
Presentazione del Video corso di formazione in modalità asincrona e online “Comunicare e 

agire con “cura” nei contesti educativi” realizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour Marconi Pascal” di Perugia 

 

Scheda informativa 

Il corso è erogato gratuitamente ed ospitato nella sezione Open Academy di Eduopen QUI  

➥ Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliano acquisire o approfondire tecniche di comunicazione 

efficaci in ambito educativo ed è erogato secondo il modello dei Massive OpenOnline Courses 

(MOOCs) – Corsi online aperti su larga scala. 

➥ L’iscrizione al video corso è gratuita.  

➥ Si potrà seguire il corso QUANDO, DOVE e COME si preferisce fino al 31 ottobre 2021   

➥ Le video lezioni sono registrate e in modalità asincrona   

➥ Il corso ospita 16 video lezioni, per una durata di 13 ore totali   

Si può scaricare qui il programma in pdf https://bit.ly/2TaNSOJ  

Docenti e studenti possono accedere e guardare i contributi artistici realizzati nell’ambito del 

progetto: colcuoreingola (teatro) e Di STANZe (danza)   

Teatro - colcuoreingola spettacolo sull'ansia. La pièce fa da specchio a una moltitudine di sentimenti, 

emozioni, situazioni, vissuti dell’età adolescenziale e non solo, in un crescendo di dialoghi e di 

personaggi che sulla scena dipanano una trama articolata, raffigurano scene ancorate alla quotidianità 

dei ragazzi vissuta nel nucleo famigliare, nella scuola, con i pari.  

Video danza - Di STANZe Ideato, creato e girato nei mesi del lockdown, lo spettacolo di video danza 

mette in scena, attraverso l’espressività del corpo, le tematiche collegate al distanziamento e al 

confine corporeo. La creazione artistica mette a nudo emozioni, fisicità, forza, sensibilità abbinate a 

tecnica e capacità di improvvisazione delle 6 danzatrici.  

trailer del video corso https://www.facebook.com/lascuolaperlasalute/videos/2472560186385109  
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Inoltre, nell'ambito del nuovo progetto Emozioni S-Confinate dell'IIS “Cavour Marconi Pascal” di 

Perugia, sono stati prodotti due  

VIDEO SPOT COVID-19  

Il target preferenziale di entrambi gli strumenti di comunicazione sono gli adolescenti. I due video 

hanno in comune l’obiettivo di rispecchiare le emozioni che vivono i ragazzi a causa del ribaltamento 

e della trasfigurazione della realtà abituale determinato dalla pandemia e dalle sue conseguenze nella 

vita relazionale con i sistemi di riferimento: isolamento, rottura dei rapporti abituali, difficoltà a 

progettarsi, mancanza anche di una vita emozionale densa e sfaccettata. YOUTUBE   Il nuovo 

progetto comprende un ulteriore video corso di formazione Il tempo della distanza in fase di 

realizzazione.  

 

P.S.: Quando la situazione attuale collegata alla pandemia lo consentirà, le Referenti scientifiche e 

responsabili della progettazione e realizzazione del progetto, Professoresse Lucilla Latini, docente 

dell’I.I.S. “Cavour Marconi Pascal” di Perugia, e Giuseppina Menduno, docente di Antropologia 

medica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, danno la loro 

disponibilità per realizzare un incontro formativo in presenza con un gruppo di docenti eventualmente 

interessati per l’approfondimento di alcune delle tematiche trattate nel video corso e per la 

presentazione del progetto e dei materiali prodotti.  

Per informazioni, si prega di contattare la Prof.ssa Lucilla Latini: lucillalatini@virgilio.it cellulare 

3475901609  
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