UN LABORATORIO ITINERANTE DOVE STORIA, SCIENZA E TECNOLOGIA SI FONDONO CON L’ARCHITETTURA PER IMPARARE DAL
PASSATO E COSTRUIRE IL FUTURO
Il nostro laboratorio è un evento multidisciplinare che, utilizzando un collaudato approccio creativo e ludico-didattico,
guida all’apprendimento di materie quali scienza, storia e tecnologia attraverso la scoperta, la conoscenza e la
costruzione della città nei secoli.
Valendoci della nostra pluriennale esperienza e collaborazione con scuole di diverso grado, abbiamo realizzato
laboratori didattici unici, capaci di coinvolgere tutti gli studenti della scuola secondaria.
Attraverso la ricostruzione della città nei secoli, i ragazzi sperimentano l’uso di materiali tradizionali come legno,
pietra e terracotta, per riscoprire il passato e arrivare a progettare la propria città.
Il progetto si basa sulla ﬁlosoﬁa dell’apprendimento STEM combinato all’architettura e nasce con lo scopo di fornire
alla scuola un valido supporto per lo studio e l’approfondimento delle tematiche storiche, tecnologiche e scientiﬁche
stabilite dai Programmi Ministeriali.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
L’attività laboratoriale è divisa
in due fasi:

DIDATTICA
Attraverso strumenti multimediali quali
pannelli, ricostruzioni 3d e ﬁlmati,
verranno aﬀrontate le tematiche inerenti al
proprio ordine di classe.

RICOSTRUZIONE STORICA
Partendo dalla città romana, gli studenti
potranno cimentarsi nella ricostruzione
delle città.

Inoltre, ogni studente avrà la possibilità di aﬀrontare e comprendere i concetti di prospettiva
e sezione aurea nella postazione “Conosciamo lo spazio”.

LABORATORIO CREATIVO EXTRA

Il laboratorio può essere completato con l’Atelier Creativo (con supplemento), dove gli studenti costruiranno plastici in 3d inerenti
all'epoca aﬀrontata.
L’oﬀerta può essere integrata con le uscite sul territorio, proposte e organizzate da Che
Vacanze Ragazzi Tour Operator.

Su richiesta, possiamo realizzare un progetto multidisciplinare in cui il concetto di città costituisce l'elemento di coesione
tra le varie materie. Per esempio: le città nella letteratura (Rodari, Italo Calvino, ecc.), la matematica e la ﬁsica nell'arte del
costruire.
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PRIMA SECONDARIA
VIAGGIO NEL MEDIOEVO
Un viaggio nel Medioevo attraverso la vita
quotidiana, le arti, i mestieri e le tecniche di
costruzione del tempo.

DIDATTICA

RICOSTRUZIONE STORICA

L'invasione barbarica e il crollo
dell'impero
romano,
i
regni
romano-germanici, il ruolo della chiesa e
il monachesimo. L'Italia tra Bizantini,
Longobardi e Franchi. 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. 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 invenzioni del Medioevo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Giochiamo con la prospettiva
La sezione aurea
La città romana
Le invasioni barbariche
La motta longobarda
Il villaggio fortiﬁcato
Castel del Monte
Il borgo medioevale

LABORATORIO CREATIVO EXTRA con supplemento

Realizzazione dei gioielli dei Longobardi e del plastico
in 3D "l'Orto dei monaci"

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO - MEZZA GIORNATA
• La Roma Medioevale: Celio e le sue basiliche
• Castel Sant'Angelo
• Viaggio nel Medioevo romano: papi, nobili, senatori
• Medioevo a Trastevere: tipico impianto urbanistico medievale

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO - INTERA GIORNATA
• Quartiere San Pellegrino di Viterbo e
Sutri
• Castello Orsini di Bracciano e Sutri
• Orvieto
• Castello di Santa Severa e Tarquinia
medievale
• Civita di Bagnoregio "la città che muore"
e Villa Lante (Bagnaia)

• Abbazia di Scolastica e dei Benedettini di
Subiaco
• Abbazia circestense Casamari e il castello di
• Monte San Giovanni
• Abbazia di Fossanova
• Assisi
• Gubbio

Possibilità di altri itinerari

SECONDA SECONDARIA
DALLA CITTA’ RINASCIMENTALE ALLA CITTA’ INDUSTRIALE
Un viaggio tra arte, cultura, storia, urbanistica e i
cambiamenti che hanno caratterizzato il periodo
rinasciemtnale e barocco, ad arrivare alle conquiste e alle
trasformazioni sociali urbani della rivoluzione industriale.

DIDATTICA

RICOSTRUZIONE STORICA

Dalla città greca alla città ideale, Pienza.
Firenze e i suoi grandi uomini:
Brunelleschi, Michelangelo e Leonardo.
Palmanova, la città a stella.
La Roma di Giulio II: Borromini e Bernini.
Il Seicento italiano. Le grandi città
europee del Seicento, la morte nera, la
scoperta della macchina a vapore, la
nascita delle città industriali e i conﬂitti
sociali.

•
•
•
•
•
•
•
•

Giochiamo con la prospettiva
La sezione aurea
La città romana
La città Ideale
Palmanova
Piazza Rinascimentale
Villaggio Crispi
Città Industriale

LABORATORIO CREATIVO EXTRA con supplemento
Realizzazione del grande plastico in 3D della città
industriale.

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO - MEZZA GIORNATA

• A spasso per la Roma di Giulio II alla scoperta del Barocco romano di Borromini e Bernini
• Centrale Montemartini: esempio di archeologia industriale
• Galileo Galilei: la Roma della Controriforma
• S. Pietro in Montorio e il tempietto del Bramante
• Galleria Borghese
• Viaggio nella Barocca Cristiana

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO - INTERA GIORNATA
Percorsi tra palazzi e giardini all Italiana:
• Villa Lante con il suo meraviglioso giardino
• Caprarola: palazzo Farnese e i suoi giardini
• Sacro bosco detto Parco dei mostri
• Villa d’Este di Tivoli
• La Reggia di Caserta
• Palazzo Ruspoli di Vignanello

Possibilità di altri itinerari

TERZA SECONDARIA
DAL ‘900 AD OGGI: Il mutamento del nostro vivere nella città
Il progetto, attraverso l'analisi dei mutamenti della
nostra città, vuole fornire ai ragazzi un percorso
didattico interdisciplinare ed esperienziale dal ‘900 ai
giorni nostri. La storia, la letteratura, la matematica,
l'arte e la tecnologia dell'abitare verranno riproposti
durante i percorsi in classe.

DIDATTICA

RICOSTRUZIONE STORICA

Trasformazione della città europea (es.
Barcellona e Parigi), il grande sogno
urbanistico del fascismo e le questioni
sociali.
Attraverso
l'analisi
della
città
contemporanea e lo 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.

•
•
•
•
•
•
•

Giochiamo con la prospettiva
La sezione aurea
La città romana
Tour Eiﬀel
Barcellona e il progetto Cerdà
Segno e sogno del ‘900: dall’E42 all’Eur
La città di oggi

LABORATORIO CREATIVO EXTRA con supplemento
Realizzazione del plastico urbanistico in 3D del
progetto.

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO - MEZZA GIORNATA

• EUR: l'essenza del sogno folle interrotto dall'urbanistica ed esempi di nuova architettura.
• Passeggiata letteraria: a spasso con "La storia" di Elsa Morante
• Itinerario liberty: alla scoperta del quartiere Coppedè (Quartiere Trieste), Casina delle
Civette e Villa Torlonia.
• Visita nel quartiere Garbatella
• Percorso “Il Risorgimento dal Gianicolo” al Vittoriano
• Visita al ghetto di Roma e la Sinagoga
• Foro Italico di Roma: lo sport mussoliniano e la sua evoluzione nella città

USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO - INTERA GIORNATA
• Villa Gregoriana Tivoli
• Giardino dei Tarocchi
• Lo sbarco ad Anzio visita al museo e al cimitero monumentale americano

Possibilità di altri itinerari

COME PROPORRE I LABORATORI NELL’ORARIO SCOLASTICO E I SUOI COSTI
Il percorso base per ogni classe ha la durata di 2 ore:
1 ora di parte didattica e 1 ora di laboratorio di ricostruzione storico-scientiﬁca.
Il laboratorio creativo extra, ha la durata ulteriorei di 1 ora e costa 4€ in più a studente.

CLASSI
2

9.00 - 11.00
2 CLASSI
Stesso ordine

11.30 - 13.30
2 CLASSI

4

6

12
€ a studente
(minimo 40 alunni)

10
€ a studente
(minimo 80 alunni)

Stesso ordine

9.00 - 11.00
2 CLASSI
Stesso ordine

10.00 - 12.00
2 CLASSI
Stesso ordine

11.00 - 13.00
2 CLASSI
Stesso ordine

7
€ a studente
(minimo 120 alunni)

Il progetto deve essere realizzato con minimo 2 classi.

COSTI USCITE SUL TERRITORIO

Le uscite sul terriorio sono realizzate da Che Vacanze Ragazza Tour Operator
Il costo viene fornito su preventivo speciﬁco al gruppo di studenti.
I prezzi vanno dagli 8€ ai 15€ a persona per assistenza, ingressi e guide.

WWW.LANOSTRASTORIAINGIOCO.IT

LA NOSTRA STORIA IN GIOCO SRLS
Via Orazio Vecchi, 4 - 00124 Roma
info@lanostrastoriaingioco.it
06 94324 026

CHE VACANZE RAGAZZI
TOUR OPERATOR

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Paolo Cantagallo
cell. 334 1128533

CONTATTI

tel. 06 94324 026 / cell. 349 8365424
info@lanostrastoriaingioco.it

