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evento del 2019
L’IC REGINA ELENA 

HA LA SUA PIETRA D’INCIAMPO
Iniziativa MIUR nella Giornata della Memoria

La memoria deve essere coltivata fin 
da piccoli, per non dimenticare cio’ 
che e’ stato. Per questo oggi all’istituto 
comprensivo Regina Elena di Roma, e 
in altre 100 scuole di tutta Italia, e’ 
stata inaugurata una speciale pietra 
d’inciampo dedicata a tutte le vittime 
della Shoah. Presente alla cerimonia 
organizzata nell’istituto romano anche il 
ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti.
Considerando il valore educativo e 
formativo della Giornata della memoria (il 
27 gennaio), e dello studio e del confronto 
con un periodo storico che ha segnato la 
nostra epoca, il Miur ha infatti deciso di 
promuovere un’iniziativa – realizzata dall’Ic 
Regina Elena insieme all’agenzia di stampa 
Dire e all’Istituto di Ortofonolgia – ispirandosi 
all’artista tedesco Gunter Demnig, che 
fin dal 1992, ha dato il via all’opera di 
collocazione delle pietre d’inciampo.

Il ministro dell’Istruzione e’ stato accolto 
dai piccoli alunni dell’infanzia che lo hanno 
accompagnato nell’aula magna della scuola 
dove l’orchestra e il coro degli studenti della 
primaria e della secondaria di I grado si sono 
esibiti in un concerto. “Oggi vogliamo ricordare 
le vittime dell’Olocausto e lo vogliamo fare 
partendo dalla musica perche’ era una delle 
cose che si faceva durante le deportazioni” ha 
ricordato la dirigente scolastica Rossella Sonnino.
Tanta la commozione durante l’esibizione 
dei ragazzi che hanno intonato canti 
della tradizione ebraica: “Sono commossa 
dall’impegno e dal sentimento vissuto 
insieme- ha detto Ruth Dureghello, presidente 
della Comunita’ ebraica di Roma- se c’e’ 
una ragione per cui facciamo memoria e’ 
perche’ e’ un vaccino contro l’indifferenza. 

Fonte: Marta Nicoletti – Agenzia Dire



evento del 2019
L’IC REGINA ELENA PARTECIPA 

ALLA NAVE DELLA LEGALITA’
Iniziativa de MIUR - Insieme per non Dimenticare

La Regina Elena ha vinto il concorso per 
partecipare all’iniziativa tramite un videoclip 
“Follow the Money”
 
Un appuntamento che si rinnova ogni anno.
Il 23 maggio è ormai una data simbolo nella lotta 
contro tutte le mafie. E’ dal 2002 che il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
in collaborazione con la Fondazione Giovanni 
e Francesca Falcone, si rivolge alle scuole di 
tutta Italia per realizzare insieme iniziative di 
educazione alla legalità che hanno il loro momento 
conclusivo proprio nell’anniversario del 23 maggio.
 
La Regina Elena ha partecipato alla manifestazione 
in quanto vincitrice del concorso per la 
realizzazione di un video sulla figura di Falcone. 
Il video è precisamente un videoclip, “Follow 
the Money” che ha visto la partecipazione della 
scuola primaria e secondaria di primo grado con 
l’ausilio di tantissimi docenti di tutte le discipline.
Il videoclip ha rappresentato un lavoro corale dove 
si sono unite musica (composta originale), testi 
originali, canto, video, montaggio, disegni il tutto 
realizzato in un clima di grande collaborazione.

la delegazione che ha rappresentato 
la scuola a Palermo



...i nostri viaggi
SCAMBIO CULTURALE IN FINLANDIA

I nostri alunni a Helsinki
(maggio 2017 - marzo 2018)
Gli alunni finlandesi a Roma
(settembre 2018)
 
Lo “Scambio Culturale” Italia-Finlandia iniziato 
nel 2017, programmato per 3 anni, è un’iniziativa 
originale della IC Regina Elena nell’ambito del 
programma europeo di Mobilità Giovanile come ad 
esempio i progetti Erasmus.
Partecipare ad un progetto di “Scambio Culturale” 
è un’ottima esperienza di crescita e maturazione 
degli alunni, di rafforzamento delle competenze 
linguistiche e relazionali, la possibilità di stabilire 
nuovi legami per un futuro scolastico o lavorativo.
L’Unione Europea favorisce la Mobilità Giovanile 
proprio per acquisire nuove competenze, 
approfondire altre culture e lingue, per 
ampliare le opportunità di lavoro e sviluppare la 
propria consapevolezza di appartenere ad una 
cittadinanza europea. 
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Escursione nella Fortezza di Suomenlinna 
sulle isole al largo di Helsinki 

Gli alunni finlandesi alla volta di Roma

...i nostri viaggi
SCAMBIO CULTURALE IN FINLANDIA

.. E A ROMA



Il gruppo a  Berlino 
Aprile 2016

...i nostri viaggi
VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN GERMANIA



...i nostri viaggi
VIAGGI D’ISTRUZIONE IN ITALIA 

Napoli sotterranea

Milano

Torino
Palazzo reale

Perugia
Casa del Cioccolato 

Perugina

Napoli



...i nostri viaggi
USCITE DIDATTICHE SPORTIVE

Filippo Stasio campione regionale di lancio del vortex e 
Rebecca Squadrone finalista e quindi sesta al Mille di Miguel 
2018. 

... i nostri campioni

Settimana bianca a Madonna di Campiglio 
Marzo 2018



...i nostri laboratori 
LABORATORIO DI SCIENZE

Le scienze per tutti, tutti per le scienze!
Le scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali sono presenti in tutti 
i curricoli e a tutti i livelli scolastici, esse fanno parte degli strumenti che 
la cultura ha sviluppato per conoscere, comprendere e agire sul mondo. 
Il nostro Istituto, intende potenziare e migliorare gli apprendimenti 
scientifici attraverso la predisposizione e la sperimentazione di un 
curricolo trasversale rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di I grado .
Avvicinare gli alunni alla Scienza e al metodo scientifico,  nella maniera 
più  efficace  possibile, vuol dire coinvolgerli direttamente in attività 
sperimentali di varia natura, per poi promuovere la riflessione coniugando 
le conoscenze,  le abilità e le competenze apprese  con i fenomeni della 
vita  che  li circondano.
Significativa è la presenza di ambienti e strutture adeguate per raggiungere 
tali finalità, come il nostro Laboratorio di Scienze, dedicato a Rita Levi 
Montalcini, della scuola secondaria di I grado “M. Buonarroti”, dotato di 
attrezzature e materiali scientifici necessari per lo studio della biologia, 
fisica e chimica. 
Il nostro motto è: la scienza è intorno a te e ovunque tu voglia cercarla, 
entra in laboratorio!!!!



...i nostri laboratori
LABORATORIO DI FALEGNAMERIA

La realizzazione di uno strumento musicale (salterio) 
ha coinvolto le materie di tecnologia e musica. 
Lo strumento è stato progettato, disegnato e 
costruito sulla base di un modello di base comune a 
tutti gli alunni. Poi gli alunni hanno personalizzato 
alcuni elementi (le geometrie del foro, i colori, le 
meccaniche per le corde).
La geometria di base è stata realizzata per poter 
applicare il principio pitagorico del frazionamento e 
quindi dell’accordatura.



La realizzazione di un cartone animato presuppone una serie di capacità 
legate al disegno, alla caratterizzazione dei personaggi, al colore, etc.
Al tempo stesso, permette anche di sviluppare una serie di competenze 
preziose per il mondo del lavoro, come organizzazione, sinergia, 
tempismo, visione d’insieme. Realizzare un cartone animato significa, 
nell’atto pratico, soprattutto tanta pazienza, qualità senz’altro da 
sviluppare. Inoltre, richiede concentrazione, sapere sempre in che 
parte del lavoro sei collocato, senza perdere di riferimento il lavoro 
complessivo. Infine, è un esercizio di narrazione, evidenziando il 
principio di causalità, che lega questo lavoro alla sfera logico-linguistica.
Il progetto di animazione è stato introdotto nel 2017 allo scopo 
di coinvolgere attivamente, con designazione di ruoli più o meno 
specifici, l’intera classe, in modo da creare un clima collaborativo per 
la realizzazione di un prodotto corale. 
Questa caratteristica rafforza l’unione del gruppo classe, la motivazione 
di ogni alunno e l’inclusione di alunni problematici.
Detto questo sembra che il disegno di animazione sia solo un 
pretesto didattico, ma in realtà cerca anche di sviluppare negli 
alunni l’appartenenza a un progetto comune, il gusto per il bello e la 
soddisfazione nel vedere realizzato un proprio lavoro.

...i nostri laboratori
PROGETTO CARTOONIA



La realizzazione di un cartone animato 
presuppone una serie di capacità legate al 
disegno, alla caratterizzazione dei personaggi, 
al colore, etc.
Al tempo stesso, permette anche di sviluppare 
una serie di competenze preziose per il mondo 
del lavoro, come organizzazione, sinergia, 
tempismo, visione d’insieme. Realizzare un 
cartone animato significa, 

...i nostri laboratori
ARTISTICA



...i nostri progetti
SEZIONE MUSICALE BUONARROTI

Le classi ad indirizzo musicale sono una prerogativa specifica 
della Scuola Buonarroti che, attraverso lezioni
individuali e d’insieme, tendono ad arricchire la crescita 
dell’alunno e ad affinarne l’armonia personale e la sensibilità
artistica.

..la nostra orchestra all’Auditorium



...i nostri progetti
L’ISOLA CHE NON C’E’

pedonalizzazione di via Puglie

Il progetto propone la pedonalizzazione 
del tratto di via Puglie su cui si 
affacciano le nostre scuole, “Regina 
Elena” e “Buonarroti” . 
L’idea è di dotare la scuola di uno spazio 
sicuro che leghi le due scuole. Uno spazio 
attrezzato e dunque funzionale per 
lo svolgimento di  attività scolastiche 
oltreché realizzare una piazza per il 
quartiere, in modo da rafforzare il 
legame tra scuola e territorio.
Il progetto, in collaborazione col Primo 
Municipio e la Sapienza di Roma, è stato 
dicusso con gli alunni della primaria e 
della secondaria al fine di stimolarli a 
dare una loro visione della piazza.
Il lavoro ha prodotto una serie di disegni 
e dei modellini in scala presentati al 
convegno di presentazione del progetto 
tenutosi alla Regina Elena.



...i nostri progetti
L’ISOLA CHE NON C’E’

pedonalizzazione di via Puglie

Il modellino è stato realizzato dagli alunni al fine 
di conoscere il quartiere della scuola. Riconoscere 
gli spazi e progettare delle migliorie. 
Il progetto delle migliorie verte quasi interamente 
sull’individuazione dei percorsi ciclabili ottimali.

.. il modellino della piazza fatto dagli alunni della primaria

.. il modellino del quartiere fatto dagli alunni della secondaria di 
primo grado



...i nostri progetti
CINEMA E DOCUMENTARI 

Cortometraggio “Per muoverci 
insieme”

Videointervista “Cos’è la mafia”

Video realizzato al termine di un corso di Educazione 
Stradale svolto in collaborazione con agenti del Corpo 
di Polizia Locale di Roma Gruppo Trevi.
a.s. 2017-2018 III E.

Il filmato denominato Fondazione Falcone è nato alla 
fine di un percorso sulla Mafia svolto dai ragazzi della 
III F- a.s. 2017-2018 che hanno lavorato in continuità 
con i bambini delle prime classi della scuola Primaria 
che dopo aver ascoltato una breve spiegazione delle 
insegnanti, hanno posto loro delle domande.



Gli alunni hanno realizzato un reportage sui 
disservizi del primo municipio e su come migliorare 
gli spazi pubblici per i più giovani.
Il formato del reportage ha stimolato gli alunni 
a interrogarsi sugli argomenti e sviluppare delle 
domande da rivolgere al comune cittadino.
Questa formula ha permesso di realizzare una serie 
di video-interviste girati e montati dagli alunni 
stessi.
Sono state intervistate persone comuni e figure 
istituzionali come il presidente del I Municipio.
Il taglio giornalistico è stato molto utile per 
sviluppare la capacità di sintesi degli argomenti 
trattati. Tutto il lavoro si condensa in un filmato 
dalla durata di   poco superiore ai 5 minuti. 

Pubblicato sulla FB dell’USR per il Lazio

CORTOMETRAGGIO “I DISAGI DI 
ROMA, Miglioriamo lo spazio 
pubblico per i più giovani”

L’incontro con il Presidente 
del Primo Municipio 

Sabrina Alfonsi

...i nostri progetti
GIORNALISMO E REPORTAGE



...i nostri progetti
GIORNALISMO E REPORTAGE

Corrompiamo la corruzione: un gioco di parole per 
dire NO al malcostume e alla disonestà che regna 
oggigiorno.
Video realizzato con alunni delle terze a seguito delle 
lezioni sulla Legalità svolte in collaborazione con la 
Guardia di Finanza e con gli esperti dell’Agenzia 
delle Entrate. Il cortometraggio ha partecipato al 
concorso “Insieme per la Legalità” Indetto dalla 
guardia di Finanza.

Cortometraggio 
“Corrompiamo la corruzione”

Dipendenza dai cellulari: quanto i ragazzi sono dipendenti 
dai cellulari? Insieme ai ragazzi abbiamo realizzato un 
video/ inchiesta su questa attuale tematica con esempi 
di vita quotidiana. Dal lavoro è emerso un uso smodato e 
spropositato del cellulare soprattutto tra i giovani frutto di 
cattive abitudini.
Realizzato alla fine del progetto “DIPENDE DA TE, 
prevenzione alle dipendenze”, che ha visto coinvolti 
gli alunni delle terze della Buonarroti con l’equipe 
psicopedagogica della scuola.

Si è aggiudicato la menzione speciale nell’area Educazione 
al Benessere dell’XI edizione del Premio Buone Pratiche 
“Vito Scafidi” indetto da Cittadinanza Attiva.

Cortometraggio “I ragazzi che respirano smartphone”



Il progetto “Qui il bullo non balla – A scuola di emozioni e musica” 
ha l’obiettivo di promuovere nel bambino e nell’adolescente 
una serie di competenze emozionali, sociali e di problem 
solving  attraverso la promozione dei comportamenti prosociali, 
il riconoscimento e la gestione delle emozioni, ponendo una 
particolare attenzione alla creazione di una rete di supporto, 
dentro e fuori la scuola.
Il progetto è stato realizzato dall’Istituto Comprensivo Regina 
Elena in collaborazione con la FIR - Federazione Italiana Rugby, 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e il Centro di 
ricerca Universitario Hera (Health Human Care And Social 
Intercultural Assessments) con il coinvolgimento della The Twins 
Father’s Band (gruppo musicale composto da medici attivi nella 
prevenzione e supporto a cause sociali attraverso la musica)

Il cortometraggio è disponibile su You tube.

...i nostri progetti
CORTOMETRAGGIO “QUI IL BULLO NON BALLA”

a scuola di emozioni e musica



espressione utilizzata dal Papa nella sua enciclica “Laudato sì”

Concorso indetto dalla Parrocchia S. Eusebio 
all’Esquilino e patrocinato dal  Primo Municipio di 
Roma. 
Realizzazione e consegna dell’elaborato (crucintarsio) 
sia all’Ufficio Scuola del Vicariato (al direttore Mons. 
Filippo Morlacchi) sia presso la Pontificia Università 
Gregoriana(ai Prof. Xalxo e Kureethadam).

2° classificati  al concorso “Riflessioni, 

proposte e interventi sull’ecologia integrale”

Sensibilizzazione degli alunni 
all’ecologia integrale

Progetto di solidarietà alimentare
“Ecce - diamo”

Gli obiettivi del progetto sono la sensibilizzazione 
degli Alunni e delle Loro Famiglie nell’evitare 
sprechi alimentari e nell’utilizzare a fini solidali 
gli alimenti avanzati dalla mensa della loro Scuola 
distribuendoli alle realtà sociali del territorio.
Operativamente il Progetto prevede la presa di 
coscienza degli Alunni attraverso la visione di filmati 
dedicati alla povertà del Terzo Mondo e al quotidiano 
spreco del cibo.
Segue l’attuazione del progetto attraverso la 
raccolta da parte degli Alunni del cibo avanzato che 
viene da loro consegnato presso la Sede del Servizio 
loro indicato.

Gli Alunni manifesteranno le Loro riflessioni, 
avanzeranno proposte concrete, realizzeranno 
disegni, poesie, racconti e impareranno dei canti 
inerenti al tema.

...i nostri progetti
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

E CITTADINANZA ATTIVA



“Prospettive di inclusione” per una scuola aperta 
a tutti é l’obiettivo del seminario conclusivo del 
percorso di formazione organizzato all’istituto 
comprensivo Regina – Elena di Roma. Presenti 
i docenti del polo formativo ambito 1 che 
hanno ascoltato i relatori su tre diverse linee 
tematiche: valutazione e trattamento dei 
disturbi dell’apprendimento; prospettive e 
buona pratiche per il contrasto al bullismo 
e cyberbullismo; prospettive per una scuola 
aperta e inclusiva.

Prospettive d’inclusione per 
una scuola aperta

...la nostra formazione
SEMINARIO FORMATIVO

ALL’IC REGINA ELENA



...e tanto altro ancora


