
 
A LEZIONE DI… 

Dalla classe alla città, insegnando s’impara  
Inizia l’anno scolastico 2013/2014. 

I Musei Capitolini ospitano la presentazione dell’offerta didattica alle scuole di Roma 
 

Nota stampa 

Roma, ottobre 2013 

Ricco, articolato, suggestivo e, anche, divertente: dai grandi capolavori della storia universale alle 

testimonianze artistiche e culturali meno note disseminate sul territorio o conservate nei musei, fino 

alle mostre in corso e ai laboratori ludico-scientifici.   

Il programma di visite e approfondimenti che compongono l’offerta didattica gratuita per l’anno 

scolastico 2013/2014, proposto da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Creatività e 
Promozione Artistica - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Assessorato alla Scuola, 
Infanzia, Giovani e Pari Opportunità, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, sarà 

presentato giovedì 3 ottobre, alle ore 16, presso la Sala Pietro da Cortona ai Musei Capitolini.  

L’invito a scoprire il calendario di incontri e laboratori per le scuole e del progetto informativo per 

docenti “Educare alle mostre, educare alla città” è rivolto a dirigenti scolastici, coordinatori 
didattici, docenti e rappresentanti d'Istituto e di classe di tutte le scuole di ogni ordine e grado.  
Al termine dell'incontro visita guidata alla mostra "Archimede. Arte e scienza dell'invenzione". 

 
Ma quali sono i temi e gli obiettivi delle iniziative didattiche destinate al mondo della scuola?  

Stimolare e approfondire la conoscenza dell'arte e della storia millenaria della città di Roma, 

mettendo in rete le informazioni riguardanti i diversi aspetti del patrimonio e creando i necessari 

collegamenti; frequentare i musei e i luoghi dell'arte e diventare consapevoli della complessa 

bellezza della città di Roma. 

Dunque, non solo conoscere e apprendere ma, soprattutto, imparare a crescere. 

 

Nell'OFFERTA DIDATTICA  

 

EDUCARE ALLE MOSTRE, EDUCARE ALLA CITTÀ, progetto per i docenti 

 

Servizio informativo/formativo gratuito destinato ai docenti. Direttori, curatori di museo e studiosi 

di nuovo a fianco dei docenti per approfondire insieme alcuni temi della cultura e dell’arte a Roma. 

Una scelta ampia e ragionata per individuare gli approfondimenti più rispondenti alla ricaduta 
didattica in classe.     

 

Il programma di quest’anno, che prevede 39 appuntamenti, intende fornire strumenti di 

comprensione e analisi su numerosi aspetti:  



o le principali mostre in programma (Robert Capa e l’Italia, I Capolavori dell’Impressionismo 

dalla National Gallery di Washington, Emilio Greco, Mario Mafai, Leopoli-Cencelle. Forma e 

cultura di una città medievale, e altro ancora) 

o musei e monumenti: la storia e le prospettive di alcuni dei musei civici di vecchia e nuova 

istituzione, aspetti particolari delle collezioni, occasioni di restauro di complessi 

monumentali  di particolare rilevanza 

o Roma come Museo diffuso: le vicende di trasformazione della città e del suburbio 

dall’antichità all’ età moderna 

o l’arte contemporanea indagata nel ciclo “Documentare il contemporaneo”, dedicato ad 

episodi particolarmente significativi , dalle vicende del Gruppo 63 alle esperienze degli anni 

’70,  all’Urban art. 

 

PROGRAMMA DI VISITE E LABORATORI per tutte le scuole di ogni ordine e grado, Roma e provincia 

 

Un catalogo di proposte didattiche gratuite (gratuità rivolta alle sole scuole di Roma e provincia) per 

incontrare il grande patrimonio artistico di Roma Capitale. Secondo modalità e strumenti di 

comunicazione puntualmente diversificati per fasce d’età, il calendario prevede visite alle mostre, 

percorsi museali guidati, passeggiate botaniche, laboratori, incontri scientifici, ludici. 

Gli argomenti spaziano dall’archeologia all’età contemporanea, dall’architettura alla storia, dalla 

scienza alle tradizioni popolari, dall’arte applicata alla botanica, dalla fotografia all’astronomia.  

Cosi, fra i tanti appuntamenti: “le macchine e gli dei” alla Centrale Montemartini,  la vita quotidiana 

romana a partire dalle rappresentazioni ottocentesche al Museo di Roma in Trastevere, la storia 

della famiglia Torlonia e i luoghi fiabeschi della Villa, l’educazione alle stelle al Planetario. 

Ancora, itinerari alla scoperta della città antica (dalle Mura Serviane ed Aureliane alla Villa di 

Massenzio) e attraverso le trasformazioni urbanistiche della città moderna (dalla nuova architettura 

dell’Eur alla Fontana delle Rane al Quartiere Coppedè fino al nuovo concetto di arredo nei luoghi 

dello spettacolo da via Arenula a largo Argentina) 

                                 

Presentazione Offerta Didattica  
Anno scolastico 2013/2014 

 
Roma, Sala Pietro da Cortona 

Musei Capitolini  

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2013, ORE 16.00 

Ingresso gratuito al museo e all’incontro 

 
Info  

    060608  (tutti i giorni ore 9.00-21.00)  

        www.zetema.it; www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it   
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