
Il nostro Is)tuto ha aderito alla Rete di scopo "Memorie. Roma:una ci8à, mille storie" 

La rete si propone di promuovere lo studio della storia della ci8à, a8raverso gli even) e i protagonis) di una 
vicenda plurisecolare dall’an)chità a oggi, da quelli più celebri, ma che per i giovani rimangono spesso 
confina) nelle righe di un libro, a quelli lega) invece alla vita quo)diana dei quar)eri, a coloro che li hanno 
abita) e che si sono trasforma) in eroi ‘per caso’. Di ques) si è persa la memoria pulsante: il ricordo è stato 
consegnato all’odonomas)ca, a iscrizioni e lapidi sui muri che costellano la nostra ci8à ma che rimangono 
mute ai più. Tu8avia la grande storia è anche fa8a dalle piccole storie di ques) eroi inconsapevoli che, 
davan) all’ingius)zia, sono sta) capaci di non voltarsi dall’altra parte, mossi non da protagonismo, ma da 
umanità, solidarietà, senso civico. Per questo crediamo che conoscere le loro storia sia importante per 
l’educazione dei ci8adini di domani: in questo modo la ci8à sme8e di essere un agglomerato di edifici e 
monumen) ma diventa una comunità di donne e uomini eredi di un passato che li unisce e non sme8e di 
insegnare i grandi valori su cui si fonda la nostra società.  

La Rete, di cui il Liceo Orazio di Roma è Scuola capofila, ha per finalità la collaborazione fra i componen) per 
la proge8azione e la realizzazione delle seguen) aLvità: 

1) svolgere un'aLvità didaLca volta a trasme8ere agli studen) la conoscenza della storia della ci8à, anche 
a8raverso lo studio dire8o dei luoghi e dei monumen) che hanno cara8erizzato even) salien) della vita 
della capitale, con par)colare riferimento al territorio su cui insiste la scuola in un arco temporale che parte 
dall’esperienza risorgimentale fino ad arrivare ai nostri giorni; 

2) condurre con gli studen) un'azione di ricerca e di raccolta  delle tes)monianze e della documentazione 
per la ricostruzione delle vite e delle azioni di personaggi, più o meno no), lega) alla storia del proprio 
quar)ere e della ci8à;  

3) valorizzare il patrimonio storico e museale delle ci8à, degli en) e degli is)tu) di ricerca storica e delle 
scuole;  

4) produrre materiali didaLci e documen) che verranno successivamente messi a disposizione di tuL gli 
a8ori della rete a8raverso apposi) strumen) di diffusione; 

5) diffondere tra le scuole aderen)  pra)che didaLche innova)ve per dar vita a un con)nuo confronto su 
obieLvi strategici e metodologia di ricerca e d’insegnamento;  

6) contribuire allo sviluppo del “Laboratorio permanente di storia”, da intendersi come ambiente nel quale 
far confluire l’apporto di tuL gli a8ori della rete, al fine di sostenere la formazione docen) e 
l’insegnamento agli studen); 

7) per gli studen) del II ciclo azioni propedeu)che al rapporto con il mondo del lavoro, is)tu) di ricerca, 
is)tuzioni universitarie per aLvare progeL di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO). 


