ALLA SCOPERTA DELLA CIVILTÀ ROMANA
Tra il IV e il II secolo a.C. i territori dell’
Etruria vengono conquistati dai romani. Nei
laboratori proposti gli alunni saranno guidati
alla scoperta di questa grande civiltà attraverso
alcune delle attività ad essa peculiari.
-Lucius l'agrimensore. Gli alunni verranno
guidati alla scoperta della centuriazione romana
mediante l’utilizzo della groma e avranno la
possibilità di cimentarsi nella misurazione e
suddivisione di una piccola porzione di terreno
per meglio comprendere l’ attività degli
agrimensori romani. Per questo laboratorio
sono due le possibili attività pratiche da
scegliere in base alle esigenze della classe: una
volta effettuata la ripartizione dei terreni
centuriati, gli alunni potranno o incidere su
laminette di rame il loro personale certificato di
proprietà o riprodurre con l'argilla i tipici bolli
di proprietà utilizzati dai romani per
contrassegnare i mattoni prodotti per la
realizzazione degli accampamenti durante le
campagne di conquista.
- A tavola con i romani. Laboratorio dedicato
alla scoperta dell’alimentazione romana. Cosa si
mangiava? Come preparavano il cibo? Come si
presentava la loro tavola? Nell’attività pratica gli
alunni avranno la possibilità di confrontarsi con
alcune ricette romane e di realizzarle dando
sfogo alla fantasia con impiattamenti degni di
un imperatore!
-Il mosaico romano. Una breve introduzione
sull’arte musiva verrà seguita dall’attività pratica
per riprodurre un mosaico romano.

-Alla Villa del Vergigno con l'agrimensore.
Visita guidata ai resti archeologici della Villa
romana del Vergigno che prevede un'attività
pratica legata all'utilizzo della groma, strumento
indispensabile per la centuriazione dei nuovi
territori conquistati da Roma!
Durata
Ogni laboratorio ha una durata di 2 ore ed è
indipendente dagli altri.
A chi è rivolto il laboratorio
Il laboratorio è rivolto alle classi quinte della
scuola primaria.
Costi
80,00€ per un incontro(per ogni classe o un
massimo di 26 studenti)
Mosaico romano 90,00€
I laboratori possono essere svolti oltreché in
classe anche presso il Museo Archeologico
di Montelupo Fiorentino (FI) con un costo
di 4€ ad alunno, min. 70€. (5€ ad alunno per
il Mosaico Romano, min. 80€)
Info e Contatti
Associazione Professionale Archeo&Tech
P.I. 06325200480
E-mail: didattica@archeoandtech.com
Cell.: 3471067746 Giulia
Percorso didattico in collaborazione con
“Ichnos: Archeologia, Ambiente e
Sperimentazione”.

