
 

LABORATORI DIDATTICI 2017 
 

Nell’ambito delle celebrazioni per il bimillenario della morte di Tito Livio (17 d.C. – 2017) il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca “Studi liviani” promuove una serie di laboratori didattici rivolti alle classi III, IV e V 
delle scuole primarie con l’obiettivo di approfondire la conoscenza della vita quotidiana dei nostri antenati 
di duemila anni fa. 

Museo di Scienze Archeologiche di Palazzo Liviano 
Piazza Capitaniato 7 - Padova 

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell’Antichità - Palazzo Jonoch Gulinelli 
via del Vescovado 30  - Padova 

LUOGHI E TEMI 
I laboratori didattici si svolgono in due sedi nel centro della città di Padova: 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE, DURATA E COSTO DEI LABORATORI 

I laboratori sono gratuiti. La prenotazione della classe viene effettuata compilando apposito  form* scaricabile dal sito 
del Centro Studi Liviani ed inviandolo a centro.studiliviani@unipd.it. Per motivi di sicurezza è consentito l’accesso di una sola 
classe alla volta, dati i posti limitati la prenotazione è quindi obbligatoria e deve essere confermata dal Centro. 

*Per le attività laboratoriali che si svolgono presso il Museo di Scienze Archeologiche, al momento della compilazione del form è richiesto di 

scegliere, oltre al giorno e alla fascia oraria, anche a quale laboratorio si intende partecipare (Padova romana, una città tutta da sco-
prire oppure Tito scopre il mosaico) 
 
Maggiori informazioni sono  disponibili su sito del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi Liviani” - CIRSL (cirsl.unipd.it). 

LIVIUS NOSTER 
TITO LIVIO A PADOVA E IL MITO DELLA ROMANITÀ 

 

CELEBRAZIONI PER IL BIMILLENARIO DALLA MORTE  DI TITO LIVIO 

PADOVA ROMANA, UNA CITTÀ TUTTA DA SCOPRIRE 
 

Nel corso della sua storia il Museo ha raccolto 
interessanti testimonianze di Padova romana: reperti 
d’uso quotidiano, iscrizioni, sculture e anche il 
modello di un ponte romano. Cosa ci raccontano 
questi reperti? Com’era Padova duemila anni fa? Al 
percorso è abbinato un laboratorio. 
 

Date: 26/04; 27/04; 15/05; 16/05; 17/05 
 
 

TITO SCOPRE IL MOSAICO 
 

Il laboratorio ha lo scopo di guidare i bambini alla 
comprensione delle tecniche di realizzazione del 
mosaico antico e dei suoi utilizzi da parte degli antichi 
romani. A fare da filo conduttore del progetto sarà 
una storia, narrata dagli operatori. Il protagonista si 
chiama Tito, un bambino romano, che rimane 
affascinato dal mondo del mosaico in cui piccolissimi 
frammenti possono creare disegni meravigliosi 
 

Date: 26/04; 27/04; 15/05; 16/05; 17/05 
 

Fascia oraria: 9.00-10.30; 11.00-12.30 

TITO LIVIO VA A SCUOLA 
 

Il laboratorio ha lo scopo di guidare i bambini alla sco-
perta del mondo antico, vivendo l’esperienza di un 
bambino dell’antica Roma nella sua pratica scolastica 
quotidiana. Oltre a conoscere le varie fasi in cui si 
scandiva la giornata tipo di un giovane fanciullo 
dell’antichità che frequentava la scuola, i bambini 
avranno la possibilità di cimentarsi con la scrittura 
sulle tavolette di cera con l’utilizzo dello stilo  

 

Date: 28/04; 08/05; 09/05; 12/05; 22/05 
 

LA VITA DEL SOLDATO AL TEMPO DI TITO LIVIO 
 

Il laboratorio approfondisce tutti gli aspetti legati alla 
vita del soldato romano, un mestiere molto faticoso, 
che alterna periodi di guerra e periodi di allenamenti, 
lavori e attività molto pesanti. I bambini potranno sfi-
darsi in gare e giochi che permetteranno di rivivere 
per qualche ora la magica atmosfera degli accampa-
menti romani. 
 

Date: 10/05; 11/05; ; 23/05; 29/05; 31/05 
 

Fascia oraria: 9.00-10.30; 11.00-12.30 

http://cirsl.unipd.it/wp-content/uploads/2017/04/Modulo-prenotazione-laboratori-didattici_Livius_Noster.pdf
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mailto:centro.studiliviani@unipd.it
http://cirsl.unipd.it/laboratorio-didattici-2017/

