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Il nostro quartiere ha origini antichissime e i nomi dei luoghi e delle strade lo ricordano ogni giorno. 
In età moderna è stato un “quartiere dormitorio”, ma per fortuna oggi, grazie alle Scuole, alla Biblioteca 
comunale e a tanti appassionati, vive pienamente e con partecipazione il suo patrimonio storico e 
culturale. Noi abbiamo svolto una ricerca e realizzato dei cartelloni, quindi abbiamo realizzato un Sito 
per diffondere i risultati della ricerca nella nostra scuola e nel Territorio.



● Luoghi del patrimonio immateriale trattati 

Gli elementi che caratterizzano il “racconto” sul nostro quartiere riguardano soprattutto miti e leggende 
legati spesso  alla toponomastica, ai luoghi e alla loro denominazione.

VILLA DI LIVIA

LA PRIMA PORTA

SAXA RUBRA

LE GALLINE BIANCHE



FASI DI  LAVORO

BRAINSTORMING

REALIZZAZIONE 
CARTELLONI, 
DISEGNI, 
ACQUERELLI….

CONDIVISIONE 
SU CARTELLA 
CLASSROOM

INCONTRI ONLINE SU 
MEET,  REALIZZAZIONE 
PRODOTTI DIGITALI….

PUBBLICAZIONE SUL 
SITO DELLA SCUOLA
ALLESTIMENTO 
MOSTRA 

RICERCA SU 
INTERNET, 
LIBRI,INTERVISTE,... 
RACCOLTA  
SELEZIONE DEL 
MATERIALE...

DIVISIONE  GRUPPI - 
SCELTA ARGOMENTI

REVISIONE E 
DISCUSSIONE IN 
CLASSE, IDEAZIONE 
MOSTRA, SITO,...



GAIO OTTAVIANO AUGUSTO è meglio conosciuto come Ottaviano o 
Augusto. E’ stato il primo Imperatore Romano dal 27 a.C. al 14 
d.C. La statua che lo ritrae è stata ritrovata nel 1863 presso la 
Villa di Livia a Prima Porta. E’ di marmo bianco ed è alta 2,04 
metri.
E’ conservata nei Musei Vaticani, nella Città del Vaticano 
(all’interno del territorio di Roma).

● ELABORATI



●  Ispirati dagli affreschi della VILLA DI LIVIA







● IL TEVERE E MALBORGHETTO



● MATERIALI E PRODOTTI DIGITALI SALVATI IN CLASSROOM

PRESENTAZIONE

JAM BOARD 1
VIDEO

JAM BOARD 2/3

SITO



Io sono Simone Di., faccio parte della mitica V A. 

Insieme ai miei compagni ho partecipato alla 

realizzazione della ricerca sul nostro territorio. Io 

mi sono occupato della Via Flaminia. Ho cercato 

immagini e informazioni su internet, le ho salvate 

su Google Drive e le ho inserite sul sito. Mi sono 

divertito ed ho scoperto anche qualcosa di più 

sul luogo in cui vivo. Spero che quello che ho 

trovato sia utile anche a voi e che magari ci 

incontriamo durante una passeggiata nei luoghi 

che ho scoperto!!!!

Ciao, noi siamo Diana e 
Angelica e facciamo  parte di 
questa magnifica classe, la 5 
A.  
Per noi questa attività è stato molto 
difficile  avendo problemi di  
connessione…. ma non ci siamo 
mai arrese e alla fine con  l’aiuto 
delle nostre maestre, ci siamo 
riuscite e ci siamo  anche divertite. 
Speriamo con tutto il cuore che vi 
piacciano il risultato delle nostre 
ricerche e i lavori che abbiamo 
realizzato, perché alla nostra età è 
stato molto difficile. 
Arrivederci…. 



Sono Giulia F. della 5A, ho realizzato questo progetto con i miei 

compagni di classe, cercando su Google le immagini e facendo una 

ricerca sulla costruzione della ferrovia. Ho scoperto molte cose 

nuove e interessanti del mio quartiere e della zona di Roma Nord e 

sono rimasta contenta del lavoro che ho fatto. Mi sono divertita a 

sistemare le immagini nel volantino e a scrivere cosa raffigurano. È 

stata una bella esperienza, spero di migliorare sempre di più 

nell’utilizzo “consapevole” (come dicono le maestre) di Internet e 

degli strumenti digitali. 



 Ciao👋, siamo Alessandro e Francesco  e facciamo 

parte della 5A🎒 una classe bellissima! Adesso vi 

diremo come abbiamo fatto la nostra parte della 

ricerca e del  sito su Prima Porta,un quartiere di 

Roma splendido, e i programmi che abbiamo usato.😀

 Per prima cosa abbiamo  cercato  i materiali  da 

mettere nella nostra presentazione, poi in una serie di 

riunioni,create con google meet ci siamo organizzati 

scambiandoci le idee e confrontandosi.📝➡⬅📝

Nella prima riunione, abbiamo cominciato con le 

prime pagine,abbiamo messo gli sfondi,alcuni dei 

primi testi,alcune immagini e altro.📝Poi in seguito, 

nella seconda riunione ,abbiamo finito le pagine.

Infine, nella terza riunione, inserendo gli audio🔊 

abbiamo finito il lavoro,trasferendo tutta la 

presentazione dentro al nostro sito, incluse le 

immagini e i vari file.🗒
È stato molto bello ed interessante, per la prima 
volta,vivere in prima persona la realizzazione di un 
sito, attraverso parole ed  immagini scelte da noi!!!
😁



Ciao a tutti, noi siamo Giada, Viola e Francesco e facciamo parte della mitica classe V° A.

Adesso vi racconteremo come abbiamo realizzato le pagine del sito web:

1.     Prima abbiamo raccolto il materiale, facendo ricerche su internet ed informandoci con dei libri 
che avevamo a casa, fatto video con dei programmi trovati sempre su internet e ricercato immagini 
di Prima Porta di cui non sapevamo neanche l’esistenza.
In più abbiamo lavorato non vedendoci di persona ma con le videochiamate o collegamenti web…

2.     Poi abbiamo messo tutto questo materiale in una cartella di classroom (UN PROGRAMMA MOLTO 
UTILE).

3.     Abbiamo riguardato, corretto, cambiato alcune cose ed inserito il materiale sul Sito web.
4.     Abbiamo deciso gli sfondi adatti per le ricerche e per i titoli…

 Con questo sito e queste ricerche abbiamo imparato molto… soprattutto delle cose che non sapevamo sul 
quartiere in cui viviamo…

Ed ecco qua il nostro capolavoro finito!!!😊😉



PRIMA PORTA

PROSSIMA FERMATA…...

IL QUARTIERELA FERROVIA

LEGGENDE

IL VICINO LABARO

LA STORIA

LA VIA FLAMINIA

Abbiamo scoperto tanti aspetti del nostro territorio insieme ai nostri insegnanti e ai nostri 
genitori, nonni, fratelli. Adesso, aspettiamo che in tanti, vorrete venire a visitare le meraviglie 
nascoste del nostro quartiere…..a presto!!!!!!! 
Gli alunni e le alunne della VA dell’I.C:Karol Wojtyla di Roma.


