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Premessa 

Il museo Archeologia per Roma è il primo didattico e interattivo sull’archeologia a 
Roma. Propone uno sguardo originale sulla storia antica di tutta la Capitale, in un 
rapporto diverso tra Centro e periferia.  

Il museo vuole diventare, per  gli alunni delle scuole primarie e secondarie, un luogo 
da frequentare e da vivere insieme, imparando piacevolmente cose diverse sul mondo 
antico.  

I nostri archeologi, che cureranno le visite guidate e le attività di laboratorio, hanno 
tutti una lunga esperienza didattico-museale. Essi accompagneranno i ragazzi in  un 
piacevole viaggio nel mondo dell’archeologia per scoprire la storia dell’antica Roma 
sotto una luce nuova, non solo quella del Centro storico, ma anche della Periferia, che 
già allora esisteva e ricopriva un ruolo fondamentale per la vita della nostra città.  

 

Proposta 

Il Museo APR - Archeologia per Roma - dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’ propone alle scuole e agli 
studenti una serie di attività didattiche. 

La visita guidata ha lo scopo di stimolare la curiosità verso la storia del mondo antico attraverso strumenti 
interattivi e la possibilità di toccare con mano i reperti archeologici.  

I laboratori consentiranno agli studenti di conoscere alcune tecniche di produzione del mondo antico  e di 
acquisire nuove conoscenze divertendosi.  

Tali laboratori sono strutturati per le diverse fasce di età e possono essere indirizzati agli studenti della scuola 
primaria così come a quella della scuola secondaria di primo e di secondo grado.  

Possono inoltre essere studiate delle lezioni frontali ad hoc in accordo con gli insegnanti per soddisfare le 
diverse esigenze del programma didattico.  

 

OFFERTA: 

A. visita guidata al museo: 5 euro a bambino; 
B. visita guidata al museo + laboratorio presso un’attigua aula didattica: 10 euro; 
C. lezione su temi diversi (da concordare con gli insegnanti) presso la scuola + visita guidata al museo: 10 

euro; 
D. lezione su temi diversi (da concordare con gli insegnanti) + laboratorio didattico presso la scuola: 10 

euro. 
 

Le attività didattiche si potranno svolgere direttamente nelle scuole o presso i locali del museo.   
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LABORATORI:  
 
 
Lo scavo archeologico   

 

Attività: scavo archeologico simulato 
Materia prima:  
Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado 
Durata: 2-4 ore 
Dopo una breve illustrazione sul metodo di scavo archeologico, sarà realizzato insieme agli 
archeologi uno scavo stratigrafico all’aperto, o all’interno dei locali presso il Museo in caso di 
pioggia. I partecipanti, divisi in due team,  impareranno a riconoscere gli strati archeologici, i 
reperti rinvenuti all’interno degli strati, scopriranno le strutture ormai distrutte di una villa 
romana. Realizzeranno tutta la documentazione necessaria allo studio del sito che stanno 
scavando, proprio come fanno gli archeologi. Al termine delle operazioni i due team si 
cimenteranno nell’interpretazione e nella datazione degli strati, in una divertente  sfida da cui 
prenderà vita la storia del sito indagato. 
A ogni partecipante sarà rilasciato il diploma di “Piccolo archeologo”. 
 
 
I primi vasai 
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Attività: realizzazione di un vasetto. 
Materia prima: argilla. 
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Durata: 2 ore circa. 
Dopo una breve illustrazione delle tecniche e dei metodi di fabbricazione dei contenitori 
ceramici nel mondo antico, i bambini, partendo da un pezzo di argilla e seguendo le 
indicazioni degli archeologi, realizzeranno un vaso. L’oggetto sarà poi decorato con piccoli 
segni, con conchiglie o con bastoncini. 
A ciascun partecipante sarà rilasciato il diploma di “Piccolo Vasaio” e consegnato l’oggetto 
prodotto durante le attività di laboratorio. 
 
 
Costruiamo una lucerna romana 

 

Attività: realizzazione di una lucerna.  
Materia prima: argilla. 
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado.  
Durata: 2 ore circa. 
Dopo aver illustrato ai ragazzi i sistemi d’illuminazione delle abitazioni romane, gli archeologi li 
guideranno nella realizzazione di una piccola lucerna che sarà decorata copiando i reperti 
originali da utilizzare come modelli.  
A ciascun partecipante sarà rilasciato il diploma di “Piccolo Vasaio” e consegnata la lucerna 
prodotta durante l’attività di laboratorio. 
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Giochiamo con gli antichi romani 

 

Attività: Laboratorio sui giochi di epoca romana 
Materia prima: Varia 
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Durata: 2 ore circa 
Quali erano i passatempi dei romani? A cosa giocavano all’interno delle loro case, negli spazi 
aperti, nei luoghi pubblici e persino agli angoli delle strade? 
In questo laboratorio sarà possibile conoscere alcuni giochi e passatempi che i romani 
svolgevano nell’arco della giornata, imparare le regole e mettersi alla prova. Infatti, dopo la 
visita guidata al Museo APR e la spiegazione sui giochi di epoca romana, tutti i piccoli 
partecipanti potranno sfidarsi al predecessore del backgammon (Duodecim scripta), al puzzle 
più antico della storia (Loculus Archimedius), al tiro alla fune (Funem Traere) e tanti altri. 
Scopri tutti i giochi, le regole e i materiali: I giochi degli antichi romani 
A ciascun partecipante sarà rilasciato il diploma di “Piccolo Archeologo” col sigillo del Museo 
APR e dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 
 
 
La fabbrica dei mattoni  

 

Attività: realizzazione di un mattone “bollato”. 
Materia prima: argilla. 
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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Durata: 2 ore circa. 
Dopo una breve illustrazione dei sistemi di “bollatura” dei mattoni romani, saranno presentati 
ai bambini, che potranno toccarli ed esaminarli, alcuni mattoni conservati abitualmente nei 
magazzini del Museo. Quindi si passerà, sempre sotto la guida degli archeologi, alla 
fabbricazione di un mattone sul quale sarà inciso il nome del bambino (nella veste di 
officinator) e la data di produzione. 
A ogni partecipante sarà rilasciato il diploma di “Piccolo Officinator” e consegnato il mattone 
prodotto durante l’attività di laboratorio. 
 
Costruiamo una strada romana  

 

Attività: progettazione di una strada e realizzazione di un modello in scala 
Materia prima: legno- pietrisco 
Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado 
Durata:  2- 4 ore 
Dopo una breve illustrazione della storia delle strade romane e dei sistemi di progettazione di 
una tipica strada romana, i ragazzi potranno utilizzare strumenti di misurazione topografica 
romani, riprodotti fedelmente, per il tracciamento a terra di una strada. Quindi si passerà alla 
realizzazione di un modello in scala di una strada romana, costruita secondo i criteri utilizzati 
in antico. Saranno quindi messi in opera i vari strati di preparazione fino alla posa delle pietre 
di basalto, tipiche delle strade romane.  
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L’affresco romano  

 

Attività: realizzazione di un affresco 
Materia prima: intonaco e pigmenti naturali. 
Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado 
Durata: 2 ore circa. 
Dopo una breve illustrazione della tecnica e dei materiali indispensabili a preparare l’intonaco 
e a dipingere, si assisterà alla stesura della malta sui supporti di ciascun partecipante e si 
procederà a trasferire il disegno sulla super�cie umida. La lezione proseguirà con la fase 
pittorica in cui verranno utilizzati pigmenti naturali in polvere sciolti in acqua. 
Ciascun partecipante potrà ritirare l’oggetto prodotto durante le attività di laboratorio e 
ricevere il diploma di “Piccolo Archeologo”. 
 
 
 

 
 
I laboratori potranno essere realizzati con giorni e orari da concordare in base alle 
esigenze delle singole scuole.  
Speriamo che questa collaborazione possa avere un riscontro positivo sui ragazzi 

rendendoli più attenti e partecipi dei beni archeologici che li circondano.  
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