Sintesi per classi parallele delle attività presenti nei Piani annuali della Scuola Secondaria di I grado
CLASSI PRIME

Attività di accoglienza
Progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo: “Scuole sicure” (incontri di educazione alla legalità in
collaborazione con il Commissariato Esquilino); percorso interdisciplinare sulla comunicazione non ostile (a cura dei
Consigli di Classe);
Campo Scuola in Val d’Orcia - 3gg.
Progetto Continuità: insieme al cinema per “Earth” (Educazione alla Cittadinanza Globale)

A pagamento
€ 4,50

Progetto Continuità: “Lettori&Scrittori” - Letture e incontri con l’autore (Melania Mazzucco, Roberto Morgese) in
collaborazione con l’Associazione ArcoSpazio, la Feltrinelli

Acquisto
facoltativo dei libri

Workshop in lingua inglese

A pagamento

Spettacolo teatrale “Iliade di Omero” presso il teatro Sistina

A pagamento

Progetto Continuità: spettacolo teatrale in lingua francese

A pagamento

Giochi matematici
Maestra Natura (con possibilità di visite al laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità): percorso didattico
sull’accettazione di sé
Giornata della Memoria: letture e film
Lezioni di storia in città - Uscite didattiche sul territorio (storico artistiche)
Progetto di dialogo interreligioso con il Centro Astalli: incontro con l’Islam e visita alla Moschea
Progetto “Eccomi! Risali con me”
Percorso di educazione alla Cittadinanza Globale declinato con modalità differenti nelle varie sezioni: ecologia,
salvaguardia dell’ambiente, raccolta differenziata in classe….
Spettacolo “Lo Schiaccianoci” presso il Teatro dell’Opera (14 dic. 2018)
Attività sportive: “La corsa di Miguel” - Volley “Il palio dei Municipi”
CLASSI SECONDE

A pagamento

Attività di accoglienza delle classi Prime
Progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo: “Scuole sicure” (incontri di educazione alla legalità in
collaborazione con il Commissariato Esquilino); percorso interdisciplinare sulla comunicazione non ostile (a cura dei
Consigli di Classe);
Progetto Continuità: insieme al cinema per “Earth” (Educazione alla Cittadinanza Globale)
Progetto Continuità: Lettura e incontri con l’autore (Lia Levi, Melania Mazzucco, Federico Appel) in collaborazione con
l’Associazione ArcoSpazio, le Case editrici E/O, Mondadori e Sinnos
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€ 4,50
Acquisto
facoltativo dei libri

Giornata della Memoria: letture, incontri con autori e/testimoni; film
Workshop in lingua inglese

A pagamento

Giochi matematici
Maestra Natura (con possibilità di visite al laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità): percorso didattico
sull’accettazione di sé
Visita alla mostra sui vaccini presso l’Istituto Superiore di Sanità
Campo scuola di 3 gg in un città d’arte (Napoli) in primavera

A pagamento

Progetto di dialogo interreligioso in collaborazione con il Centro Astalli: incontro con il Pastore Valdese e visita alla
Chiesa Valdese di Piazza Cavour
Uscite didattiche sul territorio (storico-artistiche): San Clemente, SS. Quattro Coronati e cappella di S. Silvestro, Roma
barocca (Piazza Navona, San Pietro…)
Progetto di educazione sanitaria “(IN)DIPENDENZE. Progetto di Peer education sulle sostanze d’abuso” a cura del
SISM sede di Roma, La Sapienza, facoltà di Medicina (a fine anno)
Percorso di educazione alla Cittadinanza Globale declinato con modalità differenti nelle varie sezioni: ecologia,
salvaguardia dell’ambiente, raccolta differenziata in classe…..
Spettacolo teatrale “La Divina Commedia” presso il teatro Orione
Spettacolo “Giudizio Universale” presso l’Auditorium Conciliazione
Spettacolo teatrale in francese (presso il S. Luigi de’ Francesi)
Spettacolo “Lo Schiaccianoci” presso il Teatro dell’Opera (14 dic. 2018)
Attività sportive “Scuole in corsa con le Fiamme Gialle” - “I più veloci di Roma” (atletica) - “La corsa di Miguel”
I giovani incontrano i campioni in collaborazione con il CONI (ed. alla cittadinanza)
CLASSI TERZE

A pagamento
A pagamento
A pagamento
A pagamento

Attività di accoglienza delle classi Prime
Attività di Orientamento: incontri con docenti delle Scuole Superiori e visita ad alcuni istituti limitrofi
Progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo: “Scuole sicure” (incontri di educazione alla legalità in
collaborazione con il Commissariato Esquilino); percorso interdisciplinare sulla comunicazione non ostile (a cura dei
Consigli di Classe);
Progetto Continuità: insieme al cinema per “Earth” (Educazione alla Cittadinanza Globale)

€ 4,50

Progetto Continuità: Lettori&Scrittori” - Letture e incontri con l’autore (Lia Levi, ) in collaborazione le Casa editrici E/O, Acquisto
Sinnos
facoltativo dei libri
Progetto Finestre (incontro con un rifugiato politico) e Evento “La scrittura non va in esilio” (30.10.18) in collaborazione
con il Centro Astalli
Visita alla Sinagoga (e concerto di musica ebraica con Musica nei Musei, se possibile)
A pagamento
Progetto Memoria: letture e incontri con autori e/o testimoni: Sami Modiano - Liliana Segre - Luciana Romoli; film (da
scegliere) per la Giornata della Memoria
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Giochi matematici
Workshop in lingua inglese
Teatro in lingua spagnola/ francese

A pagamento

Maestra Natura (con possibilità di visite al laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità): percorso didattico
sull’accettazione di sé
Campo scuola di 3/4 gg. (Torino )

A pagamento

Museo Centrale del Risorgimento presso il Vittoriano
Museo della Liberazione
Progetto di educazione sanitaria “(IN)DIPENDENZE. Progetto di Peer education sulle sostanze d’abuso” a cura del
SISM sede di Roma, La Sapienza, facoltà di Medicina (a inizio anno)
Progetto di educazione sanitaria - “Project proposto. Il sesso è una cosa seria” a cura del SISM sede di Roma, La
Sapienza, Facoltà di Medicina (due incontri a fine anno);
Incontri di sensibilizzazione sul tema dell’AIDS e della trasmissione del virus dell’HIV (in collaborazione con esperti
esterni reperiti tra i genitori degli alunni)
Percorso di educazione alla Cittadinanza Globale declinato con modalità differenti nelle varie sezioni: ecologia,
salvaguardia dell’ambiente, raccolta differenziata in classe / 3E progetto di ricerca-azione con la LUMSA (Dott.ssa
Caccioppola)
A scuola di tifo (progetto sul fair play)
Attività sportive: “Fiamme Gialle” - “I più veloci di Roma” - “Corsa di Miguel” (atletica
I giovani incontrano i campioni in collaborazione con il CONI (ed. alla cittadinanza)
Laboratorio creativo in collaborazione con alcuni artisti contemporanei (in orario curricolare)
PROGETTI
EXTRA
CURRICOLARI
A pagamento

Progetto IMUN
Certificazione Cambridge per la lingua inglese a cura del “Quantock Institute”
Spettacolo “Giudizio Universale”
Laboratorio di teatro (Classi Prime)
Laboratorio di canto corale in orario pomeridiano (a cura del prof. Mazzitelli)
Teatro dell’Opera per le classi Terze: “Rigoletto” (30 novembre); “Anna Bolena” (19 febbraio)
Progetti di Arte a cura del prof. Liguori con la collaborazione di vari artisti: Artefare - Laboratorio di arti e mestieri;
Colore-luce, Colore-pigmenti; Dalla materia alla forma
Laboratorio sulle emozioni
Corso di Latino (Classi Terze)
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