
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI
A.S. 2019 - 2020

TITOLO: LA MUSICA INCONTRA LA STORIA: DIANA RICORDA IL 
RASTRELLAMENTO DEL QUADRARO

PROGETTISTA / PRESENTATORE ROBERTA POLI /CLELIA GENTILI

AREA FORMATIVA1 Etica e benessere

AREA D’INTERVENTO 
PRIORITARIA

1) Promozione della cultura umanistica e dei diritti umani
2) Promozione dell’integrazione e dell’inclusione sociale

TIPOLOGIA PERCORSO Percorsi di cittadinanza

OBIETTIVI STRATEGICI Educare al bene comune, alla legalità, alla convivenza civile e ai
diritti umani

TIPOLOGIA ATTIVITÀ Organizzazione incontri/dibattiti su appuntamenti culturali/civili
significativi

FINALITÀ / OBIETTIVI: L’iniziativa rientra nei percorsi di cittadinanza e costituzione e persegue la
politica promossa dalla scuola di  aprire le porte al  territorio per creare
sinergie e offrire opportunità di scambio e di crescita, soprattutto grazie
alla  specifica  tipologia  di  uno  dei  Corsi  di  Studi  in  Servizi  Socio
Sanitari/Servizi  per  la  Sanità  e  l’Assistenza  Sociale  che  l’Istituto  offre
proprio nella sede di Via Diana. 
Tutto questo rientra a pieno titolo nell’integrazione territoriale prevista
dal bilancio sociale d’Istituto e nelle Aree di Intervento Prioritarie previste
tra gli obiettivi del RAV.
L’evento  che  sarà  realizzato  in  coincidenza  con  l’anniversario  del
rastrellamento  del  Quadraro  (17  aprile  1944),  persegue  gli  obiettivi  di
stimolare  nei  giovani  la  consapevolezza  rispetto  agli  eventi  storici  che
hanno  segnato  la  loro  storia  e  quella  del  loro  quartiere per  non
dimenticare  ciò  che  è  accaduto  e  per  stimolarli  ad  agire,  ogni  giorno,
valorizzando i principi della legalità e del rispetto reciproco, soprattutto
per contrastare efficacemente fenomeni come bullismo e cyberbullismo.
Attraverso il  confronto con i  rappresentanti del  territorio  (ANPI,  ANRP,
Comitato di Quartiere, VII e VI Municipio, ecc.), si intende sollecitare uno
scambio intergenerazionale, per attivare le capacità empatiche e il senso
di  responsabilità  nei  confronti  di  chi  ha  vissuto  direttamente  o
indirettamente l’evento.
La scelta di utilizzare la musica come canale di comunicazione, si è rivelata
vincente nelle scorse edizioni, perché rappresenta un linguaggio vicino ai
giovani ma capace di coinvolgere persone di ogni età in un’occasione di
incontro  e  confronto  su  queste  vicende  importanti  che  non  possono
essere dimenticate.

DESTINATARI:
(numero 
alunni/docenti, classe, 
sezione, indirizzo, etc.)

Lo spettacolo,  giunto alla sua quarta edizione, prevede il coinvolgimento
di tutte le classi della sede di Via Diana, tutto il personale docente e non
docente dell’Istituto che vorrà partecipare, di  una rappresentanza degli
allievi  e dei  docenti delle diverse sedi,  delle famiglie degli  allievi  di  Via

1 si veda “quadro progettazione Piaget-Diaz”
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Diana, delle Associazioni territoriali (ANPI, ANRP, Comitato di Quartiere,
ecc.),  degli  EELL,  delle  diverse  Associazioni  e  Cooperative  collegate  al
PCTO/Alternanza  Scuola  Lavoro,  dei  soci  dei  Centri  Anziani  territoriali,
degli esponenti del mondo della scuola, dei cittadini del quartiere.

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO:

Nel periodo dicembre 2019/aprile 2020 è prevista la raccolta delle adesioni e della disponibilità
tra  gli  allievi  e  i  docenti  della  scuola,  l’organizzazione  e  la  preparazione  delle  performance,
l’elaborazione della scaletta degli interventi, la presa di contatto con il cantante designato e con
la ditta esterna per il service.  
Parallelamente  verrà  svolto  il  lavoro  di  elaborazione  degli  inviti  e  delle  locandine  e  la  loro
distribuzione agli interessati.
In  prossimità  dell’evento  verranno  elaborati  dei  comunicati  stampa  e  articoli  da  diffondere
tramite diversi canali.
Ogni anno è prevista la realizzazione di un Matinée presso il teatro della sede di via Diana nella
data del 17 aprile, con la partecipazione di giovani artisti che attualmente frequentano l’istituto,
docenti che si rendono disponibili a realizzare una performance musicale, ospiti esterni invitati a
realizzare le loro performance.

STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO (per sede):

- Via Diana 3 docenti: Poli, Gentili e altro docente della sede di Via Diana da designare in base a
comprovata esperienza nella tipologia di intervento prevista

TOTALE 3

COMPETENZE  RICHIESTE  AI  DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL PROGETTO (progettuali,  informatiche,
disciplinari, relazionali, etc.):

Competenze organizzative e di coordinamento rispetto alle diverse incombenze previste per la
realizzazione dell’evento.
Competenze informatiche relative alla elaborazione della locandina e degli inviti
Competenze  tecniche  specifiche  relative  all’organizzazione  dell’evento  (luci,  impianto  fonico,
ecc.)

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede):

- Via Nobiliore 1 Assistente Amministrativo

- Via Diana 1 Collaboratore Scolastico
1 Tecnico di Laboratorio 

TOTALE 3

COMPETENZE PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (informatiche, tecniche, relazionali, etc.):

Personale amministrativo: competenze specifiche per la stesura del contratto di prestazione 
d’opera e per seguire la rendicontazione delle attività svolte (erogazione prestazioni, fatturazione 
elettronica, ecc.)
Assistente  Tecnico  per  la  gestione  delle  attrezzature  presenti  a  scuola  e  utilizzate  per  la
realizzazione dell’evento
Collaboratore  scolastico disponibile  in orario pomeridiano ad aprire la scuola per montare  le
attrezzature tecniche e per fare le prove dello spettacolo.
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ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario quantificare il budget di spesa
richiesto):

Impianto fonico (SERVICE)  circa €  400,00 (il  costo esatto potrà essere accertato solo dopo la
richiesta di preventivi alle ditte esterne)
Materiali per produzione locandine e inviti € 50,00

EVENTUALI  ESPERTI  ESTERNI  (specificare  competenze,  nominativi;  se  a  pagamento,  quantificare  la
spesa):

Gruppo musicale o Cantautore da definire sulla base della disponibilità a partecipare all’evento
Costo complessivo circa € 150,00 (il costo esatto potrà essere definito dopo la presa di contatti
con artisti esterni)

MODALITÀ  DI  AUTOVALUTAZIONE
DEL PROGETTO

X Questionari di monitoraggio finali previsti dall’Istituto
X Produzione beni materiali: produzione di: locandina pub-

blicitaria e inviti personalizzati, comunicato stampa per 
pubblicizzare l’evento, articolo illustrativo dello spettacolo 
realizzato.

X Altro : realizzazione evento e riscontro sul numero dei par-
tecipanti esterni alla scuola

QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Progettazione Ore 4
Coordinamento Ore 8
Attuazione/Erogazione Ore 14
Riunioni Ore 3
Produzione materiale informatizzato Ore 1
Altro:  Pubblicizzazione  dell’evento,  preparazione  comunicati
stampa, produzione locandina, diffusione inviti

Ore 15

TOTALE 45

FONTE DEI FINANZIAMENTI:

Fondo d’Istituto    X   SI     □    NO

Altri fondi (specificare)    _____________
Roma, lì 13/10/2019       LE PROGETTISTE

ROBERTA POLI E CLELIA GENTILI
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