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Dal 1871 una Storia di Successi…
I progetti più significativi dell’ as 2017/18
3 ottobre l’Europa inizia a Lampedusa e l’integrazione inizia nelle scuole
L’iniziativa L’Europa inizia a Lampedusa,
organizzata dal Miur, dimostra che la costruzione di
un’Europa che accoglie comincia dai banchi di
scuola. Dal 30 settembre al 3 ottobre duecento
studentesse e studenti di 35 istituti italiani e 4
europei si ritrovano nell’isola siciliana per
confrontarsi e approfondire i temi
dell’immigrazione, dell’integrazione e dei diritti
umani. E per ricordare il naufragio del 3 ottobre del
2013: nel Mediterraneo persero la vita 368 persone,
insieme a molti altri, prima e dopo quella data.Tra
gli studenti selezionati, anche una delegazione della
nostra scuola.
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Premio GJC -GLOBAL JUNIOR CHALLENGE 24- 26
/10/2017 A Fabolous Laboratory in my school
È il concorso
internazionale che premia i
progetti più innovativi che
usano le nuove tecnologie
per l’educazione e la
formazione dei giovani.
Promosso da Roma
Capitale e organizzato dalla
Fondazione Mondo
Digitale
è
una
competizione
internazionale che valorizza
l’uso innovativo dell’ICT
per l’istruzione.
Vi partecipano scuole e
università, istituzioni pubbliche e private, associazioni
culturali, all’interno di varie categorie secondo l’età dei
destinatari del progetto. Il progetto “A Fabolous lab in my
school”, realizzato dal nostro Istituto, è stato selezionato dalla
giuria tra i finalisti della sua categoria, verrà quindi esposto in uno stand dedicato, nei primi due
giorni della manifestazione, 25 e 26 ottobre 2017 presso la sede di Biblioteche di Roma.
Nell’ambito dell’evento, Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Irene De Angelis Curtis, ritira il “Premio
al dirigente innovatore”, dedicato al professore emerito Tullio De Mauro, nel corso di una
coinvolgente cerimonia in Campidoglio nella sala Giulio Cesare. Il premio è stato assegnato ad
una storia di successo che dimostra con efficacia come l’Istituto Leonardo da Vinci sia “una scuola
aperta”, di qualità e per tutti.
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CINEDEAF – Festival Internazionale del Cinema Sordo 11/11/ 2017
Vince la IV edizione del Festival, per la
sezione scuole, lo straordinario
cortometraggio di Emanuela Arma e della
sua classe, 5C AFM, ESISTO ANCH’IO,
con questa motivazione: “ Gli studenti hanno mostrato la
capacità di raccontarsi in contesti di
inclusione scolastica contro ogni forma di
discriminazione, in particolare rispetto alla
sordità, mostrando accessibilità in classe”.
Il Cinedeaf è l’unico Festival
Internazionale di Cinema Sordo in Italia e
rappresenta una vetrina di respiro
internazionale e un importante spazio di
incontro culturale. La sezione Scuole è un’occasione per gli studenti delle scuole , italiani e
stranieri, per produrre cortometraggi e videoclip che rappresentino l’esperienza di inclusione in
classe tra studenti sordi e udenti. Complimenti ad Emanuela e ai suoi compagni! Grazie ragazzi di
averci regalato un frammento di felicità!
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L’Europa inizia a Lampedusa
“Appena arrivati a Bruxelles, ci siamo diretti, con il
nostro gruppo e la nostra insegnante, prof.ssa Sessa,
alla sede di rappresentanza dell’Agenzia Europea for
Special Needs and Inclusive Education che riunisce,
da quest’anno, ben trentuno paesi. L’Agenzia si
occupa di incoraggiare lo sviluppo dell’inclusione e
dei bisogni educativi speciali; è indipendente e
finanziata dalla commissione e dai paesi membri. L’
Italia ne fa parte dal 1998. Qui abbiamo incontrato:
Renato Girelli (Program Manager Commissione
Europea) e Victoria Soriano (Agenzia Europea) con
cui abbiamo affrontato temi interessanti come il
valore di avere un’istruzione e l’importanza di
combattere per gli obiettivi in cui crediamo. Noi
studenti di Roma, Trieste e Lampedusa,
coadiuvati dai rispettivi docenti, abbiamo, poi,
descritto le nostre esperienze sviluppate
nell’ambito del progetto “L’Europa inizia a
Lampedusa”.
• Ci siamo recati, quindi, al Parlamento dove siamo stati accolti dagli onorevoli: David Sassoli (Vice
Presidente del Parlamento), Cécile Kyenge (Europarlamentare del Partito Democratico), Silvia
Costa (Presidente Commissione Cultura) e Elena Gentile (Europarlamentare del Partito
Democratico).” Ilaria Blaso, classe 4B SIA
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Festa PNSD 19/01/2018
Venerdi 19 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18, in occasione della Festa del Piano Nazionale Scuola
Digitale, l’Istituto ha aperto le porte agli studenti, alle famiglie e al territorio per una giornata
all’insegna dell’innovazione e della creatività.
Molteplici le attività laboratoriali (Scratch, Ora del Codice, FabLAB, informatica per adulti…)
organizzate e gestite dai docenti e dagli studenti.
In questa occasione la Scuola è rimasta aperta per un ultimo OPEN DAY, per consentire agli
studenti delle scuole medie e alle famiglie di visitare e “vivere” il nostro Istituto.

Alfiere della Repubblica
Il Capo dello Stato Sergio Mattarella consegna, lunedì 12 marzo, nel corso di una coinvolgente
cerimonia, gli attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica”, a 29 ragazzi che si sono distinti
nella partecipazione, nella solidarietà, nel
volontariato e per singoli atti di coraggio. Tra
i premiati la nostra studentessa Emanuela
Arma, classe 5C Afm, con la seguente
motivazione:” Ha realizzato video di qualità e
di grande impatto, mettendo in mostra il
proprio talento e suscitando attenzione su temi
rilevanti come il bullismo e la
discriminazione. Con i suoi lavori, nei quali è
riuscita anche a convogliare capacità ed
entusiasmo dei propri compagni di scuola, ha
vinto premi importanti, tra i quali il festival
internazionale del cinema sordo”.

IIS Leonardo da Vinci
La Scuola del Futuro nel Cuore di
Roma
Progetto OXFAM
Il progetto ha consentito di approfondire temi, priorità e concetti relativi all’educazione alla
cittadinanza globale, con un focus sulle disuguaglianze di genere, attraverso la creazione di ambienti
di apprendimento non-formali per co-sviluppare con gli studenti percorsi di didattica laboratoriale e
cooperativa per promuovere il protagonismo giovanile nel contesto locale.
Tutti i moduli hanno teso verso una vera autonomia e innovazione didattica per l’integrazione delle
competenze di cittadinanza globale a partire dai programmi, attraverso l’uso delle tecnologie e
dell’inglese. L’obiettivo è stato di fornire agli studenti strumenti per promuovere la leadership
giovanile attraverso i forum di cittadinanza globale, sia all’interno dei curricula scolastici che tramite
attività extracurriculari.
Il 17 aprile, nell’ Aula Magna storica dell’ Istituto, si è svolto il Forum Giovanile Internazionale
OXFAM che ha visto protagonisti i nostri studenti, della classe 4B SIA, insieme alle delegazioni di
studenti delle altre scuole di Italia e di Europa. L’obiettivo del Forum: condividere le esperienze
svolte nei precedenti Forum scolastici e proporre idee su come promuovere la partecipazione attiva
degli studenti all’ interno delle scuole. I nostri alunni hanno curato con attenzione e impegno lo
svolgimento del Forum in tutti gli aspetti, sia nell’organizzazione che nei contenuti.
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PROGETTO NONNI SU INTERNET
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Roma Best Practice Award
Il progetto “UN LABORATORIO PER IL TERRITORIO E L’OCCUPABILITA’”, promosso dalle
prof. sse Sessa e Costantini nell’ambito della IFS programmata per l’ASL della classe 3B SIA, entra
tra i 7 progetti finalisti nella categoria “Roma Cresce bene” e viene premiato il 21 aprile nel corso di
una importante cerimonia presso l’aula magna “Libera” del dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Roma Tre. Il concorso premia le migliori idee, i migliori progetti e le
migliori soluzioni per il recupero dei beni comuni della città, l’integrazione, la solidarietà, la
formazione e l’innovazione.

Progetto S.P.O.R.T. il 4º Incontro “Costituzionalmente” Rai Cultura
Progetto S.P.O.R.T. il 4º Incontro “Costituzionalmente” Rai Cultura, svoltosi nella nostra Aula
Magna Storica e nella Presidenza dell’Istituto. Michele Gerace, ideatore di Costituzionalmente e
Presidente OSECO, si è confrontato con i ragazzi e le ragazze dell’IIS Leonardo da Vinci, del Liceo
Socrate e del Liceo Francesco Vivona. Obiettivo dell’incontro, è stato di comprendere qual è la
capacità del nostro pensiero, delle nostre azioni, quanto possiamo sperare e volere che qualcosa cambi
in meglio.
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Borse di Studio 2017/18
Il giorno 6 giugno 2018, nell’Aula Magna storica, vengono consegnate le Borse di Studio al merito
a più di 30 alunni dell’Istituto in una
coinvolgente Cerimonia.
Ospiti dell’evento :

-On.le Marcello De Vito, Presidente del
Consiglio Comunale di Roma Capitale
-Dott.ssa Valeria Corrado, rappresentante
del gruppo ex studenti del “Duca degli
Abruzzi”, 5A as 1968-69
-Dott. Ferrini, Presidente del Consiglio
d’Istituto
-Paola Lattes, Vice Presidente del “Telefono Rosa”
-Dott.ssa Arianna Accardo, Istituto Statale per
Sordi
-Dott. Antonino Zanghì, Solution Architect,
Almaviva spa
Ing. Massimo Cantelmi, del Comitato Scientifico
del Concorso “Ecologia Integrale”
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Progetto Fami as 2017-18
Martedì 17 luglio 2018 si è concluso il Corso Fami di Alfabetizzazione Informatica. Dieci incontri,
trenta ore d’insegnamento e attività laboratoriali, per più di 40 ragazzi provenienti da tutto il mondo:
Bangladesh, Eritrea, Siria, Costa d’Avorio… Ottimi i risultati raggiunti nella preparazione di base
agli esami ECDL di Word e di Excel, grande entusiasmo degli studenti; “Corso utile e interessante,
bellissima Scuola”, tra i commenti dei partecipanti. L’istituto “Leonardo da Vinci”, diretto dal DS,
prof.ssa Irene de Angelis Curtis, si conferma, ancora una volta, “Una Scuola aperta e inclusiva”.

