
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Laboratori didattici gratuiti*per tutte le scuole di ogni ordine e grado
 

Topografi in erba. Un percorso alla scoperta dell’altra faccia del Campidoglio
 Laboratori dedicati  a tutte le classi →  dalla primaria alle superiori con linguaggio curato per fasce d’et
un’esperienza sull’orientamento spaziale e la sua rappresentazione grafica
in archeologia.  La classe  riceverà  planimetrie 
presso la Rupe Tarpea e grazie alle  piantine  
con la propria fantasia. L’unione di tutti i fogli rielaborati potrà costituire 
nero su bianco  un indelebile ricordo dell’esperienza 
 
 

La casa di Giove. Giochiamo con forme e colori dell’antico Tempio 

Laboratori dedicati  alla scuola dell’infanzia e primaria
scuri e quelli  luminosi. Le forme e la loro composizione a partire proprio dai manufatti in mostra per una scelta liberamente 
personalizzata. Colori anch’essi scelti in libertà
messe a disposizione della classe. Ma anche forme e motivi inventati dalle bambine e dai bambini attraverso le 
combinazioni possibili e le tecniche artistiche. Tante le 
pittura con le dita. 

 
un’esperienza ludica sull’orientamento spaziale e la sua rappresentazione grafica, caratteristiche fondanti della topografia,
archeologica. Dopo aver visitato la Mostra sul Campidoglio, focalizzando l’attenzione sui principali edifici trattati nelle sale, gli studenti d
gruppi, assistiti dalle operatrici didattiche e dai docenti, riceveranno planimetrie con la rappresentazione dei principa
meridionale del Colle Capitolino, presso la Rupe Tarpea (Palazzo e Belvedere Caffarelli; “Instituto di Corrispondenza Archeol

*l’accoglienza gratuita fino a disponibilità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia
INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica h. 9.00 
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idattici gratuiti*per tutte le scuole di ogni ordine e grado

Topografi in erba. Un percorso alla scoperta dell’altra faccia del Campidoglio 

→  dalla primaria alle superiori con linguaggio curato per fasce d’et
sull’orientamento spaziale e la sua rappresentazione grafica come dato indispensabile

planimetrie dei  principali palazzi sorti sul versante meridionale del 
  dovrà orientarsi, individuare gli edifici indicati e reinterpretarli graficamente 

L’unione di tutti i fogli rielaborati potrà costituire un interessante “diario di viaggio”
ebile ricordo dell’esperienza  didattica. 

a casa di Giove. Giochiamo con forme e colori dell’antico Tempio di Giove Capitolino

dedicati  alla scuola dell’infanzia e primaria: un incontro ludico per imparare i colori, quelli freddi, i caldi, gli 
e quelli  luminosi. Le forme e la loro composizione a partire proprio dai manufatti in mostra per una scelta liberamente 

in libertà per incoraggiare la fantasia creativa attraverso le tante forme ritagliate e  
a disposizione della classe. Ma anche forme e motivi inventati dalle bambine e dai bambini attraverso le 

. Tante le proposte per realizzare il proprio Tempio con collage, pittura, frottage, 

un’esperienza ludica sull’orientamento spaziale e la sua rappresentazione grafica, caratteristiche fondanti della topografia,
aver visitato la Mostra sul Campidoglio, focalizzando l’attenzione sui principali edifici trattati nelle sale, gli studenti d

gruppi, assistiti dalle operatrici didattiche e dai docenti, riceveranno planimetrie con la rappresentazione dei principali palazzi sorti sul versante 
meridionale del Colle Capitolino, presso la Rupe Tarpea (Palazzo e Belvedere Caffarelli; “Instituto di Corrispondenza Archeol

*l’accoglienza gratuita fino a disponibilità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia
INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica h. 9.00 →
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  dalla primaria alle superiori con linguaggio curato per fasce d’età: 
indispensabile in topografia così come 

ridionale del Colle Capitolino 
edifici indicati e reinterpretarli graficamente 

un interessante “diario di viaggio”, fissando così 

Capitolino   

un incontro ludico per imparare i colori, quelli freddi, i caldi, gli 
e quelli  luminosi. Le forme e la loro composizione a partire proprio dai manufatti in mostra per una scelta liberamente 

fantasia creativa attraverso le tante forme ritagliate e  
a disposizione della classe. Ma anche forme e motivi inventati dalle bambine e dai bambini attraverso le innumerevoli 

per realizzare il proprio Tempio con collage, pittura, frottage, 

un’esperienza ludica sull’orientamento spaziale e la sua rappresentazione grafica, caratteristiche fondanti della topografia, parte della disciplina 
aver visitato la Mostra sul Campidoglio, focalizzando l’attenzione sui principali edifici trattati nelle sale, gli studenti divisi per 

li palazzi sorti sul versante 
meridionale del Colle Capitolino, presso la Rupe Tarpea (Palazzo e Belvedere Caffarelli; “Instituto di Corrispondenza Archeologica”; Ospedale  

 

*l’accoglienza gratuita fino a disponibilità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia 
→ h. 21.00 

http://scuole.museiincomuneroma.it/scarica-il-catalogo/ 


