
 
 

Laboratori e visite per le scuole: 

Fino a esaurimento dei posti disponibili la Fondazione Aquileia offre 
gratuitamente una volta alla settimana due laboratori alle scuole che si 
prenoteranno. 
È possibile poi prenotare visite e laboratori per le scuole tutti i giorni 
contattando direttamente le archeologhe di Archeoscuola. 
 

Info e prenotazioni: Archeoscuola   

Martina Perrossa (dalle 9 alle 13) 3496093234 

Laura D’Isep (dalle 14 alle 18) 3496172158 

Per ulteriori info: Lisa Zenarolla  3475549966  lisazenarolla@gmail.com 

 

 

A chi si rivolgono 

I laboratori sono rivolti agli studenti della scuola primaria e delle prime due classi 
della scuola secondaria di primo grado. Per tutti gli altri studenti si propone una 
visita tematica. 

 



 

Tempi e modalità 

Le attività consistono in una visita alla mostra e un laboratorio a scelta tra quelli 
proposti per la durata complessiva di 2 ore. 

Le visite tematiche hanno la durata di 1 ora. 

Tutti i materiali necessari alle attività vengono forniti dagli operatori didattici. 

 

 

Costi  

Il costo per un’attività alla mostra (visita + laboratorio) è di 6 euro a studente. 

Il costo per una visita tematica è di 4 euro a studente. 

Il biglietto di ingresso alla mostra è gratuito per gli studenti e gli 
accompagnatori. 

E’ possibile concordare con le archeologhe di Archeoscuola di effettuare, oltre 
all’attività alla mostra, una visita tematica alle aree archeologiche di Aquileia per 
un costo complessivo di 10 euro a studente (6 euro attività alla mostra + 4 euro 
visita tematica alle aree archeologiche) 

 

I LABORATORI 

 

1) Ritratto da imperatore 

Descrizione attività: osservazione approfondita sull’iconografia degli 
imperatori romani (abbigliamento, capigliatura, foggia delle barbe, oggetti di 
ornamento). Realizzazione di una maschera in argilla con le fattezze del proprio 
imperatore preferito 

 

 2) In parata come un ufficiale romano! 



Descrizione attività: approfondimento sugli elementi da parata militari presenti 
in mostra (maschere, elmi, scettri, pettorali) e loro riproduzione in cartone e altri 
materiali di riciclo. 

 

3) Il mio…tesoro  

Descrizione attività: introduzione sui tesori in argento di epoca romana e sul 
loro significato, con particolare riferimento a quello rinvenuto a Tekija 
(Transdierna); laboratorio con riproduzione su lamina metallica dei reperti in 
argento esposti in mostra. 

 

4) Alla scoperta delle divinità romane 

Descrizione attività: introduzione sul modo di rappresentare alcune divinità 
romane (con particolare riferimento a quelle presenti in mostra) e gioco di 
riconoscimento dei loro elementi caratteristici (pelle di leone per Ercole, 
serpente per Igea, etc.). 

 

5) “Caccia” al particolare 

Descrizione attività: dopo la visita alla mostra gli studenti saranno coinvolti in 
una “caccia” alla ricerca di dettagli iconografici presenti nei reperti esposti. 

 

 
	


