
                            SCOPRIRE IL TERRITORIO – RIONE ESQUILINO                                            
 
Questa ricerca è stata proposta all’intero istituto comprensivo (Daniele Manin – Rione 
Esquilino), nell’ambito delle attività promosse dalla Biblioteca Scolastica. E’ stato elaborato 
un progettino (in allegato) che fornisse spunti di ricerca, adatti alle diverse età degli alunni, 
ai diversi interessi e alle diverse programmazioni di classe, al fine di dare a tutti la 
possibilità di partecipare. 
Avevano aderito nella primaria una seconda (su 3), tre terze (su 4), tre quarte (su 5), una 
quinta (su 4); della secondaria tutte e due le prime, una terza (su 2)… purtroppo la 
chiusura forzata della scuola non ha consentito lo sviluppo di quanto impostato.  
Ogni classe aveva scelto un aspetto del rione da approfondire: IIA e IIID mappa del 
territorio, IIIC descrizione della mappa, IIIB  e IIIC scoperta degli aspetti geometrici dei 
monumenti, IVC il mercato, merce e valenza sociale,  IVD la musica attraverso un 
laboratorio in collaborazione con la secondaria, IVE comunità straniere presenti, VB 
emergenze romane sul cui lavoro hanno fatto in tempo a pubblicare un articolo sul 
giornale rionale, IA e IB secondaria storia del rione quasi a compimento, IIIB secondaria 
aggregazioni sociali e botteghe storiche. 
Le attività si svolgevano a classe completa attraverso la ricerca (biblioteca/che, numeri 
giornale rionale, interviste), il lavoro (completo o parziale) si sarebbe dovuto presentare a 
fine anno alle altre classi con tabelloni, foto, relazioni. Per il maggio dei libri sarà 
ugualmente presentata la proposta la lettura della “Torta in cielo” di G. Rodari,  ambientata 
al Trullo che diverrà “tema” della quinta edizione del concorso letterario dell’istituto, con 
ambientazione questa volta all'Esquilino. 
Già l'intenzione era quella di non concludere la ricerca quest'anno, ma di lasciarla aperta, 
ad altre classi o alle stesse, per approfondimenti di temi già trattati o individuazione di 
nuovi, convinti che partire da una base consistente sia di maggiore incentivo alla 
collaborazione; tanto più alla luce di quanto accaduto, ciò è di effettiva attualità.   
 
 
Allegati : -     progetto Esquilino 

- articolo VB apparso sul numero 30 del periodico rionale 
 
Come allegato era previsto anche il questionario predisposto dalla terza media e i luoghi 
da visitare, ma non sono riuscita ancora ad averlo. 

 
 

 
 


