci saranno progetti che aiuteranno suo figlio a capire
differenti culture e persone, sviluppando al contempo abilità di team-working e di
digitalizzazione e acquisendo, inoltre, le competenze della Global citizenship.
Questi progetti coinvolgono gli studenti in numerose attività:
1. Creare elaborati scritti, e/o registrazioni video o audio di se stessi in classe che
il docente del loro centro British Council invierà a un altro docente del British
Council di un paese diverso tramite Microsoft Teams. Il docente utilizzerà
questo lavoro con i suoi studenti durante la lezione per fini educativi. Tutto ciò
stimolerà gli studenti del paese ricevente a creare elaborati scritti, e/o
registrazioni video o audio da inviare a loro volta. Non saranno divulgate copie
dei lavori degli studenti, anzi questi ultimi saranno cancellati immediatamente
a conclusione del progetto.
2. Comunicare e cooperare durante una lezione virtuale live su learning hub dalle
classi utilizzando Zoom su un dispositivo del British Council o installandolo sul
dispositivo personale di uno studente. Per assicurare il massimo successo di
quest’esperienza unica tutte le lezioni live con i ragazzi nell’ambito di
Connecting Culture si terranno online e gli studenti frequenteranno queste
lezioni specifiche da casa.
Con l’iscrizione ad un corso al British Council accettiamo la partecipazione di
nostro figlio al progetto Connecting Culture.
I nostri responsabili dei corsi per ragazzi, Julia Jennings e Jeff Fowler, vi forniranno
maggiori dettagli su Connecting Culture nei colloqui genitori-insegnanti
programmati a Ottobre.

