Didattica

Cosa facciamo

Attività
Per la scuola dell’infanzia.

Per la scuola primaria.

Itinerari di scoperta.

Giochi creativi.

Sinopie, da anni specializzata nel settore della
Didattica Integrativa e del Turismo sociale, ha
creato una serie di proposte rivolte a scuole di
ogni ordine e grado: visite guidate ed escursioni,
laboratori indoor e outdoor, campi scuola, viaggi
di istruzione per le scuole superiori in Italia e
all’estero.
Il nostro obiettivo è offrire servizi educativi di
qualità, creati in collaborazione con il personale
docente ed in base alle richieste specifiche di ogni
gruppo classe. La nostra offerta formativa è stata
per questo specializzata in diversi settori, dalla
scuola dell’infanzia alle scuole superiori. I nostri
itinerari, frutto di una programmazione attenta e
scupolosa, sono in grado di garantire un’alta
qualità didattica nel rispetto della sostenibilità
economica degli studenti e delle loro famiglie.
Le attività didattiche che proponiamo possono
essere interamente personalizzate in base alle
richieste dei docenti/accompagnatori e alle
necessità della classe o del gruppo di bambini.
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Scuola primaria

Egitto a
Roma
Il percorso didattico, avente come tema l’Egitto a
Roma, ha inizio con la ricostruzione del grande
Tempio dedicato ad Iside - l’Iseo campense attraverso un percorso a tappe corredato di mappa e
materiale fotografico. Gli studenti possono, in modo
dinamico e coinvolgente, apprendere usi e costumi
del popolo egizio attraverso l’osservazione diretta.
L’itinerario di scoperta prevede: gli obelischi a
piazza della Rotonda e a piazza della Minerva, statua
della Madama Lucrezia in via Pie di marmo, gli
animali cari alla religione di Iside in via della Gatta e
alle pendici del Campidoglio fino alla statua del Nilo
in piazza. Dopo la pausa merenda, la visita dedicata
all’Egitto all’interno dei Musei Capitolini.
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Scuola primaria

In fabula
Invenzione e narrazione
L’obiettivo è quello di presentare la narrazione come
processo creativo, un’occasione di esprimere se
stessi, il proprio universo affettivo, le proprie
opinioni in uno spazio di dialogo dove ognuno sia a
suo agio e libero di esprimersi.

1. Incontro in classe: primo approccio alla
narrazione creativa verbale con le “tematiche
fiabesche” da stravolgere e reinventare.
2. Il quartiere Coppedè: un itinerario di

scoperta del quartiere più “fiabesco” di Roma dove,
tra animali fantastici e giochi creativi, gli studenti, in
piccole squadre, proveranno ad inventare una favola
tutta nuova.
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Scuola dell’infanzia e primaria

Bracciano
Castello Odescalchi
Le visite guidate e i laboratori didattici strutturati per i
bambini da 3 a 9 anni.
CASTELLI DI SABBIA
Attraverso l’attività manuale e l’utilizzo di sabbie
colorate, i bambini impareranno a riconoscere gli
elementi architettonici che caratterizzano il Castello.

CASTELLI DI CARTA
I bambini, suggestionati dalle narrazioni, potranno
creare il loro castello immaginario attraverso il collage.

ABITARE IN UN CASTELLO
Un percorso guidato per conoscere gli spazi del Castello
e la quotidianità della vita di corte. I bambini avranno la
possibilità di ricomporre arredi e ambienti nell’attività
di laboratorio.

LO SPECCHIO MAGICO
I bambini impareranno a leggere le informazioni
contenute nei quadri attraverso una visita guidata e
realizzeranno, infine, un proprio autoritratto.

IL RITRATTO RACCONTA
La proposta didattica permette ai bambini di raccontare
se stessi e i loro sogni elaborando creativamente le
proprie caratteristiche morfologiche attraverso un
collage polimaterico.

UN GIORNO DA ARALDO
Attraverso una divertente ricerca degli stemmi nascosti
nel Castello, i bambini apprenderanno nozioni di
araldica e realizzeranno piccoli scudi in laboratorio.

CREO IL MIO STEMMA
I ragazzi potranno mettere in pratica le conoscenze
acquisite e ideare il proprio stemma araldico da
realizzare attraverso la tecnica dell’acquerello.

LABORATORIO FOTOGRAFICO
Si apprenderanno le regole basilari della fotografia per
realizzare scatti durante la visita al Castello, sotto la
supervisione di fotografi professionisti.
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Itinerari

Musei
Vaticani
Le visite didattiche ai Musei Vaticani sono studiate
per educare gli studenti alla dimensione della
scoperta, dell’ascolto e dell’osservazione. Guidati dai
nostri operatori didattici, bambini e ragazzi si
confrontano con l’opera d’arte attraverso un dialogo
aperto in un’esperienza unica e coinvolgente.
Gli itinerari per personalizzare la visita:
Stanze di Raffaello e Cappella Sistina
Museo Gregoriano Egizio e Cappella Sistina
Museo Gregoriano Egizio ed Estrusco
Museo Gregoriano Etrusco e Cappella Sistina
Pinacoteca e Cappella Sistina
Giardini Vaticani
Necropoli della Via Triumphalis e Musei Vaticani
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Itinerari

Alla scoperta
di Roma
LA ROMA PREISTORICA

Museo Pigorini

I primi utensili, la scoperta del fuoco, l’allevamento e
l’agricoltura: un viaggio nel mondo e nella cultura dei
nostri progenitori.

LA CIVILTÀ ETRUSCA

Museo Etrusco Villa Giulia

Alla scoperta dei capolavori etruschi di ceramica,
statuaria e gioielleria per imparare a conoscere questa
evoluta civiltà e i suoi contatti con il mondo greco.

LE ORIGINI DI ROMA

IL CUORE DELL’IMPERO

Colosseo, arco di Costantino, Foro Romano e Campidoglio

Visita nel cuore archeologico della Città Eterna
attraverso le testimonianze storiche, dalle origini al suo
declino.

L’APPIA ANTICA

Mausoleo di Cecilia Metella e Villa di Massenzio

Un’escursione lungo la più antica via consolare, luogo
suggestivo immerso nel verde, per scoprire uno dei
parchi archeologici a cielo aperto più grandi di Roma.

LA ROMA DI ADRIANO

Pantheon, Mole Adriana e Castel Sant’Angelo

L’itinerario ripercorrerà la storia dell’Imperatore
Adriano attraverso la visita ai monumenti di Roma da
lui edificati o a lui dedicati.

LA ROMA DI AUGUSTO

Velabro, foro Boario, foro Olitorio e Teatro di Marcello

Mausoleo di Augusto, Ara Pacis, Pantheon e Tempio di Nettuno

Una visita guidata tra mito e realtà nel cuore della
Roma Antica, là dove secondo la leggenda vennero
ritrovati Romolo e Remo e tutto ebbe inizio.

Una visita guidata alla scoperta dei monumenti legati
alla vita e alle opere di Augusto, a partire dalle maestose
rovine del suo Mausoleo.
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Itinerari

I MOSAICI MEDIEVALI

Santa Pudenziana, Santa Maria Maggiore e San Pietro in Vincoli

La visita guidata tra le vie dell’Esquilino porterà alla
scoperta del patrimonio mosaicale di Roma, nascosto
all’interno delle bellissime Chiese del quartiere.

ROMA MEDIEVALE

Santo Stefano Rotondo, SS. Quattro Coronati e San Clemente

Esploriamo le testimonianze della Roma Medievale
attraverso la visita alle numerose Chiese del Celio di
grande interesse artistico.

ROMA SEGRETA

San Nicola in Carcere

Viaggio nei sotterranei della basilica sorta sui resti di
ben tre templi romani di epoca Repubblicana, risalenti
al III e al II secolo a.C.
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Giochi creativi

Giochi
Romani
al Circo di Massenzio
Scopriamo insieme come si divertivano i bambini
dell’antica Roma! I partecipanti potranno vivere
un’esperienza coinvolgente e originale cimentandosi
in giochi che hanno davvero fatto la storia.

1. Laboratorio didattico: attività ludiche inerenti
il tema “Gioco nel mondo antico: confronti e
differenze con la realtà odierna”.
2. Il Circo di Massenzio: visita didattica legata al
tema “Divertimento e svago per gli adulti: il circo,
l’anfiteatro, lo stadio”.

GIOCHI CON LE NOCI

Abilità e precisione

Ludus Castellorum, Pari e Dispari, Omilla e Delta
sono i nomi di alcuni giochi in cui le noci saranno
protagoniste.

GIOCHI DA TAVOLO

Socializzazione e strategia

Giocheremo a Tris (Filetto), Polis e Duodecim
Scripta con tabulae lusoriae e pedine.

GIOCHI DI MOVIMENTO

Collaborazione e sana competizione

Con palle, corda e birilli i bambini impareranno a
conoscersi e a familiarizzare attraverso i giochi
Urania, Trigon, Ephedrismos (cavalluccio) e Tiro
alla fune.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE SINOPIE
c.f. 97516740582
Contattaci per richiedere le nostre schede tecniche o una consulenza.

Piazza Margana, 39 - 00186 Roma

06 96526460 - 388 3531375

info@sinopie.it - www.sinopie.it

