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LASCUOLALMUSEO
novembre 2011 - aprile 2012

Questa nuova “rassegna delle idee pericolose” si svolge con il patrocinio della
Provincia di Roma ed in collaborazione con le associazioni Urban Experience
e “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” .
Il progetto coinvolge dieci Istituti scolastici superiori di secondo grado, ognuno dei quali partecipa con due classi.
Si terranno cinque incontri con cadenza mensile, da novembre a marzo.
In ogni incontro quattro/cinque classi di differenti Istituti affronteranno uno
tra i temi individuati: sviluppo, potere, felicità, lavoro, rivoluzione.
Filo conduttore dell’intero programma, e dunque tema trasversale, sarà la
legalità.
Gli studenti avranno a disposizione 15 minuti per argomentare le loro tesi,
al termine delle esposizioni seguirà un dibattito che sarà alimentato da interventi diretti e raccolti dal web dove convergeranno forum e ulteriori commenti. Ogni classe prenderà visione di tutti i materiali prodotti e restituirà la
propria esperienza attraverso la produzione di un breve audiovisivo sul tema
della legalità: tutti gli audiovisivi verranno presentati in una giornata conclusiva ad aprile.

CALENDARIO e TEMI

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

23 Novembre
07 Dicembre
18 Gennaio
22 Febbraio
14 Marzo
Aprile

Sviluppo
Potere
Felicità
Lavoro
Rivoluzione
Presentazione video e premiazione

Istituti partecipanti
Liceo Scientifico Tecnologico Cartesio
Istituto Tecnico Industriale Einstein
Liceo Scientifico Enriques
Istituto Tecnico Industriale Fermi
Liceo Scienze Sociali Gassman
Liceo Scientifico Pasteur
Liceo Classico Seneca
Istituto Professionale per i Servizi Sociali Sibilla Aleramo
Liceo Psico-Pedagogico Rousseau
Liceo delle Scienze Umane Maccari

Programma
ore 9,00
ore 9,15
ore 10,30
ore 11,00
ore 12,30
ore 13,00

Inizio dei lavori e breve introduzione al tema
Presentazioni degli studenti
Break
Interventi e discussione in Aula
Conclusione delle attività e rilascio attestati per l’attribuzione dei crediti scolastici
Visita guidata al Museo su prenotazione

Contatti:
UOS Centro Studi e Ricerche Museo della Mente ASL Roma E
Piazza S. Maria della Pietà n.5 , 00135 Roma
Tel. 0668352807/2825/2927 Fax 0668352923
e-mail: info@museodellamente.it www.museodellamente.it

