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Oggetto: adesione alle iniziative laboratoriali didattici ai Porti Imperiali P. Tirreno- EcoSchools 

 

 

Dal mese di aprile al mese di novembre 2018 sono previste, nei giorni di giovedì e venerdì, le 

seguenti attività laboratoriali presso l’area archeologica dei Porti di Claudio e Traiano, in 

collaborazione con la Fondazione Benetton e la Soprintendenza archeologica: 

 

I giochi dell’antichità 

Classe 4° Primaria, Secondaria primo grado 

Come giocava un bambino di epoca romana? Noci, biglie, testa o croce, 

bambole, ..Sfide avvincenti aspetteranno i ragazzi che dimostreranno 

tutte le loro abilità pratiche in giochi legati al passato. 

 

 

Impariamo a costruire una strada romana 

Classe 5° Primaria,   Classe 1°Secondaria di primo grado  
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 e 

realizzare un tratto di strada romana vero e proprio, costruita 

secondo i criteri utilizzati in antico. Saranno quindi realizzati i 

vari strati di preparazione fino alla posa delle pietre di basalto, 

tipiche delle strade dell’epoca. 

 

La lucerna romana 

Classe 5° Primaria, classe 1° Secondaria di primo grado  

Laboratorio sul principale strumento di illuminazione dell’antichità. 

La lucerna è spesso citata nei libri di testo e visibile in molti 

musei, come oggetto per illuminare le domus romane. Dopo una fase 

introduttiva e di manipolazione dell’argilla, la lucerna verrà 

realizzata dai ragazzi. 
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Le ossa ci parlano 

Classe 5° Primaria e classe 3° Secondaria di primo grado 
Laboratorio didattico sull’evoluzione. Diventa per un giorno un 

antropologo e scopri chi erano e come vivevano gli antichi romani. Il 
laboratorio consiste in una esperienza diretta di analisi dei reperti 
scheletrici umani provenienti da Isola Sacra. Attraverso un approccio 
hands on, i partecipanti si caleranno nel ruolo di detective del 
passato catalogando le ossa, diagnosticando il sesso e l’età alla 
morte, calcolando la statura (confrontandola con la propria) e 
riconoscendo le patologie. Verrà, infine, dimostrato come questi dati 
provenienti dall’analisi antropologica siano importanti per la 
ricostruzione demografica e delle condizioni di vita degli antichi 
romani e quindi come anche essi siano utili a scrivere pagine di 
storia 
 
 

Laboratorio sui bolli romani 

Classe 2°- 3° Secondaria II grado 

Laboratorio in collaborazione con l'École Française de Rome sui bolli 

romani e con l'archeologa, Evelyne Bukowiecki, una delle grandi 

esperte sullo studio dei bolli laterizi dell'antica Roma. 

I bolli venivano utilizzati per marchiare i mattoni che erano 

impiegati per la costruzione delle murature. Grazie alle informazioni 

ricavate dai bolli laterizi siamo in grado di ottenere dati utili per 

ricostruire la storia degli antichi romani e per scoprire l’economia 

romana. Dopo una fase introduttiva i ragazzi potranno realizzare un 

bollo. 

 

Orienteering 

Classe 4° Primaria, Secondaria primo grado, 1°secondaria II grado 
L'orienteering, è una disciplina sportiva che consiste nell'effettuare 

un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati 

lanterne. Con l'aiuto esclusivo di una cartina topografica molto 

dettagliata, che contiene i particolari del luogo, si effettua una 

sorta di caccia al tesoro alla ricerca delle lanterne. 

I ragazzi svilupperanno la capacità di lettura ed interpretazione 

della carta topografica e la capacità di spostarsi nell’ambiente, 

valutando le direzioni e le distanze da percorrere. 

 

Si chiede ai docenti interessati di  far pervenire le adesioni entro e non oltre il giorno 27 aprile p.v.., 

scrivendo alla mailbox vicario.colombo@gmail.com. 

 

 

Fiumicino, 24.04.2018 

          Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Maria Pia Sorce 
 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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