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LASCUOLALMUSEO
ottobre 2010 - aprile 2011

Nell’anno scolastico 2010/2011 il Museo Laboratorio della Mente si è
posto come obiettivo una presenza più attiva degli studenti alle sue attività
educative. Pur avendo registrato risultati molto positivi nell’edizione passata
del programma, la nuova proposta del Museo Laboratorio della Mente si
è orientata a superare la verticalità della comunicazione e la passività dei
destinatari, per potenziare invece un’adeguata dinamica partecipativa.

TEMI e CALENDARIO
26 Ottobre

Sala Basaglia, Padiglione 26, I piano - Piazza S. Maria della Pietà n. 5 - Roma

Il social network: nuovo ambiente di relazione sociale
Moderatore: Prof. Carlo Infante, Urban Experience

10 Novembre

La Resistenza può continuare ad essere un valore condiviso?
Moderatore: Prof. Raul Mordenti, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

12 Gennaio

Il corpo non conosce regole
Moderatore: Prof. Gianni Pizza, Università degli Studi di Perugia

12 Febbraio

E’ necessario dimenticare per continuare a vivere
Moderatore: Prof.ssa Carmela Morabito, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

23 Marzo

La democrazia non è un bene per tutti
Moderatore: Ass. Claudio Cecchini, Provincia di Roma

20 Aprile

La natura non è al servizio dell’uomo
Moderatore: Arch. Elio Pacilio, Green Cross Italia

Ad ogni incontro parteciperanno quattro classi del quinto anno: una sola classe per ogni istituto. Ad
una delle quattro classi sarà affidato il compito di scegliere al suo interno quattro discussants che
sosterranno una tesi a favore o contro il tema prescelto. Si verrà a creare un incontro sulle “idee
pericolose”.
Gli studenti delle restanti tre classi che parteciperanno alla discussione saranno preparati dai rispettivi
docenti ad affrontare la tematica del giorno apportando ulteriori contributi e suggestioni. Infine tutti
gli studenti voteranno la posizione ritenuta più valida. Presiede al dibattito un esperto, moderatore delle
“parti in causa”, che presenterà le conclusioni della mattinata.
Al termine dei lavori si terrà una introduzione per la visita guidata al Museo Laboratorio della Mente.
Dopo pranzo, offerto a tutti gli intervenuti e prolungamento conviviale della discussione, il programma
prevede le visite guidate al Museo.
Tutte le attività del programma saranno sostenute attraverso l’utilizzo condiviso degli strumenti
del web 2.0 (tag cloud live) in collaborazione con Urban Experience.
Il progetto si svolge con il patrocinio dell’Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Roma
e assegnerà ad ogni studente un attestato per l’attribuzione dei crediti scolastici.

Istituti partecipanti
Liceo Scientifico Tecnologico Cartesio
Liceo Scientifico Enriques
Istituto Tecnico Industriale Einstein
Liceo Scientifico Farnesina
Istituto Tecnico Industriale Fermi
Liceo Scienze Sociali Gassman
Liceo Scientifico Pasteur
Istituto Istruzione Superiore Piaget
Liceo Classico/Linguistico Seneca

Programma
ore 9,00 Registrazione presenti
ore 9,15 Inizio dei lavori e breve introduzione del moderatore
ore 9,30 Presentazioni della prima tesi
ore 10,00 Presentazioni della seconda tesi
ore 10,30 Interventi preordinati e discussione
ore 11,00 Conclusioni del moderatore
ore 11,00 Break
ore 11,30 Votazione delle tesi presentate
ore 12,00 Presentazione Visita Museo
ore 12.30 Pausa Pranzo
ore 13,30 Visite guidata Museo
ore 15,30 Conclusione delle attività.
Consegna attestati e omaggio T-shirt del Museo

Contatti: Dr. Pompeo Martelli
Resp. UOS Centro Studi e Ricerche Museo della Mente ASL Roma E
Piazza S. Maria della Pietà n.5 , 00135 Roma
Tel. 0668352825/2824 Fax 0668352923 Cell. 3387382868
e-mail: pompeo.martelli@asl-rme.it www.museodellamente.it

Contributo al progetto didattico: 5 euro a studente

