CHI SIAMO

L'Associazione di Promozione Sociale Radici nasce a Roma nel 2015 con un
preciso obiettivo: rendere più inclusiva e partecipata la fruizione del patrimonio
culturale.
La nostra mission in ambito didattico e formativo, risiede nella progettazione e
conduzione di visite guidate, laboratori didattici, PCTO (Ex Alternanza Scuola –
Lavoro) destinati a scuole di ogni
ordine e grado. L’associazione progetta
azioni educative volte a stimolare la
creatività, lavorare sull’empatia, favorire
l’inclusione nonché l’apprendimento
per scoperta. Radici crede nell’idea che
il “saper fare” ed il “saper essere”
possano essere trasmessi in luoghi
formali ed informali di apprendimento,
spazi nei quali vivere un’esperienza
duratura
e
significativa
tra
divertimento e gioco.

Radici si avvale di un’équipe composta da educatori
museali e al patrimonio, storici dell’arte, archeologi,
guide turistiche, esperti nel campo dell’accessibilità a
vostra completa disposizione per strutturare percorsi
inediti costruiti sulle esigenze ed i bisogni specifici dei
singoli o del gruppo classe.
Radici Scuola EXPERIENCE è il partner sul territorio di
una scuola al passo con i tempi che intende proporsi
come vera comunità educante, ambiente di
apprendimento accogliente nel quale sviluppare
pensiero critico ed esperienze di valore.
Sei una/un Docente e vuoi prenotare? Farlo è molto
semplice: scegli l’attività (visite guidate, laboratorio,
PCTO) e invia una richiesta a scuola@radiciaps.it
(specificando n. classi e alunni, grado d’istruzione e
titolo attività) elaboreremo un preventivo al più presto oppure, se preferisci,
contattaci telefonicamente: potrai richiedere maggiori informazioni ed insieme ad
un nostro professionista potrai concordare il percorso più adatto.
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OFFERTA DIDATTICA A.S. 2022 – 2023
Radici EXPERIENCE
(archeologia, arte, storia, natura e territorio)


Il quartiere delle meraviglie: caccia al tesoro

Archeogiocando

Le antiche civiltà degli Egizi e dei Sumeri

Eroi e leggende della mitologia

Roma antica: Colosseo, Fori, Campidoglio

L’arte antica ai Mercati di Traiano

Alla scoperta del Parco degli Acquedotti

Un giorno al Campo Marzio

Ostia Antica: un viaggio nel tempo

Roma: un Museo a cielo aperto!

Lo sport nel mondo antico

Animali, emblemi e simboli: viaggio per menti curiose tra i monumenti di Roma

Storie, leggende e miti del Lazio

I volti di Roma: Viaggio esplorativo tra antico e contemporaneo

I Musei Vaticani tra stupore e grazia

Conosci la tua città? Storie di ponti, strade e acquedotti

Chiese, piazze e mercati: storie di popolo e trasformazione urbana

La storia come non l’avete mai vista: un’esperienza immersiva in collaborazione con
Vr back to the Past (www.vrbacktothepast.com)

Viaggio nel romanico: San Clemente

Tutti i segreti di Caravaggio: da Santa Maria del Popolo a San Luigi dei Francesi

Cristina di Svezia: arte, fede e politica

Storie di potere e indipendenza: dalle antiche sacerdotesse alle icone
contemporanee

Roma rinascimentale tra facciate dipinte, prestigio e mitologia

Roma Barocca: Bernini e Borromini

Roma d’autore: letteratura, musica e cinema

Roma contemporanea: da Capogrossi all’arte primitiva

Crea il tuo racconto attraverso i quadri: laboratorio di scrittura

Non solo DUCHAMP: alla scoperta dell’arte contemporanea

Anima e anime delle Piazze di Roma

Educazione civica: Laura ed il viaggio sostenibile

Educazione civica: il cittadino “monello”, un grande esperto
in tutto ciò che non va fatto!
 Uguaglianza ed inclusione: il laboratorio
 L’opera dei Pupi
 Teatro di carta: KAMISHIBAI
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Il piccolo erborista
A tutta sostenibilità: un laboratorio per scoprire consapevolezza e buone pratiche
Riciclolandia: il paese dove nascono i giochi
Un botanico per amico
Il Grand Tour a Roma e i suoi protagonisti
Il Fascismo e l’Eur
Usi e costumi del Medioevo
Napoleone Bonaparte: storia, conquiste e mito
Garibaldi ed il Risorgimento
Il Fascismo e l’EUR
Vivi Roma tra geografia e scoperte
A tutta natura: scopriamo l’Orto Botanico
L’inquisizione a Roma: Giordano Bruno e Galileo Galilei
Ponte e Parione: luoghi da scoprire
Lo sapevi che? Quiz condotto dagli studenti per scoprire arte e storia
Sulle tracce della I Guerra Mondiale
Roma e la II Guerra Mondiale: la città, la storia, le donne
Roma nel Dopoguerra: aspetti e criticità
Guida per un giorno: un’esperienza straordinaria
Tivoli: appuntamento a Villa d’Este
Tivoli: appuntamento a Villa Adriana
Nemi: una giornata speciale
Orvieto da scoprire
Ariccia: scrigno di bellezza
I Castelli che passione! Gita fuori porta

Inclusione









ConTATTO: il laboratorio per scoprire il mondo da un altro punto di vista
Libri da toccare
Vedere con le mani: il gioco dei materiali
Scopro, sento, tocco: laboratorio sensoriale
Il mio quartiere in tutti i sensi
Creiamo una mappa tattile per orientarci tra realtà ed inclusione
Le mani parlano, gli occhi ascoltano: un’esperienza a cura di M. e A. Cirillo
Inclusione e accessibilità: “carta d’identità” della scuola del futuro

Roma X3





La città antica, moderna e contemporanea
Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Navona
I quartieri: Coppedè, Monti, Flaminio
I Parchi: Villa Borghese, Villa Sciarra, il Parco degli Acquedotti



Street art tra tecnica e meraviglia: Quadraro, Ostiense, Garbatella
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PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO)
1. AVVICINARSI ALL’ACCESSIBILITÀ. PRIMI PASSI PER SCOPRIRE IL
PATRIMONIO
CULTURALE ATTRAVERSO I SENSI
2. TURISMO SENZA FRONTIERE: UNA NUOVA VISIONE DEL VIAGGIARE
SOSTENIBILE
3. RACCONTARE ROMA: GUIDE PER UN GIORNO
4. ROMA PER TUTTI. TUTTI PER ROMA! UN’IDEA DI TURISMO ACCESSIBILE
5. ESPERIENZE DI INCLUSIONE: LE MANI PARLANO. GLI OCCHI ASCOLTANO
6. UN GIORNO DA EDUCATORE TRA MUSEO E REALTÀ
I percorsi possono svolgersi in presenza (a scuola e sul territorio), in modalità a
distanza (on line, su zoom o altra piattaforma indicata) o su richiesta in modalità
mista. Il percorso, le modalità e la durata possono essere adattati alle tue esigenze
specifiche, inoltre i nostri educatori sono a disposizione per progettare percorsi a
richiesta.
★ Tesseramento annuale gratuito per il corpo docenti.
★ Costo del materiale per le attività incluso nella quota di partecipazione.
Referente Dr.ssa Elisa Fabrizi

Info e contatti
338.8120081 / 329.1755086
scuola@radiciaps.it
www.radiciaps.it
facebook.com/radiciaps
instagram.com/radiciaps
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