
 
 

DIDATTICA PER LE SCUOLE 
 
Attività didattica "Per approfondire e non solo… le mostre" disponibile dal 15 aprile 2019 
 
 

Io sono l’imperatore Claudio! 
 
Descrizione e svolgimento del laboratorio: La visita permetterà ai ragazzi di conoscere la 
storia dell’imperatore Claudio e della sua ascesa al potere. Gli oggetti presenti in mostra con-
sentiranno di riflettere sull’importanza della comunicazione per il potere e di come possa esse-
re fondamentale o, al contrario, controproducente diffondere alcune immagini o alcuni messag-
gi. Al termine della visita, ognuno dei partecipanti dovrà immedesimarsi nell’imperatore Clau-
dio per un giorno e scegliere quale episodio della propria storia sottolineare e con che tipologia 
di supporto farlo, tra quelli che saranno messi a disposizione dagli operatori. 
 
Durata: 120’ 
 
Finalità didattica del laboratorio: L’immedesimazione nel personaggio di Claudio e la scelta 
di come ‘fare propaganda’ di se stessi aiuterà a capire quanto il linguaggio delle immagini pos-
sa essere funzionale alla diffusione di precisi messaggi. La visita prima e questo tipo di attività 
laboratoriale poi faranno conoscere gli eventi che hanno caratterizzato l’ascesa al potere del-
l’imperatore, i monumenti e le opere pubbliche da lui realizzate e gli strumenti di propaganda 
(come le monete e i cammei). 
 
Informazioni 
 
Orario 
L'attività si può effettuare a partire dal 15 aprile 2019 fino al termine della mostra (27 otto-
bre 2019); si può prenotare dal 1° aprile 2019 
Informazioni 
060608 tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 
Scuole Musei in Comune Roma   http://scuole.museiincomuneroma.it/ 
Durata 
120 minuti 
Tipo 
Laboratorio 
Prenotazione obbligatoria: Sì 
 
 

Claudio. L’uomo, l’imperatore 
 
Descrizione e svolgimento della visita: La visita permetterà ai ragazzi di entrare in contat-
to diretto con la figura dell’imperatore Claudio, esplorandone la complessità. La capacità am-
ministrativa e il riformismo dell’imperatore, l’arte oratoria in cui pare Claudio eccellesse, tanto 
da riuscire in gioventù a stupire perfino Augusto, saranno presentate ai ragazzi, attraverso le 
testimonianze in mostra. Nel corso della visita, ai ragazzi sarà chiesto di “parlare in pubblico’’ 
dinanzi al proprio gruppo classe, attivando così un vivace confronto all’interno del gruppo stes-
so su tematiche quanto mai attuali che l’imperatore Claudio seppe portare all’attenzione del di-



battito politico a lui contemporaneo: il rapporto di Roma con ‘lo straniero’, da sempre inteso in 
senso costruttivo e positivo, l’integrazione all’interno del corpo civico e politico dei cittadini del-
l’Impero non romani, come i Galli; ma anche problematiche dal più spiccato carattere pratico, 
come il riscatto degli schiavi malati abbandonati dai loro padroni e la costruzione di opere pub-
bliche, rivolte soprattutto al bene comune sia a Roma che nel resto dell’Impero. 
 
Durata: 90’ 
 
Finalità didattica della visita: Accompagnare i ragazzi nell’acquisire familiarità con le vicen-
de legate all’imperatore Claudio attraverso la storia della sua famiglia, della sua ascesa al po-
tere e delle sue gesta. Permettere ai giovani partecipanti di “entrare” come protagonisti nella 
vita di Claudio, conoscendone debolezze e potenzialità, vestendone i panni per un giorno. 
 
Informazioni 
 
Orario 
L'attività si può effettuare a partire dal 15 aprile 2019 fino al termine della mostra (27 otto-
bre 2019); si può prenotare dal 1° aprile 2019 
Informazioni 
060608 tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 
Scuole Musei in Comune Roma   http://scuole.museiincomuneroma.it/ 
Durata 
90 minuti 
Tipo 
Visita didattica 
Prenotazione obbligatoria: Sì 
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