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Progetto d’Istituto “Memoria e Identità” 
 

 
TITOLOPROGETTO: “MEMORIA E IDENTITA’ ” 
 
DURATA: ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
DESCRIZIONE: 
Il progetto intende far entrare gli alunni del Liceo in una relazione più 
approfondita con la memoria culturale del loro territorio, che essi 
conosceranno in concreto nelle attività laboratoriali attraverso monumenti, 
specie vegetali, materiali, siti storici, racconti di eventi e individui che hanno 
costruito questa eredità culturale. Il lavoro sulla memoria storica intende 
rafforzare la costruzione dell’identità culturale degli alunni stessi in relazione 
al territorio dove vivono, come individui e come cittadini e favorire la loro 
attivazione nei confronti del territorio stesso in sinergia con le realtà che lo 
compongono. 
 
Il progetto prevede una serie di moduli didattici ed educativi destinati alla 
creazione da parte degli studenti del Liceo di un itinerario turistico 

culturale con contenuti artistici, storici, letterari, scientifici e paesaggistici all’interno del territorio di 
appartenenza della scuola. 
Parte costitutiva del progetto sarà la condivisione dell’itinerario con gli abitanti del territorio e con le sue 
realtà educative e sociali tramite la creazione di dispositivi tecnologici quali un’app turistica da fruire lungo il 
percorso, materiale di documentazione on line Open Resources sul sito della scuola e la realizzazione di un 
evento finale, la “Giornata Didattica”, al termine dell’anno di lavoro, previsto per  

 
Sabato 18 Maggio 2019 ore 9-14 

 
aperto al pubblico, con visite guidate in italiano e in lingua destinato alle scuole, alle famiglie degli alunni, alle 
comunità del territorio e a tutti i cittadini. 
 Il lavoro di creazione dell’itinerario turistico consta di due fasi: la prima di ricerca sul territorio, con il sostegno 
delle realtà culturali e degli studiosi esperti dei siti, attraverso sopralluoghi e studio diretto delle emergenze 
storico-artistiche e scientifiche, con ricerca di testimoni e testimonianze dirette e indirette di fatti storici; seguirà 
una seconda fase di stesura di testi e immagini di supporto all’itinerario, e che costituiranno i contenuti dell’app 
e diventeranno documentazione open resources sul sito della scuola. 
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Le istituzioni culturali che hanno collaborato al progetto attraverso la formazione dei nostri alunni sono stati: la 
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, la Sovrintendenza Capitolina, l’Ecomuseo Casilino, 
l’associazione di speleologi “Roma Sotterranea”, la Biblioteca Quarticciolo, l’ANPI Sezioni di Centocelle e 
Villa Gordiani, l’Istituto Centrale per il Risorgimento, l’Ufficio Storico dell’Areonautica Militare, le parrocchie 
dei SS. Marcellino e Pietro e di San Felice da Cantalice. 
 
Il progetto ha inteso inoltre offrire all’intera comunità scolastica (studenti, docenti, famiglie) momenti di 
formazione condivisi riguardanti la ricchezza del territorio, per questo sono stati organizzati 2 incontri con lo 
scopo di approfondire la conoscenza di due siti di alto valore artistico e storico presenti nel nostro territorio, le 
Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro con l’annesso Mausoleo di Sant’Elena (incontro svoltosi l’11 Dicembre 
2018, relatrice la Dott.ssa Giuliani Ispettore delle Catacombe della Pontificia Commissione di Archeologia 
Sacra) e il Parco Archeologico di Centocelle (incontro svoltosi il 26 Marzo 2019, relatrice la Prof.ssa Gioia 
archeologa della Sovrintendenza Capitolina). 
 
L’itinerario turistico che sarà illustrato dagli alunni nella “Giornata didattica” di Sabato 18 Maggio 2019 
prevede alcune tappe che permettano agli studenti di raccontare la bellezza del territorio attraverso aspetti 
storico-artistici (Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro e Mausoleo di Sant’Elena; le iscrizioni latine delle 
sepolture degli Equites Singulares; Parco Archeologico di Centocelle; Acquedotto Alessandrino), naturalistici 
(il paesaggio geologico e botanico del territorio), storici (la Resistenza a Centocelle; l’aeroporto di Centocelle; 
Centocelle da borgata rurale a quartiere moderno), letterari (Pasolini e Centocelle). 
 
L’itinerario propone ai visitatori una passeggiata culturale, della lunghezza di 2,3 km, interamente in piano. Si 
allega mappa delle 5 postazioni presso le quali gli alunni del Liceo stazioneranno e racconteranno i loro 
approfondimenti sul territorio. 
Nell’itinerario è proposta anche la visita alle catacombe dei SS.Marcellino e Pietro che avrà una durata di 30/40 
minuti,  con alcuni alunni del Liceo che affiancheranno le guide ufficiali del sito, il biglietto d’entrata con costo 
ridotto di 5 euro per i visitatori di “Memoria e Identità” , prenotazione necessaria ai seguenti numeri: 
 
339 6528 887 
santimarcellinoepietro@gmail.com 
www.santimarcellinoepietro.it 
 
10 TURNI ORARI: a disposizione dei visitatori (max 25 persone a turno): 
N.B.: All’atto della prenotazione per avere biglietto ridotto comunicare partecipazione a visite progetto “Memoria e 
Identità” 
PARTENZE: 

9 9.15 
10 10.15 
11 11.15 
12 12.15 
13 13.15 
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L’itinerario toccherà i seguenti punti: 
 

• POSTAZIONE	CATACOMBE	
Elementi che i ragazzi spiegheranno: 
-CATACOMBE	SSMARCELLINO	E	PIETRO	
-MAUSOLEO	SANT’ELENA		
BASILICA	COSTANTINIANA	(non	visibile)	
-SISTEMA	CAVEALE	SOTTERRANEO	
-ELENA:	DONNA,	MADRE,	SANTA,	IMPERATRICE	
-LE	ISCRIZIONI	DEGLI	EQUITES	SINGULARES	
	

• POSTAZIONE	PARCO	ARCHEOLOGICO	di	CENTOCELLE	
Elementi che i ragazzi spiegheranno: 
-LE	ANTICHE	VILLE	ROMANE	DEL	PARCO		
-L’	AEREOPORTO	“F.BARACCA”:	LA	STORIA	E	LA	FISICA	DEL	VOLO	
-IL	PAESAGGIO	BOTANICO	E	GEOLOGICO	DEL	PARCO	DI	CENTOCELLE		
-LA	VILLA	SCOMPARSA:	VILLA	CELLERE	E	IL	DUELLO	DI	FELICE	CAVALLOTTI	

 
• POSTAZIONE	PIAZZALE	DELLE	CAMELIE	

Elementi	che	i	ragazzi	spiegheranno:	
-	STORIE	DI	RESISTENZA	E	PARTIGIANI	NEL	TERRITORIO	
-LA	PIETRA	D’INCIAMPO	PER	IL	PARTIGIANO	PAOLO	RENZI	
-	L’ANTICA	VIA	LABICANA	E	LA	REGIONE	“AD	DUAS	LAUROS”	
	

• POSTAZIONE	PIAZZA	SAN	FELICE	DA	CANTALICE	
Elementi	che	i	ragazzi	spiegheranno:	
-PASOLINI,	CENTOCELLE	E	LE	BORGATE	ROMANE	
-	IL	GRAFFITO	ABSIDALE	DELLA	CHIESA	DI	SAN	FELICE	DA	CANTALICE	
	

• POSTAZIONE	ACQUEDOTTO	ALESSANDRINO/	VIA	DEI	PIOPPI	altezza	civico	19	
Elementi	che	i	ragazzi	spiegheranno:	
-L’ACQUEDOTTO	ROMANO	
-	RAPPRESENTAZIONE	3D	DELL’ACQUEDOTTO	
-	L’APP	DELL’ITINERARIO	
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OBIETTIVI: 
 
Il progetto si propone di : 
 
- Stimolare l’attenzione degli alunni al nostro patrimonio storico-artistico e culturale partendo dal proprio 
territorio 
- Arricchire la riflessione sul legame tra memoria (storica, artistica, letteraria, scientifica) della storia del 
proprio territorio e costruzione della propria identità di individui, di cittadini, di comunita’ sociale. 
- Sostenere e trasmettere i valori e gli aspetti specifici della nostra “eredita’ culturale” alle future generazioni, 
secondo i principi della “Convenzione di Faro” del 2005, e promuovere una responsabilità condivisa nei 
confronti di tale eredità, favorirne l’accesso e la partecipazione democratica 
- Promuovere esempi di turismo sostenibile 
- Avvicinare le comunità straniere del territorio al nostro patrimonio storico-artistico e al suo valore e 
significato 
-Coinvolgere le famiglie degli alunni in un percorso di formazione di cui possa beneficiare l’intera comunità 
scolastica 
- Prendersi cura dei beni artistici, storici, paesaggistici del nostro territorio osservandoli, studiandoli, 
conoscendoli e aiutandone la tutela attraverso la diffusione della storia dei beni stessi nel territorio 
- Promuovere la conoscenza del territorio e la sua valorizzazione attraverso le nuove tecnologie e mezzi 
informatici 
- Rivitalizzare e valorizzare un’area archeologica  e storico-artistica tra le più importanti della città, ma 
attualmente poco valorizzata e “dormiente” 
- Favorire un’azione sociale che ponga alla base la centralità della cultura come fattore di arricchimento 
personale e della comunità, integrazione culturale, costruzione dell’identità singola e collettiva 
- Educare alla bellezza 
 
Per informazioni e prenotazioni degli eventi si prega di usare il seguente indirizzo mail: 
 
 

memoriaeidentita@gmail.com 
 
 
 

 


