
 
 
 
 

La Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, in collaborazione con il Ministero          

dell’Istruzione, promuove il Progetto: 
 

“Emozioni digitali – Percorsi creativi virtuali sul futuro che sogniamo” 

 

Scholas è un'Organizzazione Internazionale di Diritto Pontificio creata da Papa          

Francesco il 13 agosto 2013, presente in 190 Paesi con una rete che comprende              

cinquecentomila scuole e reti educative di tutte le confessioni religiose e laiche, sia             

statali che paritarie. Il suo obiettivo è promuovere la cultura dell’incontro per la             

Pace attraverso l'educazione. 

La proposta: “Emozioni digitali – Percorsi creativi virtuali sul futuro che sogniamo”            

che Scholas ha scelto di presentare al Ministero dell’Istruzione e alle scuole italiane             

per i prossimi 3 mesi (novembre, dicembre e gennaio) in questo momento così             

complesso a causa della pandemia del Covid-19, vuole rispondere alle richieste di            

aiuto di docenti, dirigenti scolastici e studenti di tutta Italia che chiedono un             

sostegno per il loro percorso educativo. Angoscia, stress, attacchi di panico,           

depressione e demotivazione… sono queste le parole più presenti nelle richieste di            

aiuto che ci arrivano dal mondo della scuola italiana. A partire da queste domande              

Scholas ha elaborato una proposta educativa digitale di 3 cicli di incontri, 12 incontri              

totali, 3 per dirigenti scolastici e docenti e 9 (3 cicli da 3 incontri ciascuno) per gli                 

studenti delle scuole secondarie superiori., sul modello già sperimentato della          

“Piazzetta Digitale” , che sarà riproposto in una nuova versione che tenga ancora più              

conto del benessere emotivo di giovani ed adulti in una cornice di cittadinanza             

digitale. Scholas utilizzerà il potenziale della tecnologia come formidabile strumento          

di connessione umana tra le persone 



 

Il Progetto si articola in due percorsi, il primo rivolto ai docenti; il secondo agli               

studenti delle scuole secondarie superiori. 

 

Percorso docenti: si prevede un ciclo di 3 incontri virtuali, con cadenza mensile, a              

partire da lunedì 7 dicembre 2020, ore 16.00/18.00. 

 

Il percorso è animato dalla squadra internazionale di Scholas Occurrentes e vede la             

partecipazione del Prof. Italo Fiorin, Consultore per l’educazione di Papa Francesco. 

Link per iscriversi: https://bit.ly/39EAD2b  
 
Percorso studenti: si prevedono tre cicli da 3 incontri virtuali nei mesi di dicembre              

2020, gennaio e febbraio 2021 (3 incontri al mese per ciclo).  

Gli incontri sono rivolti esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie          

superiori. 
I cicli previsti in dicembre e febbraio saranno svolti la mattina; il ciclo di gennaio sarà                

svolto il pomeriggio. 

Gli studenti partecipanti dovranno essere gli stessi in ogni ciclo: esempio: 11,14,15            

dicembre partecipano gli stessi ragazzi, gennaio altri ragazzi, febbraio altri ragazzi   

Il percorso è animato dalla squadra internazionale di Scholas Occurrentes 
Link per iscrivere gli studenti: https://bit.ly/39EAD2b  
 

 
DOMANDE FREQUENTI: 
Posso invitare colleghi di altre scuole a partecipare? SI, il Ministero dell'Istruzione ci chiede se              
potete estendere il progetto ad altri professori della vostra rete per invitarli a partecipare, potete               
utilizzare i vostri canali istituzionali ed i social come Facebook 
Come ci si  iscrive? Vi invieremo a breve il link dell'iscrizione per voi e per gli studenti 
La piattaforma virtuale quale sarà? Sarà ZOOM, abbiamo un'assistente tecnica @Ana         
Alvarez che darà supporto tecnico a docenti e studenti in ogni incontro  
Riconosce le ore di alternanza? SI, occorre inviarmi la convenzione che sarà firmata e timbrata e               
rinviata a voi. Le ore sono 12 ogni ciclo + lavoro a casa.  
Di che età devono essere gli studenti? Preferibilmente dai 15 ai 19 anni 
Possono partecipare ragazzi con disabilità? SI, valuteremo di volta in volta con il docente di              
riferimento il come 
Occorre informare il Preside della scuola? Consigliamo di seguire la prassi interna di ogni             
istituto 
C'è un limite di docenti e studenti per incontro? SI, il limite è di 80 partecipanti ad incontro 
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Quanti alunni possono partecipare per ogni scuola? Attualmente abbiamo fissato a 3 il limite di              
studenti per ogni scuola per permettere a tante scuole di partecipare, qualora avessimo altri posti a                
disposizione sarete informati nella chat 
Gli studenti devono essere gli stessi per ogni ciclo? SI, gli studenti partecipanti ad ogni ciclo               
devono essere gli stessi, per il ciclo del mese successivo devono essere un altro gruppo   
 
 


