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Il Servizio Educativo della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

di Roma prevede, a partire da marzo 2022, un ciclo di incontri con dei professionisti dei 

beni culturali nelle classi delle scuole primaria e secondaria dell’I.C. “Solidati Tiburzi”, 

nel quartiere Portuense.  

 

I laboratori si svolgeranno presso il Drugstore Museum e il Circuito Necropoli 

Portuense, centri nevralgici per la valorizzazione del Patrimonio culturale del Municipio 

XI. 

 

Con i professionisti della Soprintendenza, gli studenti scopriranno cosa vuol dire tutelare un 

bene culturale, antico e contemporaneo, conosceranno la storia dei luoghi in cui vivono e 

impareranno a valorizzarli attraverso la creazione di oggetti, visite guidate, allestimenti 

museali e prodotti digitali da proporre al pubblico. 

 

Di seguito i progetti: 

 

Per gli alunni della scuola Primaria: Dall’Età del Bronzo alla fine del mese a cura 

dell’Associazione SipArte 

 

Per gli alunni della scuola Secondaria di primo grado: Frammenti di passato per ricostruire 

la Storia a cura del collettivo DecameRome  

 

 
 
 

 
 



   
                                       

    
www.siparte2011.com- siparte2011@libero.it   
via Francesco Saverio Solari 32/34 . tel.0689528576-
3920667338    

                                                        

    

                             Progetto per le Scuole all’Interno del                               
Drugstore Museum di Roma    

   “DALL’ETA’ DEL BRONZO ALLA FINE DEL MESE”    
    

    
    



    
    

L’Associazione “SipArte” nata dalla unione di due professionalità: Maestro 
d’Arte specializzato in restauro, studio e ricerca dei materiali, e Psicomotricista 
specializzata nell’intervento terapeutico dell’età evolutiva e nello studio del 
Museo come esperienza psicomotoria si pone come fine di integrare la 
psicomotricità con lo spazio e i materiali artistici  per sostenere e    

favorire lo sviluppo armonico delle capacità della persona a livello cognitivo 
manuale e motorio, comportamentale, comunicativo, creativo ed espressivo.     

Integrando la metodologia del “fare” e l’approccio psicomotorio si costruiscono 
ambienti dove i bambini possono apprendere le diverse discipline artistiche 
attingendo alle tecniche conosciute, e sperimentando un linguaggio più 
personale e profondo per interagire con i materiali e con sé stessi.     

I sentimenti e le emozioni possono trovare voce ed espressione concreta in un 
manufatto che diventa parola e quindi un linguaggio potenzialmente 
comprensibile a tutti.     

Nei laboratori la libertà di espressione individuale gioca un ruolo 
fondamentale: giocando secondo regole precise il bambino ha modo di 
plasmare a proprio piacimento una realtà fatta di sogni, e di immagini creando 
ponti tra ciò che è reale e ciò che risiede solo nella fantasia di ciascuno di noi. 
Così facendo il bambino si avvicina al mondo dell’arte ricco di concretezza e 
disciplina e insieme di pura energia.     

    

Tutte le attività proposte sono rivolte a tutte le fasce di età facendo particolare 
attenzione a sostenere ed accompagnare nel loro percorso di sviluppo e di vita, 
le persone che si trovano in difficoltà di tipo scolastico, o anche in difficoltà 
rispetto ai tempi di attenzione, di concentrazione, al controllo delle emozioni e 
del movimento.    

                   
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
  
  



  Descrizione del progetto    
    
l'Arte come mappa concettuale.     

Il progetto è articolato in diversi tipi di servizi che vengono offerti e studiati in 
maniera individuale.     

Servizio Artigianale Artistico    
I laboratori di arte sono rivolti a bambini in età prescolare e scolare.  
L’obiettivo è quello di utilizzare spazi e materiali artistici attraverso la pittura il 
disegno le immagini e materiali modellabili, per sostenere e favorire lo sviluppo 
armonico della persona a livello cognitivo, manuale e motorio, 
comportamentale, comunicativo, creativo ed espressivo.    
 Gli incontri hanno lo scopo di accompagnare la crescita dei bambini e di 
usare l’arte come uno strumento per conoscersi e per conoscere il 
mondo, creando uno spazio dove il bambino è ascoltato e accudito in grado 
di prevenire le difficoltà legate agli apprendimenti e alla integrazione nel 
gruppo classe di bambini che presentano fragilità e nella relazione con gli altri 
e/o nel processo di apprendimento permettendo loro di:    
    

• condividere esperienze di apprendimento     

• acquisire maggiore conoscenza di sé e delle proprie capacità personali    

• acquisire maggiore capacità di ideare e realizzare un progetto     

• acquisire maggiori conoscenze nel campo dell’arte e dell’artigianato    

• acquisire maggiori conoscenze sulla città    

• acquisire maggiori capacità riguardo l’orientamento nello spazio e nel 
tempo    

• acquisire maggiori capacità di essere autonomi    

All’interno dei laboratori si affronteranno le seguenti tematiche:    
     

• ESPRESSIONE GRAFICA E PITTORICA:    
Percorso di esperienze mirate alla conoscenza e all’uso dei colori; alla 
conoscenza e riproduzione di forme; allo sviluppo del disegno; alla 
organizzazione dello spazio del foglio;     

    

• MODELLATO E CARTAPESTA    
Percorso di esperienze mirate alla conoscenza dei materiali plastici; alla 
capacità manuale; alla creazione di forme; all’ideare, realizzare e condividere 
un progetto.    



    
    

  
  

• EDUCAZIONE VISIVA    
 Durante gli incontri si farà uso di immagini del nostro patrimonio artistico, al 
fine di rendere i linguaggi artistici più familiari al bambino.     
    

• EDUCAZIONE AMBIENTALE    
    
Far prendere coscienza del proprio stile di vita, allo scopo di migliorarlo per 
ridurre le emissioni inquinanti e aumentare il riciclo attraverso la creazione di 
piccole opere d’arte con l’ausilio di materiali poveri e attraverso percorsi di 
sensibilizzazione sul recupero e riuso dei beni personali e collettivi.    
     
    
Esperienza Artistica integrata con il Museo    
    

L’approccio alla materia Arte vede la persona come una unità formata da mente 
e corpo in costante interazione ed in relazione con l’ambiente che la circonda. 
In modo più specifico, l’arte studia come l’individuo si relaziona con lo spazio, 
gli oggetti, il tempo e gli altri individui: il modo in cui l’individuo controlla, 
organizza ed esegue i movimenti del corpo e delle mani nello spazio e nel 
tempo; il modo in cui l’individuo manifesta il suo comportamento, la sua 
capacità di elaborare le informazioni, la capacità di comunicare, la capacità di 
esprimere emozioni, la capacità di adeguarsi ad un contesto sociale. Il 
cambiamento della prospettiva che ha portato a guardare al museo come 
“attore sociale” con forte personalità educativa e comunicativa, capace di offrire 
al visitatore una esperienza di apprendimento inteso nel senso più ampio del 
termine (ovvero come processo di integrazione tra funzioni psichiche e 
motorie), offre la possibilità di proporre l’applicazione di principi appartenenti 
alla ricerca psicomotoria all’interno dello spazio museale. Poiché secondo tale 
prospettiva l’apprendimento nel museo avviene soltanto all’interno di una 
relazione ed è mirato alla acquisizione di nuove conoscenze e maggiore 
consapevolezza sulla propria identità culturale e sociale, in questo modo tale 
esperienza è in tutto simile a quella che un intervento psicomotorio si prefigge 
come scopo.    

L’oggetto nello spazio museale    

È Il principale veicolo dei messaggi informativi contenuti nel museo e quindi 
uno strumento fondamentale per permettere che il processo di apprendimento 
si realizzi come attuazione del ruolo educativo del museo.L’oggetto 
musealizzato, infatti, si può definire come entità portatrice di significati che 



sono strettamente collegati con la realtà nella quale è stato prodotto e 
contemporaneamente con la realtà dell’individuo che vi entra in contatto.    
    
   

  

Individuazione di cinque differenti livelli di lettura    

• Livello funzionale, rivolto alla conoscenza di denominazione, 
definizione e funzione dell’oggetto inteso come unità funzionale    

• Livello contestuale, in relazione alla capacità dell’oggetto di veicolare 
informazioni collocabili in una specifica dimensione spazio-temporale 
(ciò vuol dire che l’oggetto è in grado di darci informazioni sul contesto 
sociale, culturale, storico, politico, economico, in cui è stato prodotto)    

• Livello narrativo, inteso come conseguenza diretta del livello 
contestuale e dato dalla capacità dell’oggetto di veicolare valenze 
simboliche finalizzate alla costruzione di un racconto    

• Livello fantasmatico, è formato dall’insieme di emozioni suscitate 
dalla unità narrativa e ancora non elaborate consapevolmente 
dall’individuo, aiuta a mettere in luce una delle funzioni principali del 
percorso espositivo, vale a dire quella di favorire l’elaborazione di 
emozioni suscitate dai diversi livelli di lettura descritti, come tappa 
obbligata per ottenere l’acquisizione di una maggiore e più completa 
conoscenza dell’oggetto.    

• Livello di integrazione, dove l’oggetto si fa garante della realizzazione 
del processo di acquisizione di conoscenza, ovvero di apprendimento    

Il laboratorio didattico:    

La proposta didattica intende avvalersi del “laboratorio artistico” condotto da 
un maestro d’arte, una psicomotricista, un architetto ed una fotografa e   sarà 
finalizzato alla costruzione di un contesto di apprendimento dove l’esperienza 
didattica è il frutto dell’incontro concreto e reale tra ciascuno dei partecipanti e 
i materiali artistici a disposizione. La funzione ed il ruolo del maestro d’arte 
sarà quello di mediare e facilitare l’incontro e il dialogo tra il bambino e la 
materia da plasmare e trasformare senza influire sul pensiero progettuale di 
ciascun allievo nei diversi momenti di ideazione/progettazione, realizzazione. 
La valorizzazione dell’oggetto creato dai bambini assume un significato 
culturale e diventa parte di un linguaggio, capace di trasmettere messaggi al 
pari degli oggetti conservati ed esposti nel Drugstore Museum. Il ragazzo viene 
abituato da questo processo evolutivo ad osservare, capire e leggere il Museo in 
quanto l’attività sperimentale si propone di far parlare gli oggetti visualizzati, 



scoprendone le caratteristiche e le differenze: dal materiale alla tecnica di 
fabbricazione, all’uso, alla possibilità di una loro trasformazione per rispondere 
ad esigenze e sensibilità diverse.  
  

 In questo modo sarà cura del  conduttore del laboratorio insieme agli operatori, 
aiutare i bambini a riflettere sul valore e l’importanza che hanno gli oggetti e i 
manufatti intesi come “Bene Culturale” e come patrimonio di tutti oltre a 
servire come esperienza utile per un aggiornamento indiretto degli insegnati 
sull’uso delle varie chiavi di lettura dei materiali storico-artistici.    

  

Metodologia:    
  
    
Nella prima fase, dopo una introduzione al materiale “creta” da utilizzare come 
mezzo per stimolare attraverso la manipolazione le corde più intime della 
creatività, seguirà la spiegazione illustrando esempi di composizioni creati con 
diverse materiali e metodi, seguendo svariati modelli poiché l’insegnamento 
elementare del disegno si ferma lì dove cominciano a manifestarsi la fantasia e 
l’indole estetica individuale di ciascuno di noi. Mettere le mani su un materiale 
così antico ed avere la possibilità di plasmare forme, offrirà modo ai bambini di 
provare la sensazione gradevole e stimolante di toccare, di lasciare impronte e 
di sentire forme sempre mutevoli, una forma  di gioco consapevole dove 
spontaneità e creazione di segni faranno da padroni in un contesto unico come 
il Museo, due linguaggi quello Museale e quello Scolaresco che si incontrano e 
dialogano,  lontani nel tempo e vicini al tempo stesso poiché portatori entrambi 
di una grammatica comune , un codice linguistico in grado di trasformare 
un’idea in un oggetto compiuto.    
     

Postazione di lavoro    

Sarà compito degli operatori accogliere la scolaresca all’interno del Museo 
seguendo criteri di sicurezza previsti, favorendo così ingressi controllati.    

Entrare nello spazio Museale sarà come incontrare un nuovo amico con cui 
instaurare una conversazione fatta di sguardi e di odori, una prima tappa 
fondamentale per prendere coscienza e familiarità con uno spazio nuovo e 
magico ricco di storie e di vita passata. Seguendo un percorso guidato gli allievi 
avranno a disposizione uno spazio a loro dedicato per le attività laboratoriali 
così come descritto nel grafico, dove saranno mantenute le dovute distanze 
previste da regolamento interno del Museo.    

    

    

    



    
    
    
Le tecniche didattico-ceramiche proposte  saranno così suddivise:    

• manipolazione argilla    

• texture per impronte    

• texture per traccia    

• la sfoglia    

• il frottage    

• il lucignolo    

• il calco in gesso    

• uso dei colori    
    

Attrezzi per la modellazione    

Nella scelta degli attrezzi il materiale privilegiato sarà senza dubbio il legno in 
quanto di facile utilizzo, prodotto naturale che sopporta e in parte assorbe 
l’umidità presente nelle argille, spugne e nebulizzatori per l’acqua che 
favoriranno a mantenere inalterata l’umidità degli impasti, stoffe in fibra 
naturale, morette con impugnatura in legno per rifiniture e smussature su 
elementi realizzati e sagome da tornio per levigare le superfici.      

In base agli elaborati e alla tecnica decorativa adottata, si useranno tipologie 
diverse di attrezzi:    

• pennelli di forma e grandezza diversa, fini per la filettatura e grossi per il 
riempimento o per la tamponatura    

• pompette di gomma per ottenere effetti decorativi e di miniatura in rilievo    



• mascherine per la riproduzione di modelli, ossidi e pigmenti per la 
decorazione.    

    
  Processo di essiccamento e cottura    

    
Saranno previste delle griglie che consentiranno il trasporto degli elaborati 
presso l’Atelier dell’Associazione luogo in cui in tempi e modalità concordati di 
volta in volta con il Museo verranno portati a cottura gli elaborati dei ragazzi e 
poter così ultimare e consegnare le opere realizzate.    
    

    
  
  
     
        
  
  
Il ruolo della fotografia all’interno dei laboratori.    
    
Cos’è un’immagine di questo laboratorio? è la restituzione di un’esperienza 
collettiva che merita di essere vista e conosciuta al di fuori del magico luogo  che 
la ospiterà, è una necessità di documentazione quindi, ma anche di mostrare 
l’apprendimento e l’insegnamento, ciò che verrà trasmesso dalla docenza. In 
questo particolare momento storico, non solo la documentazione, ma anche la 
possibilità di comunicare tramite immagini verso l’esterno risulta quanto meno 
fondamentale. Saranno riprese tutte le fasi del corso, mostrando l’evoluzione 
del lavoro e del coinvolgimento degli alunni.     
  Conduttori:    
N°4    

Restauratore, Psicomotricista, Architetto, Fotografa.    

 Durata  dell’ Incontro  per classe    

4 ore     

 

  

AL TERMINE DEGLI INCONTRI SI PREVEDE LA CREAZIONE DI UN 
PERCORSO ESPOSITIVO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA O NEL MUSEO 
CON LA MESSA IN MOSTRA DELLE OPERE REALIZZATE DAI RAGAZZI 
DURANTE L’ANNO .    

                  

  



  
www.decamerome.it 
decamerome.gmail.com 
3892780343/3392769646 

 

 

 Progetto di attività laboratoriale per le scuole secondarie di primo 
grado all’interno del DRUGSTORE MUSEUM di Roma 

 

Frammenti di passato per ricostruire la 
Storia 

Il Laboratorio proposto dal collettivo di archeologi e guide turistiche DecameRome è rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie di primo grado e si pone l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi 

all’importanza del Patrimonio Culturale, della sua tutela e valorizzazione in quanto parte 

dell’identità collettiva.  

Ogni classe verrà coinvolta nelle attività per una mattinata, orientativamente dalle ore 9.00 alle 

13.00. Sarà inoltre richiesta la presenza delle classi per un ulteriore appuntamento di verifica 

finale, in un fine settimana che sarà concordato con la scuola. 

I laboratori si articolano in una prima fase teorica durante la quale, brevemente e 

interattivamente, verranno introdotti i ragazzi nel mondo dei beni culturali. Data la natura del 

luogo dove i laboratori si svolgeranno (il Museo del Drugstore e la necropoli di vigna Pia), il focus 

sul lavoro dell’archeologo servirà da esempio per passare dal particolare (il bene archeologico) al 

generale (il bene culturale). Si affronteranno temi quali il concetto di patrimonio, l’archeologia 

urbana, il ritrovamento di beni di interesse culturale, il ruolo dello Stato e del Privato, le buone 

pratiche da adottare nei confronti dei beni culturali e soprattutto l’importanza del patrimonio 

come identità e memoria che deve essere tramandata. 

La seconda parte del laboratorio consisterà in una serie di attività pratiche, diversificate in base 

all’età dei partecipanti e legate in particolar modo al luogo dove esse verranno svolte: le strutture 

http://www.decamerome.it/


funerarie di epoca Romana pertinenti alla Necropoli della Via Portuense, conservate nel Museo del 

Drugstore e nell’area del ristorante la Carovana. 

I ragazzi verranno guidati dai due archeologi presenti nel museo e nell’area del ristorante la 

Carovana ad orientarsi fra le evidenze archeologiche presenti e ad interpretare ciò che vedono, 

ricostruendo in autonomia la funzione delle strutture, il significato delle decorazioni e delle 

iscrizioni presenti, le tipologie di sepoltura e lo svolgimento dei rituali funerari. Per la buona 

riuscita delle attività proposte è essenziale che i ragazzi non vengano preparati o informati in 

anticipo sulla natura delle strutture che visiteranno: simulando infatti il processo di identificazione 

delle strutture e dell’analisi di decorazioni e tecniche costruttive si otterrà un loro maggiore 

coinvolgimento nel processo di riconoscimento del valore culturale dei beni musealizzati, e 

dell’importanza della loro conservazione.  

Al termine di questa seconda fase i ragazzi saranno invitati a tentare una ricostruzione complessiva 

della storia del luogo, sulla base delle informazioni che sono riusciti a ricavare. Il fine di questa 

attività è far loro comprendere come la tutela delle evidenze storico archeologiche, anche se 

frammentarie, può consentire (tramite il loro studio) di aggiungere un tassello alla storia 

identitaria di tutti.  

Nella terza ed ultima fase del progetto i ragazzi saranno stimolati a riflettere sull’importanza 

fondamentale della comunicazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio attraverso un’attività 

da svolgere in prima persona: verrà loro consegnato un semplice questionario da somministrare a 

parenti, amici e ai residenti del quartiere, per testare il grado di conoscenza della realtà “Drugstore 

Museum”.  

Il giorno stabilito per l’attività finale i ragazzi diventeranno dei veri ambasciatori di cultura, 

organizzando un appuntamento della durata di un’ora circa, in cui inviteranno parenti e amici. Nel 

corso di tale evento, saranno gli studenti ad esporre agli intervenuti i risultati del questionario e le 

informazioni che hanno scoperto sulla storia della Necropoli e sull’identità del proprio quartiere. 

 

 

 

 



DecameRome è un collettivo di due archeologi e guide turistiche abilitate con 

esperienza pluriennale nella divulgazione del patrimonio culturale della città di 

Roma. 

Siamo fortemente convinti che il valore sociale del nostro lavoro sia quello di 

permettere alle persone di riappropriarsi della propria identità culturale 

avvicinandosi all’arte, all’archeologia e alla storia.  

Per questo ci formiamo incessantemente per ricercare metodologie di approccio 

sempre nuove ed efficaci, per rendere familiare ed accessibile a chiunque un mondo 

che spesso risulta lontano, estraneo e complesso. 

Accanto all’attività per adulti abbiamo anche progettato e gestito visite guidate e 

laboratori ludico-didattici rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado, e crediamo vivamente nel gioco come mezzo di apprendimento. 

Nel corso degli anni abbiamo affinato sempre di più le nostre capacità comunicative, 

e siamo fra le prime Guide Storytellers ufficialmente riconosciute dalla Compagnia 

RaccontamiUnaStoria (delegata ufficiale in Italia del F.E.S.T, Federation for European 

Storytelling). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambra Naspi 
Archeologa, nasce a Roma, consegue presso l’Università “Sapienza” di Roma il Dottorato di ricerca 
in Archeologia (2012) e la Specializzazione in Archeologia Classica con tesi sperimentale in 
Museografia e Museologia.  
Dal 16 al 20 maggio 2016 partecipa al Modulo di Master dell’Università di “Roma Tre” in 
“Progettare la didattica Museale” creazione di un’exemplary unit per il progetto EMEE: Eurovision 
Museums Exhibiting Europe.Nell’ambito del master di II livello “Mediazione Culturale nei Musei, 
aspetti didattici, sperimentali e valutativi. 
Dal 2008 al 2019 collabora in qualità di archeologa con la Missione Archeologica Italiana ad 
Elaiussa Sebaste – Ayas (Mersin – Turchia).  
Dal 2009 è Guida Turistica abilitata dalla Provincia di Roma (numero di licenza 6547) e si dedica 
ad attività di divulgazione del patrimonio culturale come libero professionista prendendo inoltre 
parte a vari progetti come ideatrice di laboratori per studenti ed attività culturali:  Nel 2016 si 
classifica al primo posto (ex equo) nel concorso di storytelling per l’epigrafia “EAGLE Short Story 
Contest” organizzato dalla piattaforma Europeana-Eagle Project per promuovere tecniche 
alternative di divulgazione del patrimonio epigrafico. Ha perfezionato in seguito le sue capacità di 
comunicazione partecipando dal febbraio del 2018 al dicembre del 2019, ai laboratori organizzati 
dalla Compagnia “RaccontamiUnaStoria” al termine dei quali ha conseguito la qualifica di Guida 
Storyteller riconosciuta dalla Compagnia, membro ufficiale registrato della Federazione Italiana di 
Storytelling (FIST) e della Federazione Europea di Storytelling (FEST). 
Nel 2021 partecipa in qualità di guida, storyteller e progettista di attività ludiche agli spettacoli 
“Se questi sassi potessero parlare”, “Metamorfosi”, “Acqua per Roma” e alla manifestazione “Ludi 
Megalenses” organizzati dalla compagnia RaccontamiUnaStoria in collaborazione con il Parco 
Regionale dell’Appia Antica.  
 
Marco Conti 
Archeologo e guida turistica, nasce a Roma e consegue il Dottorato di Ricerca in Archeologia 
Orientale nel 2016.  
Dal 2006 al 2007 collabora come articolista freelance per la rivista ludica Signs&Portents della 
Moongoose publishing.  
Dal 2006 al 2010 partecipa alla ricerca scientifica, digitalizzazione dei testi e catalogazione 
elettronica del materiale nell’ambito del progetto “Parole di Pietra” sotto la direzione della dott. 
M. Bertinetti della Soprintendenza Archeologica di Roma e della dott. L. Bordone dell’E.N.E.A. 
Dal 2011 al 2019 collabora in qualità di archeologo con la Missione Archeologica Italiana ad 
Elaiussa Sebaste – Ayas (Mersin – Turchia).  
Dal 2011 è Guida Turistica abilitata dalla Provincia di Roma (numero di licenza 5906) e si dedica 
ad attività di divulgazione del patrimonio culturale come libero professionista prendendo inoltre 
parte a vari progetti come ideatore di laboratori per studenti ed attività culturali.  
Dal 2017 al 2019 ha conseguito la qualifica di Guida Storyteller a seguito della frequenza dei 
workshop organizzati dalla Compagnia “Raccontamiunastoria”, membro ufficiale registrato della 
Federazione Italiana di Storytelling (FIST) e della Federazione Europea di Storytelling (FEST). 
Nel 2021 partecipa in qualità di guida, storyteller e progettista di attività ludiche agli spettacoli 
“Se questi sassi potessero parlare”, “Metamorfosi”, “Acqua per Roma” e alla manifestazione “Ludi 
Megalenses” organizzati dalla compagnia RaccontamiUnaStoria in collaborazione con il Parco 
Regionale dell’Appia Antica.  
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