23 settembre 2019
Appuntamenti Importanti:
Ulteriori dettagli al nostro sito oppure
scrivendo a italyreads@johncabot.edu.
3 ott., 16.30-19.30 Mini Teacher Training
Workshop.
RSVP: italyreads@johncabot.edu
19 nov., 16.30-19.30 Mini Teacher Training
Workshop.
RSVP: italyreads@johncabot.edu
14 ott., 18.00, Keynote Address da Ed
Folsom, Ph.D.
Register al Keynote.
15 ott., 18.00, Master Class for High
School Teachers da Ed Folsom, Ph.D.
Register: Master Class.
25, 26, 27 ott. 8, 9, 10 nov., 19.00, Italy
Reads Theater presenta Oscar and Walt.
RSVP: italyreads@johncabot.edu
Spettacoli per le scuole:
12.00 mezzogiorno al Teatro Arciliuto,
22 ott. e 5 nov.
RSVP: italyreads@johncabot.edu
21 gen., scadenza per partecipare alla Italy
Reads Student Video Contest
Video Production Workshops (posti
limitati: 5 studenti/classe): 22 ott., 29 ott.
or 26 nov., 16.30-18.30.
Register: italyreads@johncabot.edu
1 aprile, Italy Reads Student Video Contest
Cerimonia di Premiazione
1 aprile, Italy Reads Celebra 10 anni
Mostra
Dettagli :
Activities for High Schools at JCU
Attività per le Scuole presso la JCU
Attività per le Scuole presso la JCU sono
disponibili indipendentemente dalle
esigenze per ore di PCTO.

Si rammenta – tutte le Attività per le Scuole sono disponibili per gli studenti
indipendentemente dalle loro esigenze per PCTO. Si accettano registrazioni per
tutte le attività.
JCU’s Italy Reads Walt Whitman - Notizie
Per i Docenti – se non avete partecipato al Italy Reads 2019 Teacher Training Workshop,
siete ancora in tempo per iscrivervi e partecipare al programma con i vostri studenti.
Sono in programma due seminari, “Mini Teacher Training Workshops”, il giorno 3 ottobre
e il giorno 19 novembre (16.30-19.30, Tiber Campus). Anche i docenti già presenti al primo
seminario (7/09/2019) sono i benvenuti. Sono previste brevi presentazioni da parte di alcuni
dei docenti che hanno partecipato al corso di formazione professionale su Whitman
tenutosi la primavera scorsa. Verranno presentati scampoli di Lezioni su Whitman e l’opera
Fogli d’Erba. RSVP a italyreads@johncabot.edu.
Per dettagli: Calendar of Events.
10 anni di Italy Reads
Nel 2019 si celebrano i 10 anni del programma Italy Reads e, per l’occasione, stiamo
organizzando dei gruppi speciali, “Italy Reads Teams”, per fornire agli studenti una
modalità stimolante di collaborare su progetti specifici, sia in modo virtuale che durante
incontri vis a vis. Ogni mini-progetto avrà una durata di 1 mese e richiederà un impegno
di circa 15 ore a studente.
Questi “Teams” sono da considerarsi un supplemento alle altre attività già offerte dal
programma “Italy Reads” ed agli incontri tra studenti della John Cabot University e
studenti delle scuole secondarie.
Perché?
Lo scopo di questi progetti è di produrre dei resoconti per ognuno dei 10 anni del
programma. Ogni scuola che ha partecipato al programma negli anni precedenti è invitata
a contribuire. La ricerca storica delle attività della propria scuola nel contesto del
programma Italy Reads darà agli studenti un ruolo attivo nell’ evidenziare le eccellenze
che abbiamo avuto il piacere di vedere durante questi anni.
Cosa impareranno gli studenti con questa attività?
Team-work, Lavoro di squadra composta da gruppi di studenti dei licei (Mentees) sotto
la guida degli “Italy Reads Volunteers” (Mentors)
Collaborazione in Team Virtuali utilizzando la tecnologia ICT, sempre più utilizzata nel
mondo del lavoro
Comunicazione (scritta e parlata) con gli altri membri della squadra (solo in inglese).
Svolgere ricerche, interviste e riassunti
Cosa produrrà ogni squadra? (1 o più docenti e la coordinatrice JCU del programma Italy Reads
saranno presenti come Esperti di riferimento)

Una descrizione dei principali risultati raggiunti dagli studenti delle scuole superiori
durante il periodo assegnato al loro Team. Gli insegnanti sono invitati a registrare
gli studenti interessati per il numero di gruppi appropriato alle attività svolte dalla
loro scuola durante gli anni.
Un elenco di persone che loro, e/o squadre successive, potrebbero intervistare per raccogliere testimonianze della loro
esperienza con il programma Italy Reads.
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Suggerimenti per l’evento finale di “Italy Reads Celebrates 10 Years at JCU”
Contributo alla raccolta della storia del programma decennale di lettura e scambio culturale in lingua inglese della John Cabot
University e sul coinvolgimento della loro scuola in questa attività.
Come?
I Teams/gruppi di lavoro si stanno formando in questo periodo e le attività si svolgeranno da ottobre fino a marzo. Gli Italy Reads
Volontari (Mentors) saranno assegnati a gruppi composti da un numero limitato di studenti dei licei (Mentees). Ogni Team avrà una
lista di compiti da svolgere con relative scadenze. Ogni progetto dei “Team” avrà una durata di un mese.
Quando?
Alla fine del mese di attività sarà compito del Team Leader di presentare i risultati del gruppo. Una raccolta rappresentativa dei
lavori di tutti i “Team” sarà presentato alla JCU il 1 aprile 2020.
Registrazioni aperte – per registrare 5-10 studenti in uno o più “Team”, scrivete a Italyreads@johncabot.edu specificando il
gruppo(i) al quale vorreste che partecipassero i vostri studenti. Questa attività è disponibile anche per la certificazione di 15 ore per
PCTO, sebbene non sia obbligatoria.
ITALY READS TEAMS
Walt Whitman’s Leaves of Grass Italy Reads 2019-2020 Events Team for (già denominato ELSG Team)
Questo Team ha lo scopo di assistere allo svolgimento dell’ evento “Keynote Address”, di intervistare l’ospite, Professor Ed Folsom, e di
realizzare una edizione di una “Italy Reads Newsletter”.
Italy Reads Team 2009-2010

To Kill a Mockingbird

Harper Lee

Italy Reads Team 2010-2011

Our Town

Thornton Wilder

Italy Reads Team 2011-2012

The Heart Is a Lonely Hunter

Carson McCullers

Italy Reads Team 2012-2013

The Great Gatsby

F. Scott Fitzgerald

Italy Reads Team 2013-2014

The Namesake

Jhumpa Lahiri

Italy Reads Team 2014-2015

A Farewell to Arms

Ernest Hemingway

Italy Reads Team 2015-2016

The Bluest Eye

Toni Morrison

Italy Reads Team 2016-2017

The Glass Menagerie

Tennessee Williams

Italy Reads Team 2017-2018

Poems by Emily Dickinson

Emily Dickinson

Italy Reads Team 2018-2019

Short Stories by Flannery O'Connor

Flannery O'Connor

Le registrazioni per partecipare al programma Italy Reads sono ancora aperte. Scrivete a italyreads@johncabot.edu.
Altre numerose informazioni sono disponibili al link Resources for Teachers. Schemi di Lezioni, preparate da docenti italiani alla fine
del Corso per Aggiornamento Professionale su Walt Whitman, sono disponibili su richiesta.
Per qualsiasi chiarimento, potete contattarmi direttamente agli indirizzi riportati di seguito.
Cordiali saluti,

Gina
Gina Marie Spinelli A.B.,
Executive Assistant to the Vice President for External Affairs and Special Projects
gspinelli@johncabot.edu
italyreads@johncabot.edu
John Cabot University
Via della Lungara, 233
00165 Rome, Italy
tel: +39 06 681 91 223
www.johncabot.edu
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