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Il progetto, ormai al quinto anno di vita, ha visto crescere nei ragazzi 
dell’Istituto C. Visconti l’interesse, la partecipazione e la consapevolezza  di 
tutela e di  conservazione  del patrimonio artistico-culturale che li circonda. 
Pertanto, anche quest’anno, si intende approfondire lo studio storico-artistico-
urbanistico  del territorio che i ragazzi frequentano. Continuiamo nello studio e 
nella scoperta dei rioni in cui sorgono le nostre scuole che tanto hanno 
entusiasmato i i nostri giovani studenti accendendo in loro  la curiosità e la 
consapevolezza della conoscenza di un territorio così vicino a loro, ma talvolta 
sconosciuto perché sempre “sotto gli occhi”, Quest’anno sarà quindi  il  Rione 
Trevi, ricco di palazzi e monumenti simbolo della città in tutto il mondo, a 
partire dalla famosa fontana di Trevi, al vicino palazzo del Quirinale, nonché le 
opere del Bernini che qui trovano la massima espansione, a dare il via a  questo  
viaggio nella storia e nella città, per offrire ai nostri giovani il senso di 
appartenenza al proprio territorio e nuovi occhi per scoprire e amare  il proprio 
patrimonio culturale. 
Dal loro studio uscirà  un’altra meravigliosa guida che accompagnerà chi vuol 
conoscere uno spaccato di Roma con il linguaggio …..proprio delle nuove 
generazioni.



Progetto Unesco ‟Roma presentata dai ragazzi” 

 Per il quarto anno consecutivo il nostro istituto si è impegnato nel faticoso, ma 
coinvolgente progetto che vede studenti e insegnanti uniti nella ricerca e scoperta 
del territorio, per impadronirsi di   concetti propri dell’Unesco, quali “ricchezza 
da scoprire, bellezza da tutelare, eredità da conservare”. 

L’ impegno didattico ha visto nascere forme di progettazione e programmazione 
condivisa,  frutto di un lavoro collaborativo tra docenti delle classi medie e quelli 
della  primaria .   

La continuità con la scuola media è stata realizzata con le   classi IV della scuola 
primaria. 

Le classi in continuità, unite in un percorso formativo dentro e fuori la scuola, 
hanno permesso quel valore aggiunto a tutta l’azione didattica.  



La risposta degli studenti del nostro Istituto è la guida turistica “Il rione 
Sant’Eustachio”, elaborata insieme ai docenti, dove emergono in tutte le loro 
sfumature la presa di coscienza del proprio territorio, l’entusiasmo nello scoprire 
segreti e bellezze di tale patrimonio, la capacità di trasmissione delle conoscenze 
acquisite attraverso codici espressivi vari e personali. 

ATTIVITÀ SVOLTE: 
• Attività di analisi del territorio e di   ricerca di documentazione. 
• Laboratori a classi incrociate per analizzare e rielaborare i materiali 
documentari.  
• Successiva realizzazione di testi, disegni, foto, per la guida cartacea con testi 
in italiano e in francese. 

PRODOTTO FINALE 
Una guida cartacea, che accompagna il lettore in un percorso tra storia, arte e 
curiosità, talvolta tinto di mistero…alla scoperta del rione Sant’Eustachio. 
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