CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE ON LINE
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 alla scuola primaria

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, NELLA SUA VERSIONE ON LINE, si prefigge di tinteggiare il mondo della cultura romana
lasciandole prendere vita attraverso i personaggi che interagiranno fra loro e con la classe. Si spiegheranno tante consuetudini
della vita nell’urbe, si parlerà di leggende e miti sulla fondazione di Roma, di divinità e forme di culto, di moda e cultura.
Si farà pratica di oratoria e si metteranno al lavoro gli studenti, divisi per gruppi (gens), su proposte di ordine civico e
politico, guidandoli nei paradigmi del pensiero romano.
Costo € 10,00 per ogni alunno
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Potete aggiungere la visita guidata storica live come attività integrativa – con paralleli
fra mondo romano e mondo medievale - acquistando il pacchetto ad un prezzo scontato
e prenotando le attività anche con un appuntamento a scadenza mensile.
ATTIVITÀ DEGLI ANTICHI ROMANI + VISITA GUIDATA STORICA LIVE
€ 13,00 A STUDENTE (anziché € 15,00)
Proponiamo infine una terza attività live, nella quale si realizza un piatto della cucina
dell’antica Roma, con approfondimento su cibo, cultura e identità.
Costo dell’attività € 5,00 a studente. Durata 1 ora e mezza circa.
Se acquistata in aggiunta alle altre due – attività Antichi Romani e Visita Guidata al Castello
– potrete beneficiare di un ulteriore sconto:
ATTIVITÀ ROMANI + VISITA AL CASTELLO + CUCINA ANTICA ROMA
€ 17,00 A STUDENTE (anziché € 20,00)
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