


Chi siamo

Un’associazione culturale con sede a Roma che si occupa di:

Divulgazione e didattica sul territorio

Progettazione di itinerari culturali tematici e multidisciplinari

(storia, memoria, letteratura, archeologia, arte, cinema, 

paesaggio, cittadinanza, geografia ecc.)

Ideazione e promozione dei cammini

Attività didattiche e progetti con le scuole

Progettazione partecipata



Conseguenze del Covid-19

Visite didattiche sul territorio Turismo scolastico





http://www.appasseggio.it/blog/scuole/itinerari-didattici/

Sfrtuttare il nostro blog

OpinionStage

Il PC per interagire

In autonomia

Guidati dall’insegnante

Guidati dai nostri esperti

Creazione di unità didattiche online

http://www.appasseggio.it/blog/scuole/itinerari-didattici/


Creazione di unità didattiche online

http://www.appasseggio.it/blog/scuole/itinerari-didattici/

Realizzati da esperti e 

divulgatori scientifici

Personalizzati per 

primarie e secondarie

Pensati per far 

interagire gli studenti 

con attività pratiche

Includono test di 

autovalutazione

http://www.appasseggio.it/blog/scuole/itinerari-didattici/


Museo del viaggio

Museo del viaggio

• Scegli un oggetto legato a un 

viaggio, un’escursione, un 

cammino…

• Inviaci una o più foto foto di 

quell’oggetto e una breve storia: 

quando e dove l’hai trovato, cosa 

rappresenta, perché è così 

particolare. Le immagini vanno 

inviate in JPG, il testo in Word.

• Sei libera/o di raccontarlo come 

preferisci, da cinque righe a una 

pagina, didascalico o più intimo.

• Invia il testo e la foto 

ad appasseggio@gmail.com (Ogge

tto: Museo del viaggio).

http://www.appasseggio.it/blog/tag/mvscuole/

mailto:appasseggio@gmail.com
http://www.appasseggio.it/blog/tag/mvscuole/


Museo del viaggio

Museo del viaggio



Museo del viaggio



Museo del viaggio

Un progetto di scuola diffusa

Outdoor learning 

Sebbene l’emergenza Covid

vietasse visite didattiche sul 

territorio (musei chiusi, divieto 

di prendere i mezzi, divieto 

per esperti esterni di accedere 

alla scuola) non c’era il divieto 

di condurre lezioni all’aperto

Outdoor education

Veri propri laboratori 

didattici itineranti che 

prendono spunto dal 

patrimonio culturale urbano



Museo del viaggio

Un progetto di scuola diffusa

Outdoor learning 

Sebbene l’emergenza Covid

vietasse visite didattiche sul 

territorio (musei chiusi, divieto 

di prendere i mezzi, divieto 

per esperti esterni di accedere 

alla scuola) non c’era il divieto 

di condurre lezioni all’aperto

Outdoor education

Veri propri laboratori 

didattici itineranti che 

prendono spunto dal 

patrimonio culturale urbano

Un progetto realizzato con il 

Dipartimento di lettere dell’IC Visconti 

di Roma [5 plessi, criticità]



Museo del viaggio

APPasseggio nella storia

• Alta frequenza delle uscite svolte, a cadenza settimanale o 

quindicinale (mediamente da 12 a 18 uscite a classe nell’a.s.)

• Articolazione dei contenuti delle uscite in linea con la 

programmazione scolastica, al fine di offrire ai ragazzi un riscontro 

evidente, quasi tangibile e “in tempo reale”, di ciò che essi studiano sui 

libri

• Priorità data allo studente, chiamato di volta in volta ad interagire 

grazie all’uso di materiale didattico creato ad hoc per ogni singolo 

laboratorio, da utilizzare anche successivamente all’uscita

• Confronto costante fra i docenti e gli operatori didattici 

• Capacità specifiche acquisite camminando attraverso secoli di 

storia e di arte (ed in questo la città di Roma costituisce praticamente 

un unicum, dall’archeologia al Medioevo, dal Rinascimento al Barocco, 

da Roma Capitale alla Marcia su Roma, dalla Liberazione fino ai giorni 

nostri)

• Accordi con enti terzi (chiese, Parco archeolgico del Colosseo)



Museo del viaggio

La sfida

• Calarci nei panni dei giovanissimi chiedendoci come rendere 

effettivamente interessanti, quasi seducenti, marmi antichi e storie del 

passato, lontano o vicino che esso sia

• Elaborare strumenti didattici efficaci, che sollecitino spirito di 

osservazione e senso critico

• Stimolare le attitudini degli alunni, cercando di coinvolgere tutti

• Saper ascoltare gli alunni, nelle loro distrazioni e fragilità, apparenti o 

reali per potersi poi migliorare

• Riuscire a venire incontro alle esigenze dei diversi insegnanti 

(ognuno con delle aspettative diverse)



La sfida



Museo del viaggio

Il filo conduttore: la passeggiata

Due ore, senza mezzi pubblici, mascherina 

obbligatoria



Veri e proprio itinerari personalizzati per ogni 

tipologia di classe della secondaria di primo 

grado per accogliere gli studenti e far loro 

conoscere il quartiere nel quale è ubicata la 

scuola, nella fattispecie Monti.

Laboratori di accoglienza



Esercitazione su porzioni di mappe attuali e 

mappe antiche di Roma (Forma Urbis

Romae, Bufalini 1551, Nolli 1748, Censo 

pontificio del 1866 ecc. per conoscere e ri-

conoscere il proprio territorio seguendone le 

trasformazioni nel tempo e nello spazio.

Laboratori cartografici



Origine etimologica delle parole

Utilizzo corretto dei termini per diventare 

padroni dei diversi ambiti espressivo della 

lingua italiana (architettura, arte, ecc.)

Conoscere e saper descrivere luoghi e 

monumenti della nostra città

Saper trovare i termini esatti e pertinenti per 

descrivere un oggetto o una situazione 

consente di esprimersi con precisione, in 

maniera inequivocabile, e di evitare 

fraintendimenti e confusioni

Laboratori lessicografici



Laboratori fotografici

Il laboratorio fotografico, ovvero il 

telefono cellulare non solo come fine 

ma anche come mezzo, come 

strumento per guardare la realtà, 

riprodurla e documentarla attraverso 

immagini costruite secondo 

indicazioni e regole compositive ben 

precise, con qualche nozione di 

tecnica fotografica per produrre 

fotografie ragionate, pensate, 

consapevoli. 

Le immagini sono un ricordo, un 

ritratto, una rielaborazione di una 

percezione, ma anche un appunto 

visivo 



Laboratori di collage

"Credo proprio che si debba ammirare con straordinario 

entusiasmo il panorama di tutta la città in cui così numerose 

sono le torri da sembrare spighe di grano, tante le costruzioni 

dei palazzi che a nessun uomo riuscì mai di contarle".

Mastro Gregorio, XII secolo



Veri e proprio momento di riflessione e 

scambio tra gli studenti-cittadini

•Femminicidio e violenza sulle donne

•Memoria

•Istituzioni

•Raffaello ( beni comuni, beni culturali, tutela, 

fruizione, valorizzazione del patrimonio 

culturale)

Laboratori di cittadinanza e legalità



Lo zoo di pietra



Laboratori sui mestieri e 

sull’odonomastica



Escape game al’aperto

Vere proprie sfide a squadre su alcuni 

temi storici, dall’archeologia, al 

Rinascimento ,all’età contemporanea, e 

che mira a far acquisire 

alcune competenze-chiave degli 

studenti (lavoro in team, problem

solving, capacità deduttive) in maniera 

divertente

• Febbre da 

cavallo

• Intrigo alle Terme



Laboratori cinematografici

Videoracconto i quartieri della mia scuola: i rioni 
Monti e Trevi nella storia del cinema e nell'opera 
di Mario Monicelli

in collaborazione 
con Associazione Detour

Reinterpretazione di 

alcune scene in 

chiave 

contemporanea



Gioco finale

Un momento ludico per 

salutarsi alla fine 

dell’anno: un gioco a 

quiz sui temi affrontati 

nelle passeggiate con 

imprevisti e foto finale di 

gruppo



Laboratori di continuità

Per far conoscere agli alunni della Scuola 

primaria i compagni della scuola secondaria di 

primo grado dello stesso Istituto comprensivo

I principi della Costituzione Back to nature: performance



Risvolti didattico-educativi

Camminare e orientarsi in città: Quale migliore palestra se 

non il camminare, usufruendo al contempo dello stimolo 

all’osservazione suggerito dall’occhio esperto di un 

accompagnatore competente e pratico?!

Imparare a prendere appunti: all’aperto, in piedi, seduti, in 

mezzo ai rumori del traffico cittadino, fra continui stimoli visivi e 

sonori… un’operazione di concentrazione, filtraggio adeguato 

degli stimoli percettivi tutt’intorno affinché non diventino 

distrazioni che inficiano l’efficacia della lezione. 



Risvolti didattico-educativi

Saper leggere e interpretare le diverse 

fonti che ci consentono di conoscere il 

territorio e di orientarci in esso: non solo i più 

macroscopici e celeberrimi monumenti, ma 

anche targhe, lapidi, toponimi, segnaletica 

verticale ed orizzontale, insegne antiche e 

moderne, tombini e molto altro.



Risvolti didattico-educativi

Imparare ad ascoltare: gli alunni sono sì 

chiamati a interagire, ma anche ad ascoltare le 

informazioni storiche, le indicazioni spaziali, gli 

avvertimenti e i suggerimenti dati dall’operatore 

che li accompagna. Sia esso la guida o 

l’insegnante, o spesso entrambi, o siano anche 

incontri tanto fortuiti quanto interessanti (un 

vecchio abitante del quartiere, un negoziante, 

un testimone della vita del luogo), i ragazzi 

imparano a uscire dalla loro dimensione 

individuale e ascoltano. E qualche volta, perché 

no, hanno la fortuna di imbattersi in incontri 

inattesi!!!



Coinvolgere chi era in quarantena

Collegamenti video (tramite telefono 

cellulare) proprio durante la 

passeggiata. 

Un esempio: 

Mentre l’operatore ripercorreva con 

gli alunni i principali momenti della 

Presa di Roma avvenuta il 20 

settembre 1870, l’insegnante 

riprendeva la lezione collegandosi in 

videochiamata con lo studente 

costretto a casa.

Risvolti didattico-educativi



Un modello replicabile



Programmazione didattica 

e sapere partecipato

• Un’opportunità di crescita

per noi operatori

• Una fucina di idee

• Un sapere condiviso, facilitato 

dalle opportunità della Cloud

• Un patrimonio di esperienze, 

che diventa una nuova base 

di partenza per migliorarsi 



Museo del viaggio

Narrastorie da museo: 

concorso di scrittura creativa

http://www.appasseggio.it/blog/n

arrastorie-da-museo-le-opere-

darte-prendono-vita-concorso-di-

scrittura-creativa-per-le-scuole

http://www.appasseggio.it/blog/narrastorie-da-museo-le-opere-darte-prendono-vita-concorso-di-scrittura-creativa-per-le-scuole


Museo del viaggio

Narrastorie da museo

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1.Selezionare uno degli oggetti fra quelli indicati per la prima 

edizione del concorso “Narrastorie: le opere d’arte prendono 

vita”.

2.Ogni testo non può superare i 4000 caratteri spazi inclusi.

3.Ogni storia deve obbligatoriamente avere un titolo ed 

eventualmente un sottotitolo.

4.Ogni storia deve contenere tutte le parole chiave associate 

alla singola opera d’arte

5.Le singole storie vanno inviate agli organizzatori del concorso 

tramite apposito modulo online raggiungibile cliccando questo 

link attivo a partire dal 1 gennaio 2022.

6.Richiesta di chiarimenti

Per eventuali chiarimenti scrivere alla 

mail narrastoriedamuseo@gmail.com

http://www.appasseggio.it/blog/tag/narrastoriedamuseo2022/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexydRaaRycLhQa0L5QB-TXvNOhkauPlfBE4KiLWTIZr9nUmg/viewform
mailto:narrastoriedamuseo@gmail.com


Museo del viaggio

Narrastorie da museo

PREMI PER LE SCUOLE DI ROMA E DEL LAZIO

Le sei storie più belle verranno premiate con 

una passeggiata didattica gratuita nella città di Roma, offerta 

a tutta la classe di appartenenza del racconto vincitore (a scelta 

tra quelle del catalogo di offerte didattiche proposte dalla nostra 

Associazione, esclusi eventuali costi di accesso ai monumenti, 

spese di trasporto e di assicurazione).

PREMI PER LE SCUOLE DI ALTRE REGIONI

Le quattro storie più belle verranno premiate con un buono 

Amazon da 40 euro a favore della classe che potrà usare per 

l’acquisto di materiale didattico.

http://www.appasseggio.it/index.php?it/392/scuole


Museo del viaggio

Riferimenti
APPasseggio nella storia: buona pratica di didattica diffusa in 

tempo di pandemia

http://www.appasseggio.it/blog/appasseggio-nella-storia-buona-

pratica-di-didattica-diffusa-in-tempo-di-pandemia/

Tutorial
• Suggerimenti per leggere il paesaggio urbano
• Linee guida per progettare itinerari letterari
• Pillole per scattare foto con gli smarphone
• Pillole sulla lettura ad alta voce

Itinerari didattici in digitale

http://www.appasseggio.it/blog/scuole/itinerari-didattici/

Catalogo offerta didattico APPasseggio
http://www.appasseggio.it/index.php?it/392/scuole

http://www.appasseggio.it/blog/appasseggio-nella-storia-buona-pratica-di-didattica-diffusa-in-tempo-di-pandemia/
http://www.schooltraveller.org/suggerimenti-per-leggere-il-paesaggio-urbano-1-il-corpo-come-dispositivo-di-ricerca/
http://www.appasseggionellaletteratura.it/it/progettazione_itinerari_letterari
http://www.appasseggio.it/index.php?it/634/pillole-per-scattare-foto-con-gli-smartphone
http://www.appasseggio.it/index.php?it/439/pillole-sulla-lettura-ad-alta-voce
http://www.appasseggio.it/blog/scuole/itinerari-didattici/
http://www.appasseggio.it/index.php?it/392/scuole


Contatti

E-mail

appasseggio@gmail.com

Sito web

http://www.appasseggio.it/index.php?it/392/scuole

mailto:appasseggio@gmail.com
http://www.appasseggio.it/index.php?it/392/scuole

