
Laboratori didattici
lezioni teatralizzate

interattive
realta' virtuale

I VIAGGI DI ADRIANO

w

nella tua scuola!



La storia si fa viva e i libri prendono

vita nella tua scuola. Video avvincenti,

uno storico dell'arte e un cast di attori

professionisti nella tua classe faranno

viaggiare nel tempo i ragazzi per

ripercorrere, i luoghi, le vicende e i

personaggi più celebri d'Italia.
 
 
Scegli tra le nostre 11 lezioni che spaziano

dagli antichi Etruschi all'epoca fascista.

la nostra proposta didattica
DIRETTAMENTE NELLA TUA SCUOLA!

LEZIONI INTERATTIVE
TEATRALIAZZATE

- Jurassic Lab
- Una giornata con gli Egizi
- Dagli Etruschi ai Romani
- Laboratorio artistico didattico espressivo
 

Con operatori specializzati i ragazzi

realizzeranno manufatti e si

addentreranno giocando nelle epoche

storiche da loro studiate per diventare

per un giorno paleologi o egittologi o

etruscologi! Oppure diverranno critici

d'arte e artisti al tempo stesso.

Una didattica nuova, innovativa e

coinvolgente tra storia, archeologia e

cultura attraverso i visori della realtà

virtuale e un archeologo per scoprire

la Roma Imperiale com'era e com'è.

Un vero viaggio nel tempo.

LABORATORI 
DIDATTICI

ARCHEO-VIRTUAL
con la realtà virtuale



Lars Tolumnio , Aulo Cornelio Cosso , Tarquinio il Superbo

e Pava Tarchies entrano in classe raccontando gesta ,

episodi e leggende . Inoltre attraverso video proiettati e la

presenza di un archeologo , gli studenti potranno

virtualmente addentrarsi nelle Necropoli di Cerveteri e

Tarquinia e scoprire riti e personaggi 

DURATA - 1H30

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 1° GRADO
€ 12 A STUDENTE - MIN . 40 PAGANTI iva inclusa

GLI ETRUSCHI SI SVELANO
L ' E TRUR I A  E  L E  GE S TA  DE L  SUO  POPO LO

LEZIONI INTERATTIVE
TEATRALIZZATE

da 120 studenti € 10.00 per 1 unica replica c/o ambiente scolastico da Voi indicato

GLI IMPERATTORI RACCONTANO
A L L A  S COPER TA  DE L L ' ANT I C A  ROMA

Un archeologo , video avvincenti della Roma imperiale

com 'era e com 'è e loro : gli ImperAttori che daranno del

filo da torcere a studenti e all ’archeologo . Tra le vanterie

e le insicurezze di Bruto , Giulio Cesare , Augusto , Nerone ,

Domiziano e Traiano , i ragazzi impareranno divertendosi

e contestualizzando epoche , luoghi e personaggi . 

 

DURATA 1H30

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 1° GRADO
€ 12 A STUDENTE - MIN . 40 PAGANTI iva inclusa

da 120 studenti € 10.00 per 1 unica replica c/o ambiente scolastico da Voi indicato

DIVIDE ET IMPERA
ASCE SA  E  DEC L I NO  D I  ROMA  I M P ER I A L E

Architetture sottese a poteri politici di varia natura, i cinque Fori

Imperiali, le piazze del nuovo centro politico di Roma, espressero

gli ideali propagandistici dei loro rispettivi autori. Attraverso video

e spiegazioni dell’archeologo gli studenti “viaggeranno” in questi

luoghi e grazie agli attori incontreranno Ottaviano Augusto,

Nerone e Traiano.

 

DURATA 1H30

SCUOLE SECONDARIE 1° e 2° GRADO
€ 12 A STUDENTE - MIN . 40 PAGANTI iva inclusa

da 120 studenti € 10.00 per 1 unica replica c/o ambiente scolastico da Voi indicato

www.iviaggidiadriano.it - info@iviaggidiadriano.it - 0651.960876 - 06.51963729



Federico II , santo Francesco e papa Innocenzo III , l ’iroso

Sciarra Colonna , papa Bonifacio VIII e Cola di Rienzo in

persona in classe per raccontare le vicende del medioevo

italiano mentre uno storico mediante video illustrerà i

luoghi più rappresentativi della nostra penisola . Un tuffo

nel Medioevo per arricchire il programma didattico .

 

DURATA - 1H30

SCUOLE SECONDARIE 1° e 2° GRADO
€ 12 A STUDENTE - MIN . 40 PAGANTI iva inclusa

IL MEDIOEVO IN ITALIA
DA  F EDER I CO  I I  A  SAN  F RANCE SCO

LEZIONI INTERATTIVE
TEATRALIZZATE

da 120 studenti € 10.00 per 1 unica replica c/o ambiente scolastico da Voi indicato

MICHELANGELO BUONARROTI
I L  GEN IO  E  L A  CAPPE L L A  S I S T I NA

Il divino Michelangelo raccontato in prima persona e da

personaggi a lui vicino ripercorrendo la sua vita e la sua

carriera . Uno storico dell 'arte e un cast di attori riporterà

il grande genio in classe e con l 'ausilio di video

entreremo virtualmente nelle stanze vaticane e nella

Cappella Sistina .

 

DURATA 1H30

SCUOLE SECONDARIE 1° e 2° GRADO
€ 13 A STUDENTE - MIN . 40 PAGANTI iva inclusa

da 120 studenti € 11.00 per 1 unica replica c/o ambiente scolastico da Voi indicato

ENIGMA M: CARAVAGGIO 
L 'ARTE  E  LA  PASSIONE  DI  MICHELANGELO  MERISI

Caravaggio e i suoi amici irromperanno in classe per far  viaggiare

nel tempo i ragazzi fino alla Roma del ‘600 raccontando le opere, i

luoghi, i personaggi e le vicissitudini della loro stravagante vita. 

Un viaggio che grazie allo storico dell’arte, alla proiezione delle

opere dell’artista e dei luoghi dove visse farà scoprire l'epoca della

controriforma e uno dei geni assoluti della storia dell’arte.

 

DURATA 1H30

SCUOLE SECONDARIE 1° e 2° GRADO
€ 13 A STUDENTE - MIN . 40 PAGANTI iva inclusa

da 120 studenti € 11.00 per 1 unica replica c/o ambiente scolastico da Voi indicato

www.iviaggidiadriano.it - info@iviaggidiadriano.it - 0651.960876 - 06.51963729



Bernini e Borromini , i due geni del  barocco la cui rivalità

ha cambiato il volto di Roma . Gli attori faranno rivivere le

loro personalità e lo storico dell ’arte , con video e immagini ,

percorrerà Piazza San Pietro , Piazza Navona , le chiese di

Sant ’Ivo alla Sapienza , di Sant ’Andrea al Quirinale e molte

altre analizzando similitudini e differenze fra questi due

grandi artisti per comprenderne il genio .

DURATA - 1H30

SCUOLE SECONDARIE 1° e 2° GRADO
€ 12 A STUDENTE - MIN . 40 PAGANTI iva inclusa

BERNINI VS BORROMINI
E  L E  MERAV I G L I E  BAROCCHE  D I  ROMA

LEZIONI INTERATTIVE
TEATRALIZZATE

da 120 studenti € 10.00 per 1 unica replica c/o ambiente scolastico da Voi indicato

1849: LA REPUBBLICA ROMANA
MAZZINI E GARIBALDI PRIMA CHE FOSSERO MILLE

Roma 1849 : nasce la Repubblica Romana . Un sogno

divenuto realtà da difendere strenuamente . Storico e attori

intepreteranno i giovani che inseguirono il sogno della

libertà italiana sacrificandosi : Colomba Antonietti , Emilio

Dandolo , Mameli parleranno dell 'impresa mentre lo storico

illustrerà con video e foto i luoghi di battaglia .

 

DURATA 1H30

SCUOLE SECONDARIE 1° e 2° GRADO
€ 15 A STUDENTE - MIN . 40 PAGANTI iva inclusa

da 120 studenti € 13.00 per 1 unica replica c/o ambiente scolastico da Voi indicato

MASTRO TITTA: ER BOJA DE ROMA
LA  ROMA  DEL  PAPA  RE

Mastro Titta, ‘er boja de Roma’, 68 anni di attività, la lama del papa,

514 persone uccise, eppure persona serena e affabile, rispettata.

Tante le vittime, si andava al patibolo per onore, per denaro, per

amore, per l’ideale dell’Italia unita; ma chi era davvero Mastro Titta?

E se la sua storia fosse raccontata dalle sue vittime? Un vero viaggio

nel tempo nell'epoca del papa re con attori e storico.

 

DURATA 1H30

SCUOLE SECONDARIE 1° e 2° GRADO
€ 13 A STUDENTE - MIN . 40 PAGANTI iva inclusa

da 120 studenti € 11.00 per 1 unica replica c/o ambiente scolastico da Voi indicato

www.iviaggidiadriano.it - info@iviaggidiadriano.it - 0651.960876 - 06.51963729



Trilussa  "Ve ricconterà del popolino , dai sorrisi del sovrano

alle lacrime dello scopino". "Si ciavete la forza de staje

appresso ve darà 'na voce". Uno storico e due attori

porteranno i ragazzi a spasso tra le poesie del celebre

Trilussa , aneddoti e leggende viaggiando virtualmente

nella sua epoca e nei suoi luoghi . 

 

DURATA - 1H30

SCUOLE SECONDARIE 1° e 2° GRADO
€ 12 A STUDENTE - MIN . 40 PAGANTI iva inclusa

A SPASSO CON TRILUSSA
NEL  CUORE  DEL  ROMANESCO  COR  SOR  POETA

LEZIONI INTERATTIVE
TEATRALIZZATE

da 120 studenti € 10.00 per 1 unica replica c/o ambiente scolastico da Voi indicato

FASCISMO ULTIMO ATTO
PROCESSO ALLA STORIA

25 luglio 1943 . Benito Mussolini è stato arrestato . Il Gran

Consiglio lo ha destituito dalla carica di Capo del

Fascismo e del Governo italiano . Uno storico e un cast di

attori , nella tua classe , per ripercorrere quell 'epoca dai

personaggi ai luoghi del periodo .

 

DURATA 1H30

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 1° GRADO
€ 13 A STUDENTE - MIN . 40 PAGANTI iva inclusa

da 120 studenti € 11.00 per 1 unica replica c/o ambiente scolastico da Voi indicato

www.iviaggidiadriano.it - info@iviaggidiadriano.it - 0651.960876 - 06.51963729



Diventa un abile paleontologo e archeozoologo scoprendo

tutto sulla preistoria , dalle ere geologiche ai grandi rettili

ed i mammiferi fino al percorso dell 'evoluzione dell 'uomo .

Giochi laboratori e la costruzione di un villaggio ti

attendono in classe insieme ai nostri operatori didattici !

 

DURATA - 2H00

SCUOLE PRIMARIE CLASSI III
€ 10 A STUDENTE - MIN . 25 PAGANTI o 250€ iva inclusa

JURASSIC LAB
UNA  G IORNATA  NEL  PALEOL I T ICO

LABORATORI 
DIDATTICI

UNA GIORNATA CON GLI EGIZI
IL TESORO DEL FARAONE

Viaggia nel tempo in compagnia del nostro faraone e dei

nostri operatori . Praticherai la scrittura geroglifica , costruirai

una piramide decorandola e realizzandone il sarcofago , avrai

l 'onore di imbalsamare una mummia  e di diventare un vero

egittologo !

 

DURATA - 2H00
SCUOLE PRIMARIE CLASSI IV
€ 10 A STUDENTE - MIN . 25 PAGANTI o 250€ iva inclusa

Per prenotare: COMPILA IL MODULO ALLEGATO PER PRENOTARE
 
PER INFO: www.iviaggidiadriano.it - info@iviaggidiadriano.it - 0651.960876 - 06.51963729

DIVENTA UN CRITICO D'ARTE
ARTE ESPRESSIONE EMOZIONE

Studenti , come critici di arte , che “adottano” un ’opera

secondo le proprie inclinazioni per poi ricavarne un ’analisi

libera e personale . Studenti che , tornati allievi , partecipano

attivamente al dibattito con lo storico dell ’arte e si mettono

alla prova restituendo l ’esperienza vissuta mediante attività

creative .

DURATA 2H00

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 1° e 2° GRADO
€ 10 A STUDENTE - MIN . 25 STUDENTI iva inclusa



Fai vivere ai tuoi studenti un 'esperienza immersiva nella

storia , con ricostruzioni emozionati e racconti fluidi , leggeri e

accattivanti . Il nostro archeologo racconterà i resti

archeologici del presente proiettandoli con video mentre il

passato sarà vissuto indossando i visori della realtà virtuale

per tornare nei fasti dell 'antica Roma . 

DURATA - 1H00

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
€ 11 A STUDENTE iva inclusa

MIN. 25 PAGANTI PV. ROMA - 40 resto del LAZIO e 80 RESTO ITALIA

ARCHEO-VIRTUAL 3D
CON  V ISOR I  DELLA  REALTA '  V IRTUALE

ARCHEO-VIRTUAL
realtà virtuale

ARCHEO-VIRTUAL SULLA LIM
CON PROIEZIONI SULLA LAVAGNA LIM DELLA CLASSE

Per prenotare: COMPILA IL MODULO ALLEGATO PER PRENOTARE
 
PER INFO: www.iviaggidiadriano.it - info@iviaggidiadriano.it - 0651.960876 - 06.51963729

L 'archeologo parlerà della storia del passato proiettando ciò

che rimane oggi dell 'antica civiltà romana mentre il video

immersivo farà scoprire ai ragazzi come appariva Roma nel

passato agli occhi di Imperatori , senatori e plebe . 

DURATA - 1H00

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
€ 9 A STUDENTE iva inclusa

MIN. 25 PAGANTI PV. ROMA - 40 resto del LAZIO e 80 RESTO ITALIA



 

 

 

 

 

 

 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 di Unconventional Rome Tour srl  

             Tel. 06/51960876 – 06/51963729 Fax 06/51530191 

mail info@iviaggidiadriano.it  web www.iviaggidiadriano.it 

pec: unconventionalrometourssrl@digitingpec.it 

 
MODELLO RICHIESTA PRENOTAZIONE 

ATTIVITA’ IN CLASSE 
 

Scuola e città 

Docente referente 

Telefono scuola                                                       Mail scuola  

Cellulare docente                                                   Mail docente 

Ordine e grado alunni 

Servizi richiesti con data e  
numero alunni partecipanti 
 
(specificare il numero di  
repliche per ogni lezione  
teatralizzata) 
 

 
 

Modalità di pagamento 
 
       Bonifico scuola (fatt. elettronica)          Bonifico genitore/docente         Contanti in loco (max € 3.000)  
 
 
 

 
FIRMA DIRIGENTE O DOCENTE REFERENTE 

 
 
 
 
 
 

INVIARE QUESTO MODULO COMPILATO ALLA MAIL 

info@iviaggidiadriano.it 
Una volta inviato il presente modulo sarà nostra premura ricontattarla 
telefonicamente per ulteriori informazioni e per confermare la data 


