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Il nostro Istituto ha aderito al progetto “La scuola adotta un monumento” fin dal 1995 quando
per la prima volta venne promosso dal Comune di Roma, e da altri Comuni d’Italia, sull’onda di
un’iniziativa partita da Napoli. Attualmente è svolto in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura e il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, il IV ed il V Municipio in cui si trovano
l’Istituto ed i siti adottati, la Rete Tiburtina-Collatina, di cui l’I.T.T. “Livia Bottardi” fa parte e
nell’ambito della quale ha il ruolo di responsabile degli Archeobus, Associazioni e Istituzioni
operanti sul territorio, archeologi ed esperti messi a disposizione dalla Sovrintendenza comunale.
Vi sono coinvolti docenti e alunni, specie del triennio, che in orario extrascolastico partecipano a
incontri multidisciplinari a scuola e sul “campo” finalizzati ad approfondire la conoscenza dei
monumenti adottati e il loro rapporto con il territorio, a produrre materiali divulgativi per eventi e
iniziative nonché ad acquisire competenze e capacità per svolgere il ruolo di guide. Ad essi è
affidato il compito di far scoprire in occasione delle manifestazioni promosse ogni anno dalla Rete
Tiburtina-Collatina e dal Comune di Roma a studenti di scuole di ogni ordine e grado e a visitatori
di ogni età i siti adottati e quindi di contribuire alla loro valorizzazione, sensibilizzando le autorità
competenti a svolgere azioni di conservazione e tutela. Scelto il monumento da adottare, il
percorso prevede l’analisi approfondita e lo studio dei suoi molteplici aspetti, geomorfologici,
storici, politico-sociali, urbanistici, architettonico-artistici, il rilevamento di eventuali criticità dello
stato attuale, la formulazione di proposte, l’elaborazione di tematiche di approfondimento, di
itinerari e la produzione e diffusione di materiali illustrativi (depliant, video, ipertesti, locandine,
cartelloni, etc. ). Il progetto potenzia dunque le abilità e capacità comunicative degli studenti nella
lingua italiana e nelle quattro lingue straniere studiate (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e li
coinvolge attivamente nel dare un loro personale contributo alla individuazione e alla
valorizzazione delle risorse ambientali ed artistiche del territorio a loro vicino. Li rende
consapevoli di poter svolgere un ruolo operativo al di fuori del contesto strettamente scolastico e
ne sviluppa interessi, competenze e capacità, educandoli al lavoro di squadra, pur nel rispetto
della personale autonomia, abituandoli ad assumersi responsabilità e a divenire cittadini sensibili
alla tutela del Bene Culturale e partecipi delle problematiche del territorio in cui vivono.
L’attività svolta durante l’anno scolastico e come guida viene riconosciuta con un attestato
rilasciato dal Comune di Roma e dalla Rete Tiburtina-Collatina valido per il credito formativo.
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