
Titolo Progetto  
DIALOGHI IN PIAZZA 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
IC "l.SETTEMBRINI" 

 

Ambito Territoriale 2 Codice Meccanografico RMIC8EA00R  

Dirigente scolastico MARIA ANDREINA LE FOCHE  

Anno scolastico di attivazione del progetto a.s. 2017  

Descrizione sintetica del progetto 

Progetto nella Scuola Primaria, classi 2°/3°/4°, in collaborazione  con  Municipio/Amici di Villa Leopardi/Università. Affianca 
altre iniziative della RETE DIALOGUES (dialogo interculturale/Cittadinanza Globale). La piazza è oggetto di didattica 
"trialogica". Il luogo costituisce il corrispettivo oggettivo della relazione educativa (docente-bambino). La piazza individuata è 
Piazza Annibaliano (contemporaneità e storia).  
Prima fase: gli alunni sono stati invitati a oggettivare la propria relazione con il luogo. Le foto e  i disegni scaturiti hanno 
portato alla realizzazione di 1 video(fase motivazionale). 
Finalità: progettazione di una piazza luogo di incontro e dialogo. Prossimi step: eventi, interviste, interventi di professionisti  
coinvolti nella riqualificazione di un luogo da vivere e condividere, in un dialogo intergenerazionale.  
Monte ore: c.a 300 ore (pr.triennale).   
Attività previste:  visite ad altre piazze (Largo degli Osci); complesso monumentale di S. Costanza. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 
Convenzione Municipio II/Rete Dialogues/Università Roma Tre/Amici di Villa Leopardi  

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali, Buone pratiche di 
didattiche disciplinari, Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente CLAUDIA REGAZZINI Email della scuola RMIC8EA00R@ISTRUZIONE.IT  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a due docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Le docenti saranno accolte dalla Responsabile di Progetto che illustrerà i contenuti del progetto (1 ora). Presenterà le classi 
coinvolte dove gli stessi alunni parleranno delle attività già svolte.  
In seguito: presentazione del materiale multimediale scaturito dalla prima attività di progetto già conclusa e qui già descritta 
(2 ore).  

 



 

Seconda fase (2 ore): le docenti dovranno presentare agli alunni dei materiali relativi alla tecnica dell'intervista  e coinvolgere 
gli allievi con domande relative al progetto. Dalle interviste dovrà scaturire un documento che riassume i diversi pareri su 
come portare avanti il progetto. In questa fase le docenti ospitate saranno coadiuvate dalle docenti di classe anche in vista di 
eventuali osservazioni. 
La terza fase (evaluation) riguarderà la stesura di una relazione nella quale dovranno essere indicati i punti di forza e gli 
eventuali punti di debolezza ravvisati nel progetto.  L'Istituto può accogliere già a partire dal prossimo febbraio. 


