Youth unemployment in Europe
... a Roma!
Come annunciato nel n.2 della nostra Newsletter, dal 22 marzo alcuni
studenti e studentesse del Vittoria Colonna hanno accolto nelle proprie
famiglie i ragazzi e le ragazze della mobilità di lungo periodo provenienti
dall'Austria, dalla Germania, dal Portogallo e dalla Spagna, paesi amici nel
progetto Erasmus+ dal titolo 23% Who cares? Youth unemployment in
Europe.
Il progetto, infatti, si articola tra meeting già calendarizzati nei paesi
partecipanti e nello svolgimento di iniziative ed attività finalizzati alla
creazione di una prospettiva europea di studio e soprattutto di lavoro, ma
anche nella conoscenza e accoglienza reciproche, nell'approccio alle
abitudini, ai costumi, al cibo e a tutto ciò che caratterizza i nostri rispettivi
paesi.
La nostra scuola, in primis, si è fatta promotrice di questi valori,
inserendo gli studenti ospiti nelle classi a cui appartengono la propria host
sister o il proprio host brother, predisponendo, però, un apposito timetable
come dagli accordi di apprendimento stabiliti tra le scuole partner. Ciò
consente di avere una rotazione tra le classi quindi una maggiore
integrazione nella comunità scolastica, una conoscenze più aperta e varia del
nostro Istituto e dei nostri percorsi di studio ma anche un’opportunità
interculturale ai nostri studenti che vengono stimolati e motivati a socializzare
con gli ospiti conversando in inglese. In alcune ore di lezione vengono
preparate ad hoc argomenti della disciplina in inglese e in ogni caso i docenti
si sono dimostrati estremamente felici di collaborare.
Non mancano situazioni informali e più colloquiali in cui il linguaggio si è
trasformato in una sorta di esperanto!
Varie sono state le attività programmate e realizzate legate alla tematica
del progetto che hanno visto in alcune occasioni il coinvolgimento e la
partecipazione di numerose classi e studenti/esse.
Le ultime settimane sono state centrate su Lectio magistralis,
alternanza scuola-lavoro e orientamento al mondo del lavoro:

martedì 14 aprile ore 10:00-14:00 Aula Magna Digital forensics e Una finestra sul mondo
della sicurezza informatica: la Crittografia
sotto la guida di professionisti esperti dello IASI-IAC/CNR (in inglese e italiano):
Prof. Marco PEDICINI - Dott. Bruno Luigi MARTINO - Dott. Fabio GUGLIETTA
L’intervento su Fondamenti di Informatica forense è connotato da una duplice valenza
educativa, di “orientamento permanente” e di “esperienza professionalizzante”, puntando
a far acquisire agli studenti competenze nell’ambito delle più recenti applicazioni
dell’informatica, ovvero l’ambito “forense”, legato al perseguimento giudiziario di “utenti
fraudolenti” di un qualsiasi sistema computerizzato.
Fondare un percorso formativo di ICT sul protocollo di crittografia DES e sul protocollo
RSA significa fornire le conoscenze e le competenze per accedere alle procedure della
maggior parte dei sistemi di protezione dell'informazione, dalle carte bancarie ad Internet,
dimostrando che anche la matematica può creare prodotti commerciali di alto valore
aggiunto. La scelta di questo tema scaturisce dalla considerazione che la necessità di
scambiare dati in modo sicuro può suscitare interesse negli studenti liceali.
L’incontro è ispirato alle seguenti tre priorità indicate dalla Commissione europea ai
governi nazionali - Europa 2020: "Unione dell'innovazione", "Youth on the move",
"Un'agenda europea del digitale".

martedì 21 aprile ore 11:00- 13:30
il CNR – ARTOV ha ospitato una delegazione
del nostro Istituto presso l’Area della Ricerca
di Tor Vergata.
L’attività è stata centrata su un laboratorio (in
inglese e italiano) di giornalismo scientifico,
organizzato in collaborazione con Ansa
Scienza, che ha fornito gli strumenti principali
per imparare a scrivere un articolo e a
svolgere
un’intervista,
allenandosi
a
riconoscere “la NOTIZIA!” Durante il
laboratorio
i
partecipanti
hanno
interagito direttamente con i ricercatori e i
giornalisti e al termine dell’esperienza
dovranno dimostrare di essere diventati dei
veri ARToV Reporter, a caccia dello “Scoop
scientifico”.
Per altri dettagli riguardo il laboratorio si veda
http://eventi.artov.rm.cnr.it/?page_id=1454

mercoledì 22 aprile ore 9:45-13:30 l’Università Europea di Roma ha predisposto
gratuitamente per il nostro Istituto presso il prestigioso Ateneo una giornata di formazione
e orientamento formativo con la seguente programmazione:
9.45-10 Accoglienza
10:00-11:30 - Test di orientamento (test attitudinale, stili decisionali, autoefficacia,
benessere)
11:40-13 - Lectio magistralis in inglese. Intervento dei docenti dell’Ateneo:
Economia - Prof. Marco Fazzini
“Made in Italy, per valorizzare e far ripartire la nostra economia. Consigli per i giovani che
intendono crearsi un lavoro."
“Lessons from the economic crisis. What future for Europe?”
Giurisprudenza - Prof. Alessio Persiani: “European and International Taxation"
Psicologia - Prof. Riccardo Brunetti – “How many psychologies are there?”
A seguire fino alle 13:30 – Sessione di orientamento informativo
Una nostra studentessa della II sez. F ha intervistato in inglese il prof. Fazzini sulle
tematiche proposte.

venerdì 24 aprile ore 9:30-13.30 presso il
Campus della John Cabot University
OPEN
HOUSE/GIORNATA
di
VITA
UNIVERSITARIA
Welcome speech - Religion and Politics Professor
Michael Driessen, Ph.D. University of Notre
Dame
Coffee Break
Public Speaking: Tips for an Effective Speech
Professor Michèle Favorite, Ph.D. Oxford
University Workshop: The American Campus Life
Campus Tour
Optional English Test

Ringraziamo l’On. Valeria Baglio, Presidente dell’Assemblea Capitolina, per
aver concesso il patrocinio di Roma Capitale al nostro progetto Erasmus+.
Le riprese video di alcune tra queste e successive attività saranno disponibili
sul nostro portale da fine maggio grazie alla disponibilità degli esperti e
operatori della Kimera produzioni tv

Dal 18 al 22 maggio l'Istituto Vittoria Colonna in collaborazione con istituzioni,
enti, università, mondo del lavoro, saranno protagonisti, insieme ai docenti e
agli studenti nostri e delle scuole partner, del secondo meeting dei 5 in
programma nell’arco dei due anni di vita del progetto.
I rappresentanti delle istituzioni, accogliendo le scuole ospiti insieme a noi,
potranno condividere, ascoltare, proporre iniziative e riflessioni utili a mettere
in luce tutto ciò che arricchisce e diversifica, senza separarla, l'Europa che
vogliamo costruire insieme!

Roma, 28 aprile 2015

Le docenti del gruppo di lavoro Erasmus Plus
Annalisa Attento
Marie Therese Davidson
Antonietta Guarnotta
Sandra Palombelli

