LE GARE DI “A SUON DI PAROLE” IN ITALIANO, INGLESE E TEDESCO DEL MESE DI APRILE 2019
QUARTI DI FINALE E FINALI

Venerdì 12 aprile, all’interno della manifestazione “Educa”
MATTINO: Gare in ITALIANO, quarti di finale
Luogo: IPRASE: Aula Magna, aula 2, sala Comitato
- Orario 09.00 - 11.00: Istituto “don L. Milani” vs Istituto “G. Fontana”
- Orario 11.00 - 13.00: Istituto “Veronese-Marconi” (Chioggia) vs Istituto “A. Rosmini”
(Rovereto)
TEMA: Nei rapporti con la Scuola i genitori dovrebbero garantire ai figli più protezione/dovrebbero
garantire ai figli più autonomia
**********
Gara in inglese: WORD GAMES, finale di torneo
Luogo: IPRASE, aula 5, biblioteca, aula piccola
Orario 09.00 - 10.30: Istituto “L. Guetti” vs Istituto “S. Scholl”
TEMA: Family intervention may be crucial to the development of a positive teacher-pupil
relationship/Family intervention may prevent the development of a positive teacher-pupil
relationship
Gara in tedesco: WORTBEWERB, finale di torneo
Luogo: IPRASE, aula 5, biblioteca/aula piccola (piano terra)
Orario 10.30 - 12.00: Ist. “S. Scholl” vs “A. Rosmini” (Rovereto)
TEMA: Familien können entscheidend zur Entwicklung einer positiven Lehrer-Schüler Beziehung
beitragen/Familien können
die Entwicklung einer positiven Lehrer-Schüler Beziehung
beeinträchtigen

Premiazioni delle squadre vincitrici dei tornei in lingua inglese e tedesca
**********
POMERIGGIO: Gare in ITALIANO, scuola secondaria di primo grado
Luogo: IPRASE Aula Magna, aula 2, aula 4, finale di torneo,
Orario 14.30 - 16.30, I.C. “Luigi Negrelli”: III A vs IIIB
TEMA: I genitori dovrebbero darsi da fare per aiutare i figli ad affrontare le diverse attività
scolastiche/dovrebbero farli lavorare da soli
Testimonianza sulla prima sperimentazione del dibattito nella scuola secondaria di primo grado

Premiazione della classe vincitrice del torneo nella SSPG

Lunedì 15 aprile
POMERIGGIO, gare in ITALIANO: quarti di finale
Luogo: Istituto “Arcivescovile” di Trento, Centro “Degasperi”, 2 aule scolastiche
Orario: 14.00 -17.30 circa
- Istituto “L. Da Vinci” vs Istituto “A. Tambosi”
- Istituto “G. Galilei” vs Arcivescovile (Rovereto)
TEMA: Nei rapporti con la Scuola i genitori dovrebbero garantire ai figli più
protezione/dovrebbero garantire ai figli più autonomia

