PROGETTI ESTERNI
TITOLO – PROGETTO E SINTESI

IN COLLABORAZIONE CON

“ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI”
Presenza di assistenti specialistici alla comunicazione che supportano gli alunni diversamente abili soprattutto nelle
attività di laboratorio

Ente finanziatore:
REGIONE LAZIO

“IL PALOSCENICO DELLA LEGALITA’
Il progetto presentato a fine ottobre su bando MIUR n° 981 del 30/09/2015 sulla ‘Promozione del teatro in classe’
nasce con l’obiettivo di promuovere le attività teatrali a scuola col duplice scopo di utilizzare il teatro quale
strumento privilegiato per stimolare negli studenti la riflessione sul tema della legalità. L’arte ed in particolare il
teatro possono essere uno strumento di grande stimolo sociale. Con questo progetto il Teatro recupera il suo
significato originario di luogo di autocoscienza della comunità lanciando dei forti messaggi di legalità e fornendo
strumenti per una maggiore consapevolezza di ciò che si può fare per combattere il malaffare.
A tale scopo nella fase progettuale si sono svolti incontri con organizzazioni attive sul territorio impegnate da anni
su temi quali la legalità, il rafforzamento di reti locali e la comunicazione sociale. Le organizzazioni coinvolte sono:
The C02 Crisis Opportunity Onlus, in partnership con la Fondazione Pol.i.s., Fondazione Silvia Ruotolo, Fondazione
Giovanni e Francesca Falcone.
Ottenuta l’approvazione ed il relativo finanziamento da parte del MIUR si è proceduto a stipulare
un’apposita
convenzione con l’associazione The CO2 Crisis Opportunity Onlus per la messa in scena dello spettacolo teatrale
‘Dieci storie proprio così’ (Teatro Argentina di Roma, Teatro Biondo di Palermo e Teatro San Carlo di Napoli) e dei
Laboratori nelle scuole delle tre regioni coinvolte (Lazio, Campania e Sicilia)

Ente finanziatore:
MIUR
Ref. Interno: prof.ssa Dardano

“VIAGGIO DELLA MEMORIA” (Auschwitz)
Viaggio con i sopravvissuti nel campo di Auscwitz- Birkenau

Ente finanziatore:
COMUNE DI ROMA
Ref. Interno: prof.ssa De Paolis

PROGETTI ESTERNI
TITOLO – PROGETTO E SINTESI

IN COLLABORAZIONE CON

“LEGALITÀ- TUTELA DELL'AMBIENTE”
L'attività dell'arma dei Carabinieri a tutela dell'ambiente. Finalità: Avvicinare gli allievi alle problematiche legate
alla tutela dell'ambiente. Referente Generale Alfonso Marizo.

Ente finanziatore:
ARMA DEI CARABINIERI
Ref. Interno: prof. G. Gervasi

“ERASMUS PLUS”
“ERASMUS PLUS”

Ente finanziatore:
COMUNITA’ EUROPEA
Gruppo di progetto: Proff. Gervasi, Renna, Gillia,

“RETE NAZIONALE STOP CYBER BULLING “
“RETE NAZIONALE STOP CYBER BULLING “

Ente finanziatore:
MIUR
Ref. Interno: Prof.ssa Liberati

“ComunichiAMO CODING“
Il progetto si inserisce nel quadro dell’iniziativa ‚Programma il futuro‛ del MIUR in collaborazione con il CINI –
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, che intende fornire alle scuole una serie di strumenti
semplici, divertenti e facilmente accessibile per formare gli studenti ai concetti di base dell’informatica e del digitale.
Finalità da raggiungere attraverso: attività laboratoriali originali con taglio pratico ed inclusivo per lo sviluppo di
competenze digitali, piani di comunicazione su scala nazionale per la promozione delle attività laboratoriali e
percorsi finalizzati al coinvolgimento audiovisivo attivo degli studenti con particolare attenzione allo sviluppo delle
competenze digitali nel settore audiovisivo, percorso formativo caratterizzante il nostro istituto.

Ente finanziatore:
MIUR
Ref. Interno: Prof.ssa Dardano

“INFO SAFE”
“INFO SAFE”

Ente finanziatore:
DIP. POLITICHE ANTIDROGA

PROGETTI ESTERNI
TITOLO – PROGETTO E SINTESI

IN COLLABORAZIONE CON

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL SETTORE AUDIOVISIVO”
Il Cine Tv Rossellini, attraverso i suoi docenti, gli assistenti tecnici, i laboratori e le strumentazioni di cui è dotato,
agendo in sinergia con le realtà del territorio e con la Fondazione ITS Rossellini, è in grado di facilitare i propri
studenti nel pianificare i percorsi di alternanza scuola lavoro che la legge ha reso obbligatori. La scuola intende
anche essere al fianco di studenti portatori di handicap, personalizzando i loro percorsi di apprendimento.

Ente finanziatore:
MIUR
Altre forme di finanziamento:fondi regionali, fondi
FSE, FONDI privati e quelli previsti dal PON.

“SANA E ROBUSTA”
Sana e Robusta è un progetto in cui l’educazione alla legalità passa prioritariamente per la conoscenza della
legge fondamentale dello Stato italiano.
La nostra Costituzione è la base su cui si è costruito il patto di convivenza civile che ha cercato di far crescere in
Italia una democrazia ricca di partecipazione popolare, pluralismo, cultura del bene comune. Quel patto
deve essere rafforzato e rinnovato di fronte alle modificazioni della società, all’emergere di nuovi soggetti sociali,
bisogni e diritti. Sviluppare e consolidare negli studenti, futuri protagonisti della società,
la cultura della
legalità e del senso di appartenenza alla comunità anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie, dei nuovi
linguaggi e della loro interazione e connessione interdisciplinare.

Ente finanziatore:
MIUR
Ref. Interno: Prof.ssa Dardano

“IL VALORE DELLA LEGALITA’ E DEL VOLONTARIATO”
Progetto presentato su Bando
MIUR, in attesa di eventuale approvazione.

Ente finanziatore:
MIUR

“IL ROSSELLINI AL CENTRO”
Progetto presentato su Bando
della REGIONE LAZIO con finanziamento FSE, in attesa di eventuale approvazione.
“IL ROSSELLINI AL CENTRO”

Ente finanziatore:
REGIONE LAZIO

Progetto presentato su Bando
della REGIONE LAZIO con finanziamento FSE, in attesa di eventuale approvazione.

Ente finanziatore:
REGIONE LAZIO

