
 
 

 
 
Assessorato  
Politiche Educative Scolastiche 
Via Capitan Bavastro, 94- 00154 Roma 

 

 
Comune di Roma

 
   Al Dirigente  Scolastico 

 
 

Gentile Dirigente,   
 

lo scorso anno scolastico ho avuto l’occasione di constatare, con autentica soddisfazione, 
il profondo amore che lega i giovani e i loro Docenti alla nostra meravigliosa città: sia la prima 
edizione del Progetto “21 aprile 753 a.C. nasce Roma: una storia, una cultura, un mito”, come 
anche il tradizionale appuntamento “Adotta un monumento”, proposti dall’Amministrazione 
Comunale alle scuole di Roma, hanno visto un’adesione entusiasta e convinta che ha 
ampiamente superato le previsioni.   

 
Per tale ragione entrambi  i Progetti vengono riproposti a tutti gli ordini di scuole, 

accompagnati da un medesimo scopo: suggerire percorsi di conoscenza, approfondimento e 
riflessione legati alla storia, alla cultura e ai luoghi di Roma. 

 
A questi due Progetti si aggiunge, quest’anno, la proposta di partecipare al Concorso 

“Verso il 150° anniversario dell’unità d’Italia – Identità nazionale e culture a confronto”, 
lanciato in collaborazione, a livello nazionale, con la Fondazione Napoli Novantanove. 

Obiettivo del Concorso è  suggerire ai Docenti di intraprendere nelle loro aule un lavoro 
di studio e ricerca che includa una necessaria riflessione sul concetto di identità nazionale in 
relazione alle molteplici, ricche e sfaccettate realtà culturali del nostro Paese, in vista 
dell’avvicinamento all’importante ricorrenza del 2011, centocinquantesimo anniversario 
dell’Unità d’Italia. 

 
Per quanto concerne il Progetto “21 aprile 753 a.C. nasce Roma: una storia, una cultura, 

un mito”,  dopo aver trattato lo scorso anno le origini della città ed il momento di passaggio tra 
Repubblica ed Impero, attraverso l’analisi della figura di Giulio Cesare, quest’anno i percorsi 
proposti saranno incentrati sulla storia e le gesta di alcune importanti figure imperiali tra la fine 
del I secolo a.C e il II secolo d.C.: Augusto, i Flavi, Traiano e  Adriano. 

 
Ciascun  Istituto potrà scegliere il proprio percorso, ed indagare la personalità, le idee e 

le scelte di personaggi altamente significativi che hanno contribuito alla nascita ed allo sviluppo 
di una civiltà ancora oggi capace di coinvolgere ed affascinare. 

 
Figure straordinarie, strateghi politici in grado, con la loro visione ampia e 

universalistica, di concepire davvero Roma e l’Impero come il primo esempio riuscito di 
globalizzazione e di integrazione tra i popoli. 
 1



 2

 
Per “Adotta un monumento”, l’appuntamento viene riproposto con l’obiettivo di favorire 

l’attitudine a considerare l’intero ambiente di Roma, in cui i ragazzi vivono la loro quotidianità, 
come un ideale contesto didattico e formativo.  

 
Le scolaresche, come di consueto, “adotteranno” siti archeologici, storici, ma anche  

luoghi contemporanei emblematici della città, cercando modalità tradizionali o nuove, per 
approfondirne la conoscenza e valorizzarli, in un certo senso per “promuoverli” all’interno dei 
vari quartieri.   

 
Tutti e tre i Progetti prevedono un percorso di formazione ed approfondimento per i 

Docenti e, per le classi al completo, l’offerta di visite guidate e di laboratori didattici. 
 
A conclusione dell’anno, l’appuntamento per la presentazione dei lavori realizzati dalle 

scolaresche sarà la suggestiva cornice della seconda edizione di “La scuola in festa – la mia città 
si chiama Roma”, presso i giardini Nicola Calipari a Piazza Vittorio. 

 
Confido in una partecipazione numerosa che consenta ad un ampio numero di Istituti 

scolastici romani di poter godere di tale importante opportunità formativa e, nell’occasione, 
auguro a tutti i componenti del mondo della scuola un inizio di anno scolastico sereno ed un 
proseguimento laborioso e proficuo, ricco di momenti di incontro, conoscenza e crescita  
culturale e personale. 

 
Un saluto cordiale 
                                                                                                                                   L’Assessore 

                                                                                                                                              Laura  Marsilio 
 
 
 
 

 


