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Un evento itinerante dove storia, scienza e tecnologia 
si fondono con l’architettura per imparare dal passato 

e costruire il futuro.

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 



ARCHITPLAYCITY 4.0
Architplaycity 4.0 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 un evento culturale unico, capace di coinvolgere tutti gli studenti della scuola primaria e 
secondaria. 

Attraverso la ricostruzione delle città nei secoli, i ragazzi sperimentano l’uso di materiali tradizionali 
come legno, pietra e terracotta, per riscoprire il passato e arrivare a progettare il futuro con il digitale.

L’evento completo prevede 8 macroaree di ricostruzione storico-scientifica articolate in 33 
postazioni. 
Ogni postazione è composta da un’area ludico-creativa, con uno spazio dedicato alle costruzioni e 
da un’area educativa, con un pannello didattico e un kit multimediale. 
Il villaggio neolitico, la piramide egizia, il tempio greco, la città romana e la città ideale rinascimentale 
verranno ricostruite affrontando tutte le problematiche dei nostri avi. Il percorso si snoda attraverso i 
secoli, dalla Preistoria ai giorni nostri, concludendosi nell’ultima postazione: la Smart City e i Robot, 
un luogo in cui ci si confronta con la tecnologia digitale applicata all’urbanistica e si affrontano 
tematiche legate all’ambiente, all’ecologia e alla mobilità. 

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.

L’evento, oltre a coinvolgere tutti gli studenti durante l’orario scolastico, può essere anche 
l’occasione per proporre un open day aperto a tutti i genitori che, insieme ai ragazzi, potranno 
ripercorrere le attività di ricostruzione nelle varie postazioni. 

Un’idea di Paolo Cantagallo 
Progetto e realizzazione della Cloudbuster Srls
www.cloudbuster.it - info@cloudbuster.it - 0114461444



L’EVENTO COMPLETO PREVEDE 8 MACROAREE
DI RICOSTRUZIONE STORICO-SCIENTIFICA,

ARTICOLATE IN 33 POSTAZIONI.



––  CONTATTI  ––
La Nostra Storia in Gioco Srls 

Referente: Paolo Cantagallo 
Tel. 334 1128533 - 06 94324026

www.lanostrastoriaingioco.it - info@lanostrastoriaingioco.it 

TUTTO
L’ISTITUTO

OPZIONE 1

Percorso completo per scuola primaria e 
secondaria comprendente tutte le 8 macroaree con 
33 postazioni.

5 macroaree con 20 postazioni. 
(Da Conosciamo lo spazio agli Antichi Romani)

5 macroaree con 20 postazioni. 
(Conosciamo lo spazio + dagli Antichi Romani 
all’Età contemporanea)

SOLO SCUOLA
PRIMARIA

OPZIONE 2

SOLO SCUOLA
SECONDARIA

OPZIONE 3

9.00 - 10.30
TURNO 1

10.00 - 11.30
TURNO 2

12.00 - 13.30
TURNO 4

11.00 - 12.30
TURNO 3

DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00
OPEN DAY PER I GENITORI

14.00 - 15.30
TURNO 5

1 3 4 5

L’EVENTO NELLA TUA SCUOLA

L’evento può essere allestito in una palestra, un teatro, un grande salone, più aule o 
spazi comuni della scuola. 

Il percorso per ogni classe ha la durata di 1.30h
30 minuti di parte didattica e 1h all’interno delle postazioni. 
Possono partecipare a turno 4 classi per l’opzione 1   –   2 classi per l’opzione 2 e 3.

Sul nostro sito www.architplaycity.it puoi conoscere e 
approfondire il nostro evento e richiedere un preventivo!
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ARCHITPLAYCITY 4.0
COSTI

TUTTO
L’ISTITUTO

OPZIONE 1

Percorso completo per scuola primaria e 
secondaria comprendente tutte le 8 macroaree con 
33 postazioni.

*Esclusi costi di transfert

COSTO
1 GIORNO

2.300 €*
2 GIORNI

3.000 €*
3 GIORNI

4.000 €*

*Esclusi costi di transfert

COSTO
1 GIORNO

1.500 €*
2 GIORNI

2.000 €*
3 GIORNI

2.500 €*

SOLO SCUOLA
PRIMARIA

OPZIONE 2

SOLO SCUOLA
SECONDARIA

OPZIONE 3

5 macroaree con 20 postazioni. 
(Da Conosciamo lo spazio agli Antichi Romani)

5 macroaree con 20 postazioni. 
(Conosciamo lo spazio + dagli Antichi Romani 
all’Età contemporanea)

FASCIA A
LAZIO

FASCIA B
CENTRO ITALIA
Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania

FASCIA C
NORD E SUD ITALIA
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Liguria, Emilia Romagna, Puglia, Basilicata e Calabria

FASCIA D
ISOLE
Sardegna e Sicilia 

200€ 

300€ 

400€ 

600€ 

ARCHITPLAYCITY

Questa è un’idea dei costi dell’evento. 
Manda una mail a info@arckitplaycity.it 

per richeidere un preventivo preciso per il tuo istituto. 

WWW.ARCHITPLAYCITY.IT
INFO@ARCHITPLAYCITY.IT
06 94324026


