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La legalità per me è…
Confrontarsi per non scontrarsi
Legalità e Cittadinanza
	
  
	
  

Laboratorio
d'impresa	
  

I Progetti di educazione alla
Legalità
si
propongono
l’obiettivo di far acquisire ai
ragazzi piena coscienza e
consapevolezza del valore della
persona
umana,
dei
comportamenti corretti e delle
fondamentali
norme
di
convivenza civile.
Si affrontano temi come il
teppismo,
bullismo
e
cyberbullismo.

Il Progetto considera l’esigenza
degli studenti di acquisire
conoscenze specifiche ed una
maggiore consapevolezza delle
possibilità che il contesto
lavorativo
può
offrire,
stimolando il senso d’iniziativa
e di autoimprenditorialità.

Potenziamento didattico di italiano
Interventi di recupero,
consolidamento
e potenziamento della lingua italiana,
finalizzati al successo scolastico.
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Obiettivo ge
nerale dei p
rog
favorire l’in
clusione, pre etti è di
ven
dispersione sc
olastica, anch endo la
e attraverso
l’educazione
tra pari (peer
education).

Filo d’Arianna
Inclusione e prevenzione della dispersione scolastica
Uguali ma diversi

Sportello per l’Orientamento in uscita
Orientamento in uscita - Test universitari
Potenziamo le scienze
La
finalità
generale
dell’intervento
di
orientamento è sostenere e
guidare gli alunni nel loro
percorso formativo in uscita,
valorizzando le competenze
acquisite e perfezionando il
metodo di studio.

Fare Ceramica
Il Progetto si propone, attraverso l’ideazione, la progettazione e la
realizzazione di manufatti in argilla, di sviluppare la solidarietà, la
cooperazione e le relazioni interpersonali.
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Laboratorio sulle competenze relazionali
Percorsi laboratoriali sulle competenze relazionali,
sportello di ascolto, laboratorio permanente sulle
relazioni interpersonali.

Sto bene con me,
sto bene con gli altri

Progetto Orchestra
Laboratorio di musica jazz
Ascolto, dunque suono
Musicarterapia
I Progetti musicali perseguono l’obiettivo di suonare il proprio strumento nell’orchestra o nel
gruppo più ridotto, sviluppando competenze musicali, accrescendo l’autonomia e l’autostima
nelle proprie capacità e nel rispetto dell’altro.
La Musicarterapia costruisce percorsi educativo-artistici interdisciplinari pensati per ogni
situazione, secondo le caratteristiche specifiche delle persone, anche in casi "difficili" (disabilità
di vario genere).
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L’iniziativa
, che vuole
“fare dei g
di oggi i cit
iovani
tadini liberi
di domani”,
nella scuola
po
alcuni tra i
più importa rta
autorevoli
nti ed
quotidiani
italiani. So
guida del d
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ocente, si o
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Avviamento alla pratica sportiva
Il nuoto a scuola
(per alunni diversamente abili)

Riequilibrio posturale	
  

Certificazione PET lingua inglese

Erasmus plus è il nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport. Attraverso stage linguistici all’estero, si preparano gli alunni ad una società sempre più
internazionalizzata ed, allo stesso tempo, si motiva l’apprendimento delle lingue perfezionando
la competenza comunicativa.

Cinema per le scu

Il Cinema diverso
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Il percorso didatti
co avvicina i giov
ani al mondo de
fruizione cinemat
lla
ografica in modo
gu
idato e ragionato
tramite percorsi
specifici, sia tem
atici, sia inerenti
linguaggio filmic
il
o. Inoltre si svi
lu
ppa lo spirito
osservazione, la
di
disponibilità all’as
colto, la capacità
dialogo, di comun
di
icazione, il conf
ronto di idee e
esperienze.
di
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Settimana dell’arte, del fare, della musica

Settimana pre – natalizia dedicata ad attività didattiche “libere”, scelte dai ragazzi sotto la guida dei
docenti ed a classi aperte: cinema, teatro, danza, musica pop ed elettronica, Dj, fotografia, fumetto,
make up, writing, tatuaggi, disegno, motoria, allestimento mostre, presepi, alberi natalizi, dipinti,
murales, saggi musicali, concerti…. E tanto altro!

Un progetto altamente qualificato che intende incidere in maniera diretta su tutto il territorio
regionale con particolare riguardo alla Provincia di Frosinone, in cui sino coinvolti oltre 150 alunni
dell’Istituto “Bragaglia” e tra questi, studenti diversamente abili, al fine di favorirne l’integrazione
nel contesto socio-lavorativo.
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Telefono Rosa
Il progetto ha la finalità di
responsabilizzare i giovani nella
lotta e nella prevenzione della
violenza sulle donne, così da
diventare
agenti
di
cambiamento
nella
loro
comunità e nella società.

L’obiettivo
prioritario
del
progetto RIS
PETTIAMOC
I è
quello
di
p
ro
m
u
o
v
ere
l’educazione
alle differenze
, il
contrasto deg
li stereotipi
di
genere, omofo
bia e la viole
nza
sulle donne d
efinendo strate
gie
ed azioni plu
ridisciplinari
e
in
materia di con
trasto, soprattu
tto
in ambito scola
stico.

Radio Mia

Educazione stradale
per l’uso dei
ciclomotori

	
  

Gli alunni proget
tano e realizzano
una
radio in stream
ing con un palin
se
sto
giornaliero sotto
la supervisione
docenti esperti ne
di
l settore.
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Arte e donne
Visite guidate e viaggi d’istruzione con percorsi d’arte.

Progettazione e costruzione veicolo
elettrico
Gli alunni progettano, costruiscono e
collaudano un veicolo elettrico.

Banchi sc

olastici

Realizzaz
ione d
cura degli i banchi scolastici
a
alunni de
Circondar lla Casa
iale
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Apollonia a scuola
Incontro con l’ortodonzista e
l’impiantologo
Sirona Academy
Progetti dedicati agli alunni dell’indirizzo
Odontotecnico.
Incontri con esperti del settore ed uso delle
moderne e sofisticate tecnologie CAD CAM.

Camera Rolling
Corso di fotografia, sceneggiatura e regia con la
realizzazione di un cortometraggio.

Laboratorio di teatro

Progetto di educazione alla salute psicosomatica
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