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           90   anni 



                

 

Il 23 novembre 2017 è stata la naturale conclusione di un progetto biennale 

rivolto a tutto l’istituto comprensivo, per celebrare i 90 anni della nostra scuola. 

Il titolo “I suoi primi quarant’anni” voleva essere di buon auspicio per uno 

sviluppo ed un potenziamento della nostra scuola, tra tante che scompaiono e 

che si accorpano. 

Abbiamo cercato di dare un taglio creativo, e soprattutto libero, al progetto, in 

modo che tutti potessero trovare il modo di inserirsi, qualunque fosse la classe 

frequentata, la metodologia di insegnamento, i problemi  interni. 

Il primo anno la mostra intermedia, dal titolo “Capolavori in corso”,  è stata 

collocata, per motivi logistici, sotto il porticato dell’ingresso dell’83, ma la 

scelta è stata poco felice per il continuo passaggio e lo scarso rispetto delle 

persone… comunque ha ricevuto commenti positivi. 

Lo scorso anno la mostra ha visto la sua collocazione in biblioteca, purtroppo il 

teatro è sempre troppo ambito alla fine dell’anno e neanche questa volta 

siamo riusciti ad ottenerlo. Lo spazio non era molto, ma ugualmente siamo 

riusciti ad esporre in modo adeguato, tutto il materiale raccolto, che poi non 

era così corposo, come mi sarei aspettata. 

Finalmente, per il “compleanno” siamo riusciti ad esporre il tutto, per tre 

giorni, nel teatro; in questo modo sono riuscite molte più persone a visitarla.  

Abbiamo analizzato il rione, nella sua struttura e nei suoi monumenti; ed 

abbiamo studiato opere degli scrittori della sua toponomastica. 

 

 

 



 

Abbiamo cercato tutto ciò che fosse nato nel 1927 ed altre opere 

dell’architetto che ha progettato la Di Donato.  

Abbiamo inventato storie fantastiche o gialli e parafrasato classici…abbiamo 

illustrato e commentato. 

 

La festa si è svolta all’insegna dell’allegria…doveva essere una festa della 

scuola, degli alunni…e così è stata. 

Il mattino il cortile si è riempito delle grida degli alunni, che giocavano “come i 

loro coetanei di una volta”: i grandi accompagnavano i più piccoli nella scelta 

ed insegnavano loro le regole. 

Il pomeriggio, a teatro, alla consegna simbolica della chiave della scuola da 

parte del più grande (V^) al più piccolino (3anni) , sono seguiti di un  piccoli 

intrattenimenti per gli adulti che ci hanno fatto il regalo di partecipare: 

         una scenetta su due tipi di scuola 

         una canzone composta per l’occasione da alcuni alunni 

         una poesia  scritta da una ex alunna 

         la simulazione di una riunione del nostro Parlamentino  

         la donazione dell’associazione Libra di alcuni sussidi per la Scuola 

 

 

 

 



 

          

  
     

Inizio mostra con Giallo (chi sarà il personaggio della foto?) 

      
      Jurassik park a 

                Piazza Vittorio 

La   mostra 

 

 Plastico     



 

         

                                                 ….. continua   la   mostra …. 

                                                              

                                                  un pizzico di Castelnuovo…a Roma 

 

          

                      ex  alunni  in visita                                              Esquiletterario 



Il monumento di S.Francesco a piazza S.Giovanni in Laterano  

 

     La squadra della Roma  

                                         Il gettone telefonico                  

 

     Le Mille Miglia       

                             L’aeroporto di Centocelle        

 

    L’on. Tina Anselmi (legge Pari Opportunità)  



 

 

                             Cino Tortorella (Mago Zurlì)                  

 

    Roger Moore (007)  

                           Chiesa di S.Anna in via Merulana     

 

 

   Ambientazione di “Quel pasticciaccio di via Merulana” (del 1957)                         

                     

 

 

 



 Il nostro architetto 
 

 

 

                            Villini Rossini Ostia 



 

Scuola Elementare IV Novembre (Testaccio)       

 

  Ponte Matteotti 

 

 

 

Scuola  Elementare Cecconi  

 



Classe V A 

NASCITA DI UN PLASTICO 

Attraverso gli anni 2015 - 2016 - 2017 

Cos'è un plastico architettonico? È un modello tridimensionale in scala che 

riproduce elementi architettonici di un'intera area urbanistica. Realizzare un 

plastico significa quindi “riprodurre", per rendere comprensibile  agli occhi di 

tutti, lo spazio rappresentato.  Il rapporto tra le dimensioni reali e quelle 

rappresentate è  in centimetri.  

Perché abbiamo costruito un plastico? Perché la nostra scuola ha compiuto 90 

anni ed è stata ed è importante per questa zona di Roma, l'Esquilino. 

L'edificio in rosso è la Scuola Primaria "F. Di Donato".  Il progetto è partito 

proprio da questo edificio: realizzare il plastico dell'Esquilino, precisamente 

di quella parte di quartiere che conosciamo meglio e che attraversiamo 

andando  a scuola  o quando, terminate le lezioni, torniamo a casa. Prima la 

planimetria, poi la costruzione degli edifici con scatole di tutte le dimensioni, 

dipinte, ritagliate e in ultimo incollate con tanta pazienza. 

 

 

 

 



La nostra esperienza è partita in III classe dalla misurazione non convenzionale 

dell'edificio scolastico nel cortile della scuola.   

 

Le misure hanno a che fare con la distanza....  

  

 



Quanti sono i piani e quanto sono distanti l'uno dall'altro? 

Quanto è alto un edificio? 

 

 

 

 



 
 REALIZZAZIONE DEL PLASTICO 

Tipologia del materiale: una base di cartone di 2 metri per 1,5; 

scatoline  di varie dimensioni; colori acrilici; pennelli, colla vinilica; 

nastro adesivo di carta.    

Per prima  cosa la mamma di un nostro compagno, che fa l'Architetto, 

ha stampato le planimetrie, poi,  per costruire gli elementi abbiamo  

tenuto conto sempre della scala scelta per realizzare il plastico.  

Abbiamo  controllato di nuovo le dimensioni  posizionando gli 

elementi, delle piccole scatoline di cartone, sulla base, senza però 

incollarli, poi abbiamo proceduto all'effettivo montaggio, utilizzando la 

colla vinilica.     

Una volta terminato l'assemblaggio abbiamo colorato gli edifici e li 

abbiamo incollati; una volta asciugata la colla, abbiamo completato la 

colorazione. 

 



Noi al lavoro.......per fortuna la cattedra della maestra è  molto 

grande!!! 

 

 

Il plastico cresce..... 

 

                                         

 



 

 

 

                                   



In IV ed in V  abbiamo visitato alcuni dei siti più significativi sui 

quali,  divisi in gruppi, abbiamo scritto degli opuscoli. 

 

San Pietro in Vincoli. 

 

 



LA MOSTRA  - 23 NOVEMBRE 2017   

Il plastico finalmente è terminato!                                                                                                                                                                                          

 

Basilica di San Clemente - Il Colosseo - La Domus Aurea - L'Auditorium di 

Mecenate -   

 

 



 

L'Acquario Romano - La Basilica di Santa Maria Maggiore . La Chiesa di San Vito 

. La Basilica di Santa Prassede. 

 

The end 



 

 

         I   GIOCHi    

   

                          



   

   

        

    

 

 



La consegna della chiave … come in quel lontano 1927… 

dal più grande al più piccolo…con l’augurio di altri 90 anni. 

  

Da Volodymyr(VA)  al piccolo Adriano (sez.F) 

“Le due scuole “  dal libro “La filosofia in 42 favole” 

                  IV                   D 

        



LA DI DONATO 
di Elia Benigni, Lucia Tangorra e Emma Alberini (VD) 

DO                         SOL 

È da tanto che desideravo degli amici come voi, 

LA-                                   SOL 

ed ora che li ho trovati non li voglio perdere. 

DO                                 SOL 

Io vi ho incontrato nella scuola Di Donato 

LA-                                 SOL                                                            

il mio cuore si è riempito di  felicità. 

SOL         DO 

Io vi ho incontrato nella scuola Di Donato 

LA-                               SOL                                DO 

un posto pieno di magia e tutti gli incubi volano via 

DO                     SOL 

Ed è stato magico quando mi avete accolto 

LA-            SOL                    DO 

E lì ho capito che il mio posto è quì 

DO                                 SOL 

Io vi ho incontrato nella scuola Di Donato 

LA-                                 SOL                                                            

il mio cuore si è riempito di  felicità. 

SOL         DO 

Io vi ho incontrato nella scuola Di Donato 

LA-                               SOL                                DO 

un posto pieno di magia e tutti gli incubi volano via 

                                                                  

 

           



 

                        Sara Di Mascio    ex alunna  (VD a.s. 2016-17) 

                                                                                  



 

Partecipiamo al Consiglio delle Bambine e dei Bambini, nel Primo Municipio. Due 

rappresentanti per classe, nelle Quarte e nelle Quinte.   Ci siamo presentati alla Scuola.  

 

L’associazione Libra, per ringraziarci di aver partecipato, attivamente, lo scorso 

anno al progetto io leggo, ci ha regalato una stampante, una rilegatrice ed 

una plastificatrice. Monica ci ha anche distribuito i libri stampati con il nostro 

lavoro.  



                     La  iv d  racconta 

Giovedì mattina, alle 8,30, abbiamo iniziato a preparare i GIOCHI DI 

UNA VOLTA, come la pista per le biglie, i fili nelle lattine collegati 

con la pallina; sono venuti ad aiutarci quattro bambini della VB.   

Alle 9.30, siamo scesi in cortile a ricreare questi giochi d’epoca, con le 

altre classi. Lì abbiamo trovato anche bambini di un’altra scuola (la 

classe della sorella della nostra maestra) e tra loro abbiamo ritrovato 

due amici.  

Abbiamo giocato a tanti giochi: limbo, palla9, hulahoop, tappi, biglie, 

corda, birilli, carriola e pallina nella lattina. 

Un bambino, per sbaglio, ha fatto cadere una biglia nel tombino e un 

altro ha “spiaccicato” la mela di Limbo.  

Nel pomeriggio siamo andati in teatro: noi abbiamo recitato una 

scenetta sulla scuola vera e la scuola falsa (noi preferiamo la seconda!), 

tre bambini della VD hanno cantato una canzone per il compleanno 

della scuola, una ex alunna ha recitato una poesia che ha scritto per la 

Di Donato. 

I rappresentanti delle classi per il Parlamentino della nostra scuola ci 

hanno parlato del lavoro che faranno e dei problemi dell’Esquilino; alla 

fine Monica (un’amica della nostra scuola, che ci ha fatto fare tanti bei 

laboratori l’anno scorso), insieme ad una “vecchia classe”, ci ha regalato 

libretti e altre cose utili per tutti noi. 



La festa attraverso gli occhi della I D 
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  STREET  art  sulla  nostra  scuola    (IVD) 

    

    

 



 

 

    

    

 



     Dai nostri CorrisponDenti  “esteri” (ivb DIAZ) 

Con i nostri grembiuli siamo andati alla Di Donato di 90 anni 

fa e lì abbiamo fatto questi giochi: la campana, ruba bandiera, la 

“cariola”, il salto alla corda, il cerchio e mosca cieca. Se ti 

fermavi un attimo sembrava un film in bianco e nero, come quelli di 

una volta. 

Era bello divertirsi diventando una generazione che non abbiamo 

visto e che no abbiamo “vissuto”. 

Poi degli alunni della Di Donato ci hanno fatto vedere una 

mostra con un intruso, un ingrediente segreto, un Giotto tra tanti 

Fila: una foto con un signore un po’ stravagante. 

Ops, ho dimenticato una cosa: quando hanno fatto il passaggio 

della chiave al più piccolo, mi era venuto da ridere; però ora devo 

tornare alla mia epoca perché la devo vivere con tutto il mio cuore 

… però posso sempre divertirmi con i giochi di una volta.  

                           



Oggi alla Di Donato abbiamo fatto un tuffo nel passato … 

eravamo bambini di una volta, che giocavamo nella strada, e senza 

pericoli, saltavamo la corda, giocavamo a palla, a campana e ad 

acchiapparella. Non eravamo intrappolati in un tablet, eravamo 

liberi di vivere, di saper PARLARE!!! Mi divertivo un mondo, mi 

sentivo felice: amo giocare a campana, amo saltare! 

Oh…arriviamo…ci hanno chiamati per vedere una mostra, 

venite! Abbiamo visto lavori di tante classi, lavori per i 90 anni 

della scuola, su Federico Di Donato è stato fantastico! Dai, 

torniamo a giocare…dai, a mosca cieca, e toccava a me…SI! “ 

“Aiuto, aiuto, non vedo, aiuto!!” All’inizio avevo paura di andare a 

sbattere, ma poi ho sentito le risate dei miei amici e mi sono fatta 

coraggio! Ora il più grande della scuola passerà la chiave al più piccolo, 

che non ha nemmeno tre anni!! La giornata è ormai finita, mi sono 

divertita un mondo … di novant’anni fa!!  Ciao. 

                     



Alla Di Donato mi sentivo una bambina di tanti anni fa per tutte le cose 
antiche intorno a me.  Nel mio cuore c'era gioia : campana, cerchi, libri 
antichi....tutte cose emozionanti! In mezzo a tanti oggetti e giochi del passato 
il mio cuore batteva, batteva forte.....   

                          
Mi sono divertita un sacco perché ci siamo scatenati 
intelligentemente,abbiamo sentito il nostro cuore battere a più non posso dalla 
gioia.      Anche se questi giochi sono stati fatti novantanni fa,io nel mio 
cuore,come bambina li potrò ancora fare e vivere,con gioia e sentimento. 

 
Oggi siamo andati alla Di Donato per festeggiare i suoi 90 anni 
rivivendo il passato attraverso i giochi di una volta.      Abbiamo giocato a 
mosca cieca, all'elastico,alla corda e ai cerchi.     Mi sembravs un sogno:ho 
provato la stessa cosa che genitori e nonni hanno provato tanti anni fa, 
quando erano bambini. Abbiamo visto una mostra al Teatro e dei bambini 
ci hanno raccontato il passato della scuola. E' stato un giorno 
indimenticabile.                      Auguri      DI DONATO !!!ì    

 



 

Una giornata da ricordare : una festa semplice per una Scuola 

speciale.   Si sa che le feste di compleanno sono fatte per divertirsi 

e giocare insieme, per condividere un momento di gioia......beh, c'è 

da dire che questa ci è riuscita appieno.             

La "torta" è stata una "Mostra" bellissima.  Ci ha preso per 

mano per farci conoscere i momenti più belli e più importanti di un 

passato che ha avuto il privilegio di rivivere nel presente attraverso 

i bambini che trascendono lo spazio e il tempo,sempre uguali nella 

freschezza e nella letizia.                    

Un cortile pieno di grida che quasi diventavano silenziose, 

assorbite in un passato che prepotentemente aveva invaso e 

contagiato il nostro oggi : abbiamo vissuto attimi senza tempo, 

straordinariamente interminabili e forse irripetibili......              

Tutto organizzato, ma niente di costruito.......la spontaneità al 

primo posto e quando i protagonisti sono i bambini, la riuscita è 

assicurata!     GRAZIE DIDO!!!! 

           Marina Pellegrini,insegnante nella IV B della scuola  

               "Armando Diaz " ma,soprattutto, EX ALUNNA         


