
Secondo round di videoconferenze: “WHAT INFLUENCES YOU MOST?” 

La giornata di mercoledì 21 Febbraio 2018 ha visto “in scena” due videoconferenze sul modulo Essentials of 

Dialogue (oggetto di approfondimento nei rientri pomeridiani per le classi prime, all’interno del progetto 

Generation Global,  www.generationglobal.com ). La tematica presa in considerazione in prevalenza, che 

dava il titolo all’appuntamento in videoconferenza, era Power and Influence. I condizionamenti, le 

influenze che riceviamo come singoli cittadini membri di una famiglia, di un gruppo, di una comunità; i 

punti di forza che si rilevano nel contesto che conosciamo, in noi stessi, nelle persone che ci circondano; le 

persone di riferimento che abbiamo ,  l’esempio che rappresentano per noi,  i valori e la formazione che ci 

trasmettono….sono stati questi gli argomenti su cui hanno discusso, nella mattinata, gli studenti della 

classe 1^ A - in collegamento e continuo confronto con India (VidyaGyan School), Giordania (Hasad 

School High Primary for Girls) e Ucraina (Lebedyn Specialized Secondary School) – 

 

     
e nel pomeriggio, gli alunni della 1^B e 1^C in collegamento e scambio con Inghilterra (Bloxham School), 

Stati Uniti (Orleans Elementary School) Ucraina (Kharkiv Gymnasium). 

 



I ragazzi hanno dimostrato curiosità nei confronti dell’esperienza, sorpresa nell’avere a che fare con 

coetanei diversi da loro forse nell’abbigliamento e nello spazio che occupavano, ma simili e vicini in quanto 

ad abitudini, opinioni, e vissuto. Si sono esposti volentieri e con consapevolezza, mantenendo l’attenzione 

a quanto veniva loro proposto ed ampliando i loro interventi con approfondimenti personali e richiami alle 

loro personali esperienze.  Hanno superato l’iniziale emozione, timidezza o nervosismo, e hanno 

impugnato il microfono per prendere parte attivamente al confronto e all’esperienza di Dialogo, con la D 

maiuscola, così come lo avevano immaginato e ipotizzato nel corso dei pomeriggi di lavoro con le attività 

del modulo affrontato in classe. 

Hanno successivamente riportato ai loro docenti le loro impressioni, osservazioni e conclusioni. Si sono 

sorpresi ad avere imparato non solo qualcosa dell’ “altro” ma anche e soprattutto, qualcosa relativamente 

a loro stessi. L’esperienza della videoconferenza riserva sempre molte sorprese, in questo caso il bagaglio 

più prezioso che abbiamo “riportato  a casa” è stata esattamente questa consapevolezza da parte di giovani 

adolescenti di essersi aperti e scoperti un po’ di più, apprezzando la diversità e rinforzando sé stessi allo 

stesso tempo. 

Un doveroso ringraziamento ai colleghi che hanno lavorato con le classi 1 A (prof.sse Salvian e Iacoviello), 

1B (prof.sse Borella e Carotta) e 1C (prof. Sileci e prof.ssa Batacchi), e naturalmente al prof. Dosso, nostro 

riferimento tecnico. 

Prossimamente, su questi stessi schermi, vedremo le classi seconde all’opera! 

La referente della rete Generation Global per l’istituto,  

Prof.ssa Borella Marika 


