Laboratori didattici con carattere di gratuità*per
gratuità per tutte le fasce d’età
d
scolastiche
SPARTACO. SCHIAVI E PADRONI A ROMA MUSEO dell’ARA PACIS
Dalla scuola dell’infanzia alle superiori in laboratorio per entrare a piè pari nella vita quotidiana romana, per
conoscere e reinterpretare i diversi ruoli sociali nelle istituzioni politiche, per una analisi critica e comparativa con la
burocrazia nella Roma imperiale, per una lettura dinamica della storia di Roma con i suoi padroni ed i suoi schiavi.

Il gioco…che rende liberi! per le scuole dell’infanzia ed elementari: un giro veloce in mostra tanto per
focalizzare l’argomento scelto. Un allegro ed intrigante gioco dell’oca rivisitato per far riconquistare la
propria libertà agli schiavi. Una grande tabella srotolata sul pavimento con tanto di squadre schiave a tirar
dati per il proprio “avanzamento” di casella in casella ma…solo
ma…solo e solamente dopo aver risposto alle domande
degli operatori archeologi. A fine percorso la squadra vincitrice otterrà un segno assolutamente tangibile del
proprio affrancamento dalla schiavitù con anche documento da Liberto.

La libertà… dei Saturnali per le scuole medie:
medie tutti nei panni veri e propri di uomini liberi e uomini
schiavi. Panni intesi come l’abbigliarsi
rsi in costume caratteristico, con il mestiere e le propria storia da
raccontare nella messa in scena della Festa dei Saturnali.
S
Una estrazione a sorte per rovesciare i ruoli come
durante una festa tipica. Un dono da scambiarsi accompagnato da un biglietto molto personale.

Destino da schiavi per le scuole superiori:
superiori il destino di ben 400 schiavi nelle mani della classe partecipante.
Studentesse e studenti proiettati prima ed interpreti poi di quella seduta senatoria del 61 d.C. raccontata dallo
storico Tacito in Annales, XIV 42-45

Fedor Andreevich Bronniko

Fedor Andreevich Bronnikov, 1878 Gli schiavi seguaci di Spartaco, crocefissi sulla via Appia

* l’accoglienza gratuita in laboratorio è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia fino a disponibilità. Lo spazio espositivo
mostre prevede un costo SPECIALE SCUOLE di € 4,00 ad alunno con ingresso gratuito al docente ogni 10 alunni

INFO
NFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica h. 9.00 → h. 21.00
tutto su → www.zetema.it

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

