
Come partecipare?
Per partecipare inviare la scheda di iscrizione a: 
educatamente@aslroma1.it

Alla copertura dei posti disponibili sarà mandato un avviso 
all’indirizzo di posta elettronica delle Scuole del Distretto.
All’arrivo, previsto per le ore 9.00, le classi delle scuole 
dell’infanzia e della primaria si incontreranno nel salone 
centrale del Pad. 28 dove ci sarà una breve accoglienza 
musicale. Al termine ogni classe si recherà nell’aula del 
laboratorio prescelto. Le classi della scuola secondaria di 
primo grado, all’arrivo, si recheranno direttamente al Pad. 16. 
Le classi della scuola secondaria di secondo grado invece 
all’arrivo si recheranno, all’arrivo, al Pad. 5.
Sarà fornita una piantina del Parco e dei suoi Padiglioni per 
consentire un migliore orientamento. 

ascolto, di formazione ed informazione, di sperimentazione e supporto 
alla realizzazione di idee e progetti in ambito educativo. Attraverso 

dimensione teorica - seminariale ed esperienziale - laboratoriale, il 
Polo vuole diventare un punto di riferimento cittadino per docenti, 
studenti e famiglie, focalizzando la propria azione sulle tematiche di 
maggiore rilevanza tra salute, sviluppo e educazione in età evolutiva.

qualità fruttuosa e replicabile, ancorché quantitativamente limitata, 
sono pensate per proiettarsi e contaminare progressivamente le 
scuole di tutto il territorio.

Con questa visione ideale, per l’anno scolastico 2019 - 2020, sono 
state selezionate le iniziative che, nel corso del primo Meeting delle 
Scuole “Educata - Mente” realizzato nel maggio 2019 dalla ASL Roma 1, 
hanno suscitato maggiore interesse per le caratteristiche di qualità e 
innovazione, integrate da ulteriori nuove proposte.

partecipazione di operatori dei diversi Servizi della ASL Roma 1, di 
docenti del territorio ad alta specializzazione e da esperti del settore.

Le iniziative si svilupperanno su quattro direttrici: Salute, Ambiente, 
Linguaggi Espressivi, Legalità.

Alcuni temi di particolare rilevanza, parallelamente ai laboratori 
attivati al SMP, saranno sviluppati in modo autonomo all’interno delle 
Scuole nel corso dell’anno per essere poi presentati nella seconda 
edizione del Meeting delle Scuole “Educatamente“ che si svolgerà il 
14 e 15 maggio 2020.

l’arco scolare, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 
secondo grado. 

stimolanti e di particolare rilevanza, con incontri aperti a tutti; uno 

Il successo dell’iniziativa dipenderà naturalmente dalla partecipazione 
e del coinvolgimento di tutta la comunità educante (insegnanti e 
familiari) e naturalmente, dei ragazzi. Polo Scuola-salute ASL Roma 1
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I 2 laboratori saranno fruiti in successione, con scambio 
delle classi a metà mattinata.

Danzando in girotondo, giro tutto il 
Mondo

 

Laboratorio Musica in Movimento per favorire 
l’avvicinamento ludico dei bambini al senso 
musicale, ritmo e alla danza (C. Gizzi)

Lettura ad alta voce
La lettura ad alta voce rappresenta uno stimolo 
prezioso per lo sviluppo del bambino ed è 
ormai inclusa a pieno titolo tra le strategie per 
promuovere la salute e l’inclusione sociale 
(C. Altieri, A. Artusa, S. Facecchia, G. Fancello, MT. 
Faragalli, G. Natale, D. Palopoli — ASL Roma 1)

Coding con Cubetto e Blue bot
(1° ciclo primaria)

Coding con Lego WeDo 2.0
 (2° ciclo primaria)
La robotica educativa utilizza i robot per migliorare 
l’apprendimento nei bambini e nei ragazzi. È un 
metodo incentrato sulla pratica – e per questo 
ancora più stimolante – che aiuta a sviluppare la 
logica e a pensare in modo creativo (M. Di Seri—
I.C. Rosmini)

9.45 - 12.30  Giochiamo con Geppetto 
e il legno del bosco

(A. Venturini,
Legambiente)

SCUOLA PRIMARIA PAD. 28
6 CLASSI

I 4 laboratori saranno fruiti in contemporanea. Ogni 
classe sarà assegnata al laboratorio indicato nella 
prenotazione.

L’arte del benessere (1° ciclo primaria) 

Ritratto  –  il volto, trasformazioni, l’altro, le 
emozioni – Esperienza ed esplorazione del 
volto e laboratorio d’arte. Uno sguardo può 
comunicare qualcosa, se riusciamo a vederci con 
gli occhi di un altro possiamo intenderci meglio. 
La comunicazione visiva, un nuovo linguaggio 
sempre esistito. (R.Robertazzi)

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
PAD. 16
2 CLASSI

Le 2 classi fruiranno di tutti i laboratori 
in successione

(I.S.S.  Lucilla Domizia —

 

Sezione Alberghiera)
Cucina in movimento
Attività motoria con gli attrezzi del cuoco

Chef per un’ora 
Partecipazione attiva alla preparazione di una 
ricetta 

Barman   per un’ora

Porte aperte all’accoglienza

      
SCUOLA SECONDARIA SECONDO 
GRADO
PAD. 5 
2 CLASSI

Ognuna della 2 classi sceglierà un Tema per 
l’incontro-dibattito fra i 2 elencati, per poi recarsi 
insieme in visita guidata al Museo della Mente

Le condotte a rischio in adolescenza 
Sala DSM (Dipartimento Salute Mentale) Pad. 26
Riconoscere il limite di sicurezza nel viaggio 
esplorativo della crescita 
(L. Chiappinelli, ASL Roma 1)

Tu sei unico: prenditi cura di te! 
Salone TSMREE  Pad.5
Alimentazione, movimento, affettività, prevenzione
alle malattie sessualmente trasmesse e delle 
gravidanza indesiderate - spazio alle tue domande 
(C. Spigone, R. Franceschetti, P. Volpi - ASL Roma 1) 

Visita guidata al MUSEO DELLA MENTE 

(P.  Martelli, ASL Roma 1)
con proiezione di un corto e confronto.

INCONTRI CON I GENITORI  DEL TERRITORIO
PAD. 28

16.30—18.00   Cosa succede se ti dico “NO”
Educare cosa, educare perchè. Dentro il cuore di 
genitore che educa.  Seminario laboratorio sulle 

(M. Lazzari—ASL Roma 1)

 Il circolo Legambiente Parco della Cellulosa, 
promotore della “scuola nel bosco”, con mastro 
Geppetto ha curato il rapporto con il legno di 
bosco facendone scoprire la ricchezza espressiva 
dal tronco alle frasche: costruiamoci i nostri 
oggetti, portiamo un Pinocchio a scuola. 

L’arte in cucina

Partecipazione attiva alla preparazione dei
cocktail

Studio della modulistica d’albergo

14..30-16.30  DSA: Cassetta degli attrezzi per genitori 

laboratoriale con i genitori su materiali e tecniche 

apprendimento (C. Altieri, A. Artusa, S. Facecchia, 
G. Fancello, MT. Faragalli, G. Natale, D. Palopoli — ASL Roma 1)

Cosa si può fare\Cosa non bisogna fare: Intervento

9.45 - 11.00

11.15 - 12.30

9.45 - 12.30

9.45 - 12.30

9.45 - 12.30

9.00 - 12.30

9.00 - 10.45

9.00 - 10.45

11.00 - 12.30

8.45 - 9.30  Accoglienza in musica


