
PERCORSI DIDATTICI E USCITE SUL TERRITORIO 
PER LA SCUOLA SECONDARIA

QUANDO LO SPAZIO DIVENTA STORIA, LA STORIA DIVENTA GIOCO ED IL GIOCO EDUCAZIONE

La nostra storia in gioco
UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA

00

180

340

160

320

140

300

120

280

100

26
0

80

24
0

6022
0

40

20
0

20

N

S

W

E

WN

ES

SW

NE

N

S



2

La nostra storia in gioco
4

6

8

10

INDICE
PRIMA .&%*" 

4&$0/%"�.&%*"

TERZA .&%*"

130(&55";*0/&�1"35&$*1"5"

"3$)&07&3%& 

1&3$034*�%*%"55*$*�*/'0���$045*

$".1*�4$60-"

11

12

14

Avviare gli studenti alla conoscenza 
delle antiche civiltà è fondamentale 
per sviluppare in loro le capacità di 
lettura e comprensione del paesaggio 
e dell'ambiente che li circonda e per 
formare cittadini consapevoli.

La nostra storia in gioco si propone 
agli insegnanti quale strumento 
didattico ed esperienziale 
di conoscenza del passato e 

del territorio, superando la 
tradizionale concezione della 
storia come una sequenza di 
avvenimenti, fatti e nozioni 
generiche.

Laboratori creativi, artistici e 
musicali, giochi di ruolo, giochi 
storici ed attività didattiche 
permettono ai bambini e ai ragazzi 
di avvicinarsi alla storia mediante 

l'apprendimento attivo e di 
immergersi totalmente in contesti 
del passato vivendo in prima persona 
alcuni aspetti delle antiche civiltà.

Esperienze uniche per risvegliare 
l'interesse e la curiosità, 
riempiendo di significato quei resti 
monumentali apparentemente 
"vuoti" ai loro occhi, aiutandoli così 
a collocarsi nel tempo e nello spazio.

QUANDO LO SPAZIO DIVENTA STORIA, LA STORIA DIVENTA GIOCO ED IL GIOCO EDUCAZIONE

LA NOSTRA STORIA IN GIOCO promuove la riappropriazionedegli spazi della propria cittàe la riscoperta degli stessi come punto di aggregazione
ed incontro.

Abbiamo bisogno della storia, non

perché ci dica cosa è successo o per

spiegare il passato, ma per far vivere

il passato così che possa spiegarci 

come rendere possibile il futuro
Allan David Bloom
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Il progetto La nostra storia in gioco 
nasce da un'idea di Paolo Cantagallo, 
appassionato cultore della storia e 
curioso ricercatore di tracce del passato. 
Grazie alle numerose collaborazioni 
con scuole di diverso grado, dall'asilo 
nido alla scuola secondaria e agli eventi 
di animazione per vari enti pubblici e 
privati, ha elaborato una progettazione 
didattica con scenografie autoportanti 
per caratterizzare gli ambienti, pannelli 
didattici visivamente accattivanti, 
giochi, pubblicazioni e laboratori che 
consentono a bambini e ragazzi di 
conoscere la storia attraverso percorsi 
innovativi.

ESPERIENZA
Da oltre 25 anni le scuole si rivolgono 
al Green Park di Paolo Cantagallo per 
progettare uscite didattiche, campi 
scuola o laboratori in classe. Migliaia di 
bambini e ragazzi hanno partecipato ai 
percorsi didattici secondo la metodologia 
de La nostra storia in gioco basata sul 
motto “imparare giocando”.

STRUMENTI DIDATTICI
Tutti gli strumenti didattici usati 
durante gli interventi sono una nostra 
progettazione. Dietro ogni progetto 
c'è tutta l’esperienza e lo studio di 
professionisti.

STAFF
Presso le nostre strutture o nelle scuole 
le classi sono guidate da professionisti 
altamente qualificati nelle singole 
aree tematiche (musica, danza, teatro, 
nuove tecnologie, arte e architettura), 
affiancati da educatori ed animatori 
con significativa esperienza sul campo 
formati in stages specifici.

COME NASCE IL PROGETTO

LA NOSTRA STORIA IN GIOCO 
propone iniziative didattiche

e culturali utilizzando un approccio

pratico-esperienzale e modalità 

interattive.

LA NOSTRA STORIA IN GIOCO promuove la conoscenza
e il rispetto del proprio

patrimonio storico,
artistico e ambientale.
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PRIMA MEDIA

VIAGGIO NEL MEDIOEVO
Un viaggio nel Medioevo attraverso la 
vita quotidiana, le arti, i mestieri e le 
tecniche di costruzione del tempo.

PRIMO INCONTRO DALLA CADUTA DELL'IMPERO ROMANO AL MEDIOEVO

L'invasione barbarica e il crollo dell'impero 
romano, i regni romani germanici, il ruolo 
della chiesa e il monachesimo. L'italia tra 
bizzantini longobardi e franchi. 

LABORATORIO MULTIMEDIALE1
Realizzeranno il plastico in 3D dell'orto dei 
monaci e i gioielli dei longobardi.

LABORATORIO CREATIVO2
Ricostruiranno dalla città romana alla motta 
longobarda e alla prima Curtis con i nostri 
tappeti didattici e l'utilizzo dei vari materiali 
di costruzione.

LABORATORIO LUDICO3

SECONDO INCONTRO L'INCASTELLAMENTO E L'ETA' DEL FEUDALESIMO

Carlo magno e la rinascita dell'Europa, 
il sistema feudale e l'incastellamento del 
territorio, la nascita e la vita in un castello e 
Le vie del pellegrinaggio.

LABORATORIO MULTIMEDIALE1
Costruzione del castello 3D, la giostra 
medioevale e della taverna del pellegrino.

LABORATORIO CREATIVO2
Laboratorio di ricostruzione dei castelli, del 
borgo medioevale e torneo della balestra  
con i nostri tappeti didattici e l'utilizzo dei 
vari materiali di costruzione.

LABORATORIO LUDICO3
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PRIMA MEDIA

TERZO INCONTRO DI 3H (IN CLASSE) IL MEDIOEVO DOPO IL MILLE

La rinascita dell'anno mille, papi e imperatori: 
la lotta per le investiture, la nascita delle città 
comunali e Federico II, non solo buio, ma 
anche luce: le invenzione del medioevo.

LABORATORIO MULTIMEDIALE1
I ragazzi rivivranno la tipica festa di contrada della città Medioevale, del dopo mille, con 
giochi dell'epoca, musiche, danze, giostra e tornei medioevali.

RIEVOCAZIONE STORICA A SCUOLA: LA FESTA DI CONTRADA2

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO MEZZA GIORNATA

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO INTERA GIORNATA

t La Roma Medioevale: Celio e le sue basiliche 
t Castel Sant'Angelo 
t Medioevo a Trastevere: uno dei luoghi a Roma in cui troviamo un 

tipico impianto urbanistico medievale
t Castel Sant'Angelo
t Viaggio nel Medioevo romano: papi, nobili, senatori

t Viterbo quartiere San Pellegrino e Sutri 
t Castello Orsini di Bracciano e Sutri 

t Castello Santa Severa e La Tarquinia Medioevale 
t Città che muore di Cività di Bagnoreggio e Villa Lante

CAMPO SCUOLA (RICHIEDI PREVENTIVO E PROGRAMMA DETTAGLIATO)
ESEMPIO - 2 giorni/1 notte - Viterbo, Orvieto, Cività di Bagnoreggio e Villa Lante
ESEMPIO - 3 giorni 2 notti - Perugia, Città del Piave, Montepulciano

EDUCATIONAL DI FINE ANNO
Un Open Space dei ragazzi aperto a tutti 
i genitori dove metteranno in mostra 
tutti i lavori creativi, multimediali 
realizzati durante il progetto
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SECONDA MEDIA

DALLA CITTA'� RINASCIMENTALE ALLA CITT�A' INDUSTRIALE
Un viaggio tra arte, scultura, storia, 
urbanistica e i cambiamenti che hanno 
caratterizzato il periodo rinascimentale, 
Barocco fino ad arrivare alle conquiste 
ed alle trasformazioni sociali ed urbane 
della Rivoluzione Industriale.

PRIMO INCONTRO IL RINASCIMENTO, NASCITA DI UNA NUOVA VISIONE DEL MONDO

Dalla città greca alla città ideale, Pienza.
Firenze e i suoi grandi uomini, Brunelleschi, 
Michelangelo e Leonardo. Palmanova, la città 
a stella.

LABORATORIO MULTIMEDIALE1
Realizzazione plastico in 3D della città 
rinascimentale.

LABORATORIO CREATIVO2
Ricostruiranno dalla città greca alla città a 
stella Palmanova con i nostri tappeti didattici 
e l'utilizzo dei vari materiali di costruzione.

LABORATORIO LUDICO3

SECONDO INCONTRO DAL BAROCO ALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Il seicento italiano, la Roma di Giulio II: 
Borromini e Bernini, Le grandi città europee 
del seicento, la morte nera, la scoperta della 
macchina a vapore, la nascita delle città 
industriali e i conflitti sociali.

LABORATORIO MULTIMEDIALE1
Realizzazione del grande plastico in 3D della 
città industriale. 

LABORATORIO CREATIVO2
Ricostruiranno la città industriale, il vilaggio 
Crespi e il ponte della ferrovia con i nostri 
tappeti didattici e l'utilizzo dei vari materiali 
di costruzione.

LABORATORIO LUDICO3
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SECONDA MEDIA

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO MEZZA GIORNATA

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO INTERA GIORNATA

t A spasso per la Roma di Giulio II alla scoperta del barocco romano di Borromini e Bernini
t Centrale Montemartini archeologia industriale

t Galileo Galilei: la Roma della Controriforma
t S. Pietro in Montorio e tempietto del Bramante

t Caprarola Palazzo Farnese e i suoi giardini 
t Pienza - La città ideale
t La reggia di Caserta

CAMPO SCUOLA (RICHIEDI PREVENTIVO E PROGRAMMA DETTAGLIATO)
ESEMPIO - 3 giorni e 2 notti alla Val d'Orcia, con visita di Piaenza, Siena, percorso del vino. 
ESEMPIO - 5 giorni e 4 notti a Torino con la visita del Museo Egizio, visita della città. industriale, Museo del Cinema e Ecomuseo del Freidano.

EDUCATIONAL DI FINE ANNO
Un Open Space dei ragazzi aperto a tutti 
i genitori dove metteranno in mostra 
tutti i lavori creativi, multimediali 
realizzati durante il progetto.
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TERZA MEDIA

DAL 900 AD OGGI: IL MUTAMENTO DEL NOSTRO VIVERE NELLA NOSTRA CITT�A'
Il progetto, attraverso l'analisi di mutamenti della nostra città, vuol fornire ai ragazzi 
un percorso didattico interdisciplinare ed esperienziale dal 900 ai tempi nostri. 
La storia, la letteratura, la matematica, l'arte e al tecnologia dell'abitare verrano 
riproposti durante i percorsi in classe, le uscite esterne e il campo scuola in forma 
pratica  e diverte tramite innovative tecniche e didattiche 

PRIMO INCONTRO  DALLA CITTA' INDUSTRIALE ALLA CITTA' RAZIONALISTA

Trasformazione della città europea, come 
Barcellona e Parigi, il grande sogno 
urbanistico del fascismo e le questioni 
sociali.

LABORATORIO MULTIMEDIALE1
Realizzazione laboratorio del plastico 
urbanistico in 3D del progetto Cerdà di 
Barcellona. 

LABORATORIO CREATIVO2
Realizzazione del piano urbanistico dell'EUR 
e costruzione dei grandi edifici della Parigi 
e della New York del Novecento con i nostri 
tappeti didattici e l'utilizzo dei vari materiali 
di costruzione.

LABORATORIO LUDICO3

SECONDO INCONTRO LA MATEMATICA NEL CAMPO DELL'URBANISTICA

TERZO INCONTRO DALLA CITTA' CONTEMPORANEA, ALLA CITTA' DEL FUTURO FINO AL PROGETTO DELLA “NOSTRA CITTA'”

Capire come il calcolo delle superfici e dei volumi degli edifici o aree urbane possano essere un'applicazione pratica e di verifica per i 
ragazzi della geometria e matematica studiata in classe. Durante l'incontro saranno utilizzate costruzioni come Tom Tec, per mettere in 
pratica quanto acquisito. Attraverso materiali multimediali i ragazzi faranno un viaggio nella storia della formulazione dei grandi teoremi 
matematici e geometrici degli Antichi Greci. 

Attraverso l'analisi della città contemporanea e allo studio dei progetti futuri degli architetti contemporanei, i ragazzi progetteranno e 
realizzeranno il plastico della loro città, analizzando anche tutti i dati acquisiti durante le visite esterne.
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TERZA MEDIA

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO MEZZA GIORNATA

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO MEZZA GIORNATA

t EUR: l'essenza del sogno folle interrotto all'urbanistica ed esempi di nuova architettura. - N.B possibilità di altri siti 
t Nella storia di Elsa Morante - passeggiata letteraria

t Quartiere di Trieste liberty detto anche quartiere Coppedè, Casetta delle Civette e villa Torlonia - N.B possibilità di altri siti
t Visita nel quartiere Garbatella

CAMPO SCUOLA (RICHIEDI PREVENTIVO E PROGRAMMA DETTAGLIATO)
ESEMPIO - 5 giorni e 4 notti Percorso della grande guerra Venezia, Trieste (Le risaie di San Saba, quartiere Liberty e Museo delle Scienze di 
Renzo Piano) e Laguna di Marano in battello. industriale, Museo del Cinema e Ecomuseo del Freidano.

EDUCATIONAL DI FINE ANNO
Un Open Space dei ragazzi aperto a tutti 
i genitori dove metteranno in mostra 
tutti i lavori creativi, multimediali 
realizzati durante il progetto.

È inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividerele città, ma in altre due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri o riescono acancellare la città o sono cancellati.
Italo Calvino
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ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTA'
Una serie di incontri per indagare e scoprire tutte le peculiarità 
del luogo in cui viviamo ogni giorno: la nostra città.
Discussioni, presentazioni, indagini storiche, sopralluoghi sul 
territorio, elaborazione di plastici ed altri materiali che poi 
saranno i protagonisti di una mostra finale che conterrà
tutti i risultati di questo incredibile viaggio programmato 
lungo il corso di tutto l'anno scolastico.

PRESENTAZIONE
Presentazione del progetto e discussione: grazie all'uso di 
slides, video, mappe topografiche ed altri strumenti ludici si 
parlerà del territorio e del progetto che insieme operatori e 
ragazzi andranno a realizzare.

LA CITTA' NELLA STORIA
DALLA PREISTORIA ALLA CITTA' COMUNALE
Si parte dal modello più antico di città (quella neolitica) 
per arrivare alla città comunale. I periodo storici presi in 
esame sono quindi Preistoria, Civiltà mesopotamiche, Antico 
Egitto, Antica Grecia, Romani e Medioevo.

LA CITTA' NELLA STORIA
DALLA CITTA' RINASCIMENTALE A QUELLA RAZIONALISTA
Si parte dalla ricerca della città ideale del Rinascimento per 
poi trattare le caratteristiche ed i risvolti sociali di quella 
industriale fino a quella razionalista del primo ventennio del 
Novecento 

LA CITTA' ATTUALE
La disamina storica è quindi il preludio per la comprensione 
della città attuale che presenta in ogni angolo tracce 
della sua storia passata. Grazie a materiali fotografici e 
ricerche i ragazzi potranno passare alla fase di conoscenza 
approfondita delle caratteristiche della propria città.

SOPRALLUOGO
Ora è il momento di uscire. I ragazzi hanno ormai tutti gli 
strumenti necessari al fine della comprensione del territorio, 
della stratigrafia di alcuni edifici e luoghi. Con l'ausilio di 
strumenti audio e video potranno fotografare, riprendere e 
registrare testimonianze utili alla preparazione del progetto.

PREPARAZIONE DEL PROGETTO
Si riprenderanno in mano tutte le considerazioni iniziali e 
se ne faranno certo di nuove dopo la disamina storica ed 
il sopralluogo. Tutto il materiale verrà ordinato, si faranno 
nuove ricerche per la progettazione della “nuova città a 
misura dei ragazzi”, creata dai ragazzi stessi.

PROGETTIAMO LA NOSTRA CITTA'
Due incontri saranno necessari alla realizzazione del plastico 
della nuova città dei ragazzi. A disposizione prestampati e 
materiali vari per creare un grande plastico in 3D.

LA CITTA' DEL FUTURO
Progettata la città che vorrebbero i ragazzi passeranno ad 
ipotizzare la città del futuro: come saranno le strade, gli 
edifici, i servizi, le scuole della città dei loro figli e nipoti?

REVISIONE DEI MATERIALI E PREPARAZIONE

DELLA MOSTRA
In previsione della mostra si provvederà ad organizzare tutto il 
materiale in cartelloni, plastici, e presentazioni Power Point.

MOSTRA FINALE
Aperta ai genitori ed a tutta la scuola. I ragazzi, divisi in 
gruppi avranno il compito di fornire e spiegare le sezioni 
dell'esposizione.

PERCORSO INTERDISCIPLINARE CONSIGLIATO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROGETTAZIONE PARTECIPATA

RICHIEDI PREVENTIVO
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IL GIARDINO NELL'ANTICA ROMA
Dalla concezione contadina delle origini alla visione del 
cittadino del verde domestico, arrivando ai fastosi
giardini imperiali, i ragazzi impareranno l'arte del progettare 
e del costruire l'hortus romWano.

IL GIARDINO ISLAMICO
Seguendo i vecchi insegnamenti del giardiniere arabo dei 
palazzi di Granada, i ragazzi verranno in contatto
con il pensiero islamico, imparando a conoscere una grande 
civiltà che tanto ha influito sulla nostra cultura
e ricostruendo un tipico giardino.

L'ORTO DEI MONACI
Luogo di meditazione ma anche di sperimentazione alla 
ricerca delle proprietà delle erbe per comporre
medicamenti, infusi, unguenti… 

Un viaggio all'interno dell'hortus conclusus ma anche del 
monastero medievale, 
della sua importanza storica e sociale al tempo.

IL GIARDINO CHE STUPISCE
Tra Cinquecento e Seicento, tra Rinascimento e 
Manierismo, alla scoperta dei più bei giardini all'italiana 
ricchi di fontane e statue create con lo scopo di stupire 
lo spettatore. Tanti esempi di ville rinascimentali e un 
laboratorio coinvolgente.

LABORATORIO DI BOTANICA
Obiettivo del laboratorio è quello di trasmettere conoscenze 
relative al regno vegetale proponendo anche esperienze 
pratiche di semina e messa a dimora.

PROGETTIAMO E REALIZZIAMO L'ORTO DIDATTICO (2 INCONTRI)
Il progetto prevede una conoscenza delle principali tecniche 

di coltivazione degli ortaggi più comuni
e la realizzazione di vasche didattiche con 
la semina degli ortaggi.

PROGETTIAMO IL GIARDINO DELLA SCUOLA (2 INCONTRI)
Il progetto prevede una prima parte dedicata 
all'approfondimento di alcuni elementi di progettazione 
come la percezione che si ha  del verde e dell'ambiente, la 
disposizione  che è possibile dare alle piante per fornire  
gli elementi basilari al secondo incontro quando i ragazzi 
potranno analizzare e riprogettare lo spazio esterno 
all'edificio scolastico.

FESTA FINALE
Mostra dei plastici, dei lavori 
creati e del progetto finale riguardante 
il giardino/spazio esterno della scuola, 
con una grande festa finale.

LA NASCITA E LA STORIA DEI GIARDINI
Sin dall'antichità l'uomo ha cercato di “adeguare” la natura alle 
proprie esigenze, creando degli spazi verdi dove poter vivere in 
armonia con essa e sfruttarne i benefici legati all'estetica o alla 
produzione di piante medicamentose o commestibili. 
Il percorso offre molteplici possibilità di approfondimento 
legati alla storia, alle pratiche di giardinaggio o alla 
progettazione degli spazi verdi come per esempio il giardino 
della propria scuola.

PERCORSO INTERDISCIPLINARE CONSIGLIATO PER PRIMARIA E SECONDARIA (STORIA, LETTERATURA, SCIENZE, TECNOLOGIA, ARTE)

ARCHEOVERDE

RICHIEDI PREVENTIVO
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NB Per le uscite sul territorio, sull'opuscolo 
sono state proposte location per la Regione 
Lazio. Per le altre regioni verranno 
proposti siti della regione di appartenenza 
della scuola.

I progetti possono essere rielaborati in 
funzione delle esigenze didattiche e del 
budget a disposizione.

PRIMA MEDIA

3 INCONTRI 1 USCITA MEZZA GIORNATA
+

1 USCITA INTERA GIORNATA
EDUCATIONAL
DI FINE ANNO

SECONDA MEDIA

2 INCONTRI 1 USCITA MEZZA GIORNATA
+

1 USCITA INTERA GIORNATA

EDUCATIONAL
DI FINE ANNO

TERZA MEDIA

3 INCONTRI 2 USCITE MEZZA GIORNATA
EDUCATIONAL
DI FINE ANNO

COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINARI TARIFFA INTEGRAZIONE 

PROGETTOINCONTRI USCITE

La città giusta è quella in cui si dorme, si lavora,

si studia, si fa la spesa… la sfida è costruire dei luoghi

per la gente, dei punti d'incontro, dove si condividono i

valori, dove si celebra un rito che si chiama urbanità".
Renzo Piano

PROGETTI PER SCUOLE MEDIE

CAMPO SCUOLA
SU PREVENTIVO

€ 50,00
ESCLUSO TRANSFER

CAMPO SCUOLA
SU PREVENTIVO

€ 40,00
ESCLUSO TRANSFER

CAMPO SCUOLA
SU PREVENTIVO

€ 45,00
ESCLUSO TRANSFER
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La nostra storia in gioco
COME PROPORRE E CONOSCERE 
IL NOSTRO PROGETTO
• Un nostro responsabile, con l'ausilio di

strumenti multimediali, può presentare
i percorsi al gruppo docenti durante
il periodo di programmazione ed alle
riunioni d'interclasse realizzando
preventivi e progetti su misura

• EDUCATIONAL di 3 giorni a Roma
nel terzo week end di settembre, dove
poter conoscere direttamente le nuove
attività e gli scopi didattici del progetto

TUTTI GLI INSEGNANTI CHE ADERIRANNO AVRANNO IN 
OMAGGIO LA "LINEA DEL TEMPO" RELATIVA AL PERIODO 
STORICO CHE STANNO AFFRONTANDO IN CLASSSE

EXPOSCUOLA

DIDACTA

MAKE FAIRE

FIERE DOVE TROVARCI
ROMA - Ottobre

FIRENZE - Ottobre

PADOVA - Novembre

SU RICHIESTA
possiamo presentare i progetti de"La nostra storia in gioco" ai genitoridurante la prima riunione di classedi inizio anno e alle riunioni per la programmazione del corpo docentetramite supporti multimediali.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER LA SCUOLA - PON 2014/2020

Al fine di migliorare l'offerta formativa, il nostro personale è in grado di offrire 

consulenza per la realizzazione di progetti finalizzati alla richiesta di finanziamenti 

per l'Agenda PON 2014/2020 e bandi Miur, su temi come:

- Laboratori innovativi
- Atelier creativi
- Cittadinanza globale
- Periferie creative
- Legalità e tanti altri
Per saperne id più richiedete un appuntamento con i nostri consulenti specializzati.
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La nostra storia in gioco
I CAMPI SCUOLA
Scoprite tutto sui nostri campi scuola!
I nostri campi scuola sono tematici: 
i ragazzi analizzano nei giorni della 
permanenza una determinata epoca 
storica (per es. epoca romana) attraverso 
le visite guidate ed i laboratori.
I campi scuola variano nella durata: si 
può scegliere da 2 a 4 pernottamenti.
I nostri campi scuola sono in tutta 
Italia: ci sono quindi diverse possibilità 
di esplorazione e visita del territorio 
nazionale, offerte dalla struttura situata 
vicino Roma o piuttosto che quella vicino 
Venezia o vicino Torino.
I nostri campi scuola sono ricchi di 
attività, visite guidate, laboratori,

animazione, sono quindi anche 
divertenti oltre che educativi.
E per ultimo ma non meno importante 
per i nostri campi scuola offriamo
assistenza h24, con operatori sempre 
presenti, anche in struttura.

I CAMPI SCUOLA 
PER LA PRIMARIA E SECONDARIA

La nostra storia in gioco
UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA
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RICHIEDI LA TUA COPIA GRATUITA
DEL NOSTRO CATALOGO CAMPI SCUOLA
a info@lanostrastoriaingioco.it oppure scaricalo
dal sito www.lanostrastoriaingioco.it



RESPONSABILE DEL PROGETTO
Paolo Cantagallo
cell. 334 1128533

La nostra storia in gioco
LA NOSTRA STORIA IN GIOCO SRLS
Via Orazio Vecchi, 4
00124 Roma
info@lanostrastoriaingioco.it

WWW.LANOSTRASTORIAINGIOCO.IT

SEGUICI ANCHE SU

CONTATTI
tel. 06 50611097
cell. 349 8365424

SUPERVISIONE DIDATTICA
A CURA DI
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