
Alternanza Scuola Lavoro

Progetto La presenza culturale straniera a Roma

Abstract

Il progetto intende proporre agli studenti delle scuole medie superiori (del IV e V anno) un’ampia
presentazione di quegli istituti culturali, parlando della loro attività, della loro storia e della storia dei
Paesi che rappresentano. Si spera di poter far comprendere ai partecipanti la ricchezza del
contesto cittadino in cui si trovano sia le scuole sia le università romane, che di tale contesto
possono molto giovarsi.

Struttura Dipartimento di Scienze Politiche
Sede Via Gabriello Chiabrera
Periodo e frequenza A partire dal 2021, il percorso si articolerà in 8 giornate
Orario Da definire
Numero massimo di
studenti

15

Attività 40

Descrizione

Roma ospita molti Istituti culturali stranieri e in particolare alcune grandi Accademie che
rappresentano al meglio la cultura del proprio Paese. Molti romani di ogni età non sanno della loro
esistenza, né approfittano dei ricchi programmi che esse propongono in genere gratuitamente.
Tanto meno i giovani conoscono la storia di queste istituzioni e dei palazzi che le ospitano, il
perché della loro collocazione nel tessuto urbano della capitale e quale sia la cultura nazionale che
hanno il compito di diffondere.

A partire dai primi mesi del 2021, si intende tenere presso il Dipartimento di Scienze Politiche
alcune lezioni introduttive, alle quali fare seguire la visita di quattro delle più prestigiose accademie
straniere: Istituto culturale polacco, Accademia di Romania, Accademia di Spagna, Accademia
d’Ungheria. Saranno gli stessi direttori di tali enti a guidare le visite. L’attività si concluderà con due
incontri durante i quali gli studenti potranno illustrare quanto avranno appreso non solo sui luoghi
visitati, ma anche sui Paesi di cui avranno fatto indiretta conoscenza, avendo modo inoltre di
esprimere le proprie impressioni e i propri commenti.

Obiettivi dell'attività proposta: illustrazione e conoscenza di un patrimonio culturale materiale e
immateriale, rappresentato da alcune istituzioni culturali presenti a Roma.

Altre informazioni
Rivolto a Liceo classico e scientifico
Classi di provenienza Quarta e quinta classe

Contatti Prof. FRANCESCO GUIDA Tutor esterno
MARIA PIA BRESSI scienzepolitiche.scuolalavoro@uniroma3.it Referente

Data ultima per la
presentazione delle
candidature:

Il termine per la presentazione delle candidature a questo progetto è il 15/10/2020
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