
 

Settimana 1  6 luglio 7 luglio 8 luglio 9 luglio 10 luglio 11 luglio 

12-17 anni  lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

Coro Zoom 1:30-2:30 12:00-1:00 12:00-1:00 12:00-1:00 12:00-1:00  

Radio Giornalismo Zoom+sabato 2:30-4:30 2:30-4:30 2:30-4:30 2:30-4:30 2:30-4:30 interviste 

Parliamone! Zoom 5:00-6:30 5:00-7:00 5:00-7:00 5:00-7:00 5:00-7:00  

 

Settimana 2  13 luglio 14 luglio 15 luglio 16 luglio 17 luglio 18 

luglio 

12-17 anni  lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

At. Giustizia Sociale Outdoors2 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00  

Coro Zoom 1:30-2:30 1:00-2:00 1:00-2:00 1:00-2:00 1:00-2:00  

Radio Giornalismo Zoom+sabato  2:30-4:30 2:30-4:30 2:30-4:30 2:30-4:30 2:30-4:30 interviste 

Parliamone! Zoom 5:00-6:30 5:00-7:00 5:00-7:00 5:00-7:00 5:00-7:00  

 

Settimana 3  20 luglio 21 luglio 22 luglio 23 luglio 24 luglio 

12-17 anni  lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi 

Att. & Giustizia Sociale Outdoors3 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 

Coro (12-25 anni) Zoom 1:30-2:30 1:00-2:00 1:00-2:00 1:00-2:00 1:00-2:00 

Parliamone! Zoom 5:00-6:30 5:30-7:00 5:30-7:00 5:30-7:00 5:30-7:00 

 

 



NOTA BENE 

Il corso “Parliamone!” sarà offerto outdoors da agosto. 

Outdors2: Brookside Garden, 1800 Glenallan Avenue, Wheaton, MD 20902 

Outdoors3: Rock Creek Park, entrata TBD 

Parliamone! 

Sin dall’infanzia ciascuno di noi ha imparato a veicolare informazioni quali esigenze fisiologiche, stati d’animo. Spesso quando 

abbiamo provato a condividere con il nostro interlocutore il nostro pensiero è anche capitato che nascessero delle 

incomprensioni. Quando esco dalla comunicazione relativa al mio ambiente familiare mi capita di sentire l’esigenza di 

trasmettere un pensiero più articolato riguardo a tematiche di attualità, sono in grado di farlo in modo efficace? 

L’obiettivo di questo corso è imparare a comunicare in maniera efficace partendo da una tematica molto ampia: i “diritti 

sociali”.  

Il primo incontro sarà dedicato ad individuare cosa può essere raggruppato sotto il titolo di “diritti sociali” e quali le 

conoscenze pregresse a riguardo.  

Nel secondo incontro ognuno sceglierà uno dei temi inseriti nel gruppo “diritti sociali” (es.: libertà di parola; uguaglianza 

sociale; il diritto allo studio; ecc.) e, dopo una veloce ricerca, i risultati saranno condivisi con il resto della classe.  

Nel terzo incontro verrà indicato un particolare del tema scelto nel secondo incontro (es.: il bullismo) e verrà proposta al 

gruppo una lettura personale con l’intento di persuadere l’ascoltatore con la propria tesi.  

Nel quarto incontro i ragazzi si sceglieranno per affinità di pensiero con l’intento di avviare un lavoro di gruppo. Il compito 

sarà quello di supportare due delle tesi emerse dai precedenti incontri.  

Nel quinto incontro i due gruppi dovranno scambiarsi le tesi e proporre una nuova chiave di lettura delle stesse.  

Alla fine dei dibattiti ai ragazzi verrà chiesto di evidenziare quali sono state le difficoltà emerse durante gli incontri, quali gli 

aggiustamenti individuali e collettivi che hanno attivato affinché le loro tesi potessero risultare persuasive. 

https://www.montgomeryparks.org/parks-and-trails/brookside-gardens/
https://www.nps.gov/rocr/planyourvisit/directions.htm


Questo corso può considerarsi propedeutico al corso “Attivismo e Giustizia Sociale” che comincia fra una settimana. 

Alessandra Divetta, docente di scuola secondaria in Italia e presso l’Hawaii Pacific University di Honolulu, lavora nell’ambito 

della lingua e dell’istruzione da oltre 15 anni. 

 

Attivismo e giustizia sociale 

Esploriamo insieme l'attualità americana attraverso una serie di conversazioni centrate sulle radici del movimento 

#BlackLivesMatter, la discriminazione, la violenza e il razzismo. 

Se vogliamo cambiare la realtà negli Stati Uniti e nel mondo (Italia inclusa), quali sono le risorse a nostra disposizione, gli 

hastags da seguire e i personaggi impegnati sul fronte delle riforme giudiziarie? Scopriamolo insieme! 

Beatrice Spadacini lavora nella cooperazione internazionale da oltre 20 anni ed è giornalista freelance per varie testate 

americane e internazionali. É anche la producer di One in Four, un podcast e progetto multimediale sulla reintegrazione degli 

ex-carcerati nella società americana. 

 

Radiogiornalismo 

Continua anche durante l’estate il corso per impararare la dizione, fare interviste e ascoltarle sul podcast di Casa Italiana 

“DiDC”. Le prime cinque interviste fatte dai ragazzi si possono ascoltare in streaming su Radio DiDC. 

 Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni sono giornaliste professioniste. Nella loro attività freelance, collaborano per diverse 

testate italiane. 

 

Coro 

Cantiamo insieme le hit americane che verranno quindi arrangiate e pubblicate. 

https://www.casaitalianaentepromotore.org/podcast-radio-didc
https://www.yourmusiclab.org/it/


Paolo Schianchi è un musicista, chitarrista, compositore, arrangiatore, ricercatore, inventore e performer fuori dal comune. 

Tra questi, una chitarra a 49 corde che ha progettato personalmente e dal sistema di chitarra Octopus®, un sistema 

elettroacustico attualmente unico al mondo, che gli consente di suonare più chitarre contemporaneamente usando sia le mani 

che i piedi, mescolando e manipolando i loro suoni in tempo reale ed esclusivamente dal vivo. 

Con quattro lauree in Musica e Comunicazione, è stato il primo artista in residenza nella storia della Saint Francis University in 

Pennsylvania (fondata nel 1847) e il primo chitarrista solista ad esibirsi al Carnegie Museum of Art (PA, USA). 

Nel 2016 gli è stato concesso un visto speciale per la vita (Green Card EB-1) per "artisti con abilità straordinarie". 

http://www.paoloschianchi.com/

