CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2018 – 2019

Per gruppi da Lunedì a Venerdì – Prenotazione Obbligatoria

ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI ROMANI

Nel II sec. d. C. Gropparello era un avamposto di difesa all’augusta città romana di Velleia.
Nelle fondamenta del Castello, infatti si vedono tracce di un muro romano che probabilmente
costituiva la base delle mura di un piccolo insediamento difensivo.
Ancora oggi Gropparello
può essere un valido punto di partenza per lo studio delle abitudini degli antichi romani, che
molto ci possono insegnare sull’educazione da impartire ai bambini di oggi affinché diventino
ottimi cittadini domani.

Da discepoli a cives, tra otium et negotium: la formazione del cittadino
dell’ Impero Romano
Rivolto alle scuole elementari
La rappresentazione della vita futura era per i romani il vero senso della parola “insegnare”, e la schola
costituiva un passaggio fondamentale per la costruzione del buon cittadino della repubblica.
La destinazione finale dell'educazione romana era quella di rendere i giovani preparati alla vita pubblica:
capaci di ascoltare gli insegnamenti, di argomentare le proprie idee per renderli dei cives a pieno diritto, utili
alla patria. Il magister ludi - che doveva avere autorità sia morale, che reale - fungeva da guida elettiva per
questo percorso e metteva un segno nei discepoli, creando in loro la curiosità per le cose che dovevano
imparare e delle quali avrebbero poi dovuto avere cura. Ma tutto si reggeva sull’apprendimento delle regole,
che, come dice la parola stessa, regolavano ogni momento della loro vita e ogni rapporto fra i cives, sia
privato, che pubblico.
L’attività si prefigge di insegnare le regole
dell’educazione civica secondo i romani, mettendo in
scena una seduta scolastica dei giovani discepoli, e
insegnando loro i primi elementi della retorica:
inventio, dispositio, elocutio, actio e memoria.
Tutti e ragazzi saranno dotati di tunica romana

COSTO € 20,00 PER OGNI ALUNNO
Il pacchetto comprende:
✓ Visita guidata al Castello
✓ Attività di animazione: Gli Antichi Romani
✓ Area attrezzata per il momento del pranzo al sacco (con gelato in omaggio)
Su richiesta, per approfondire ancora di più l’argomento, è possibile aggiungere durante l’attività di animazione,
una degustazione di piatti tipici dell’antica Roma. Supplemento di € 5,20 a bambino.

Note:
-

La visita al Castello è calibrata per ogni età: per la scuola primaria, la visita di solito è incantata
cioè molto semplice sottoforma di fiaba, mentre dalla classe 1° media in poi, la visita è storica.

-

Con un supplemento di € 3,60 è possibile sostituire la visita guidata al Castello con la visita al
Castello in lingua inglese oppure la visita al castello alla scoperta degli strumenti
musicali e della loro storia oppure effettuare la visita naturalistica alle “Gole del Vezzeno”.
Potete decidere voi quale visita scegliere per le vostre classi!

-

Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al sacco, per ogni
persona pagante è previsto un gelato in omaggio.

-

In alternativa al pranzo al sacco è possibile prenotare il nostro ristorante la Taverna
Medievale, il pranzo Tipico oppure il pranzo Medievale o il pranzo Veloce. Preventivi su
richiesta.
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