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Visite Ludico
Didattiche
Le visite guidate ideate ed organizzate dall’Associazione Culturale 

L’Asino d’Oro, costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica, uno

stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni,

favorendo le singole esperienze di apprendimento e maturazione.

Acquisizione di nuove conoscenze;
Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta;
Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti
culturali e storici;
Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali nuovi e diversi.

Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato;
Sviluppo della capacità di stare con gli altri, rispettandoli e socializzando le
esperienze;
Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente
scolastico.

Favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici, culturali ed artistici degli

Confrontare realtà territoriali diverse da quelle del proprio territorio,
approfondendone gli aspetti culturali e storici, cogliendo le trasformazioni
avvenute nel corso del tempo;
Offrire occasioni privilegiate di socialità per consolidare l’educazione al vivere
insieme.

OBIETTIVI CULTURALI

OBIETTIVI FORMATIVI

FINALITA’ EDUCATIVE

     argomenti trattati;

NON SOLO CONOSCERE ED APPRENDERE MA SOPRATTUTTO IMPARARE A
CRESCERE.

Le proposte dell’Associazione Culturale L’Asino d’Oro sono ricche, numerose e variegate e ruotano tutte
intorno ad un unico denominatore: andare alla scoperta del nostro ricco patrimonio storico, artistico ed
archeologico per conoscere il passato, per meglio capire il presente e poter poi progettare il futuro.

Le visite guidate ludico-didattiche sono finalizzate ad accompagnare lo studente nell’apprendimento al
di fuori del contesto scolastico, per incrementarne la curiosità, il senso critico e per trasformare la città in
un “libro a cielo aperto tutto da sfogliare”. Questa formula prevede il coinvolgimento diretto degli alunni
e la loro partecipazione attiva nell’esplorazione del luogo prescelto, attraverso l’ausilio di specifiche
schede ludico-didattiche di approfondimento. Le visite guidate ludico-didattiche possono essere
organizzate in mezza giornata, oppure in una giornata intera.

L’Associazione Culturale L’Asino d’Oro, per poter meglio svolgere le proprie attività, si avvale della
collaborazione di guide turistiche abilitate della Provincia di Roma con una formazione altamente
specializzata in archeologia e storia dell’arte e con una maturata e pregressa esperienza lavorativa con
classi di ogni ordine e grado.



GLI ETRUSCHI E I POPOLI DEL MEDITERRANEO
LA NECROPOLI DELLA BANDITACCIA - CERVETERI
Una visita per andare alla scoperta della straordinaria civiltà etrusca attraverso
le monumentali tombe della Banditaccia, esplorando usi e costumi
dell'importante antico popolo italico.

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA
La visita consentirà ai bambini di ammirare la ricca collezione di reperti e
testimonianze raccolte all’interno di questo straordinario museo,
approfondendo la conoscenza di tutti gli aspetti della vita quotidiana di
questo eccezionale popolo.

MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO
Il Museo ospita un’importante collezione tra cui opere di arte egizia, assira,
cipriota, greca, etrusca e romana. E’ così possibile far conoscere agli alunni i
manufatti realizzati dalle antiche civiltà del Mediterraneo, cogliendone le
differenze e i punti di contatto.

ANTICA ROMA
UN GIORNO DA ANTICHI ROMANI: COLOSSEO E FORO ROMANO
Una visita guidata che porterà gli alunni alla scoperta di tutti gli aspetti di vita
degli antichi romani attraverso la visita del Colosseo e del Foro Romano. 
N.B. La visita guidata al Colosseo deve essere richiesta con largo anticipo per
essere certi di poter riservare un turno di ingresso al sito (gli ingressi per i
gruppi sono infatti contingentati). E’ possibile visitare anche l’area
archeologica del Palatino, abbinandola a quella del Foro Romano.

OSTIA ANTICA. IL PORTO DI ROMA
Obiettivo della visita è far immergere gli alunni in un tipico centro urbano
dell’antica Roma, rimasto sostanzialmente immutato durante il corso dei
secoli, facendo così comprendere lo sviluppo della tipica “città romana”,
N.B. E’ possibile abbinare la visita alla navigazione in battello sul Tevere con
partenza o arrivo a Roma (Ponte Marconi). La visita così concepita avrà una
durata di una giornata intera. La quota richiesta per ciascun alunno per la
navigazione in battello è di euro 15 + IVA (10%) (gratuito per gli insegnanti e
alunni con disabilità). Eventuali adulti accompagnatori (come per esempio i
genitori)  dovranno corrispondere la medesima quota. A questa quota andrà
sommato il costo della visita guidata agli scavi di euro 5 a bambino (gratuito
per gli insegnanti). Eventuali adulti accompagnatori (come per esempio i
genitori)  dovranno corrispondere la medesima quota.

CASTEL SANT'ANGELO: DA MAUSOLEO A RESIDENZA PAPALE
Una visita guidata ludico-didattica che accompagnerà gli alunni alla scoperta
di Castel Sant’Angelo, antico Mausoleo dell’imperatore Adriano, riadattato a
roccaforte papale e a severissima prigione.

ALLA SCOPERTA DI ROMA
PASSEGGIATE LUDICO-DIDATTICHE
Una serie di passeggiate pensate per andare alla scoperta di alcuni dei luoghi
più importanti di Roma. Gli alunni potranno così comprendere pienamente le
trasformazioni della città durante il corso dei secoli e conoscerne i principali
monumenti, abbinando sempre giochi e schede ludico-didattiche.

ALTRE PROPOSTE
L’Associazione è disponibile ad organizzare anche altre visite guidate,
concordando il programma con gli insegnanti in base alle diverse esigenze.  

Di seguito alcune proposte di visita
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Costi
e Prenotazioni 

Le attività didattiche (della durata di circa 2-3 ore) prevedono il versamento di
una quota di euro 130 a classe. 

Se si dovessero scegliere più attività didattiche, ciascuna avrà un costo di euro
130 a classe. Per esempio una visita al mattino (della durata di circa 2-3 ore) e
una il pomeriggio (della durata di circa 2-3 ore) hanno un costo è di euro 260 a
classe.

Il biglietto di ingresso a siti, monumenti o musei è solitamente gratuito per
alunni e insegnanti, salvo diverse comunicazioni. Ulteriori adulti
accompagnatori presenti alle visite, dovranno invece corrispondere la quota
individuale del biglietto di ingresso in base alle tariffe vigenti previste da ciascun
sito, monumento o museo. 

L'Associazione Culturale utilizza il sistema di radioguide, garantendo così un
miglior ascolto della spiegazione della guida da parte dei partecipanti. In molti
siti e monumenti inoltre, è obbligatorio il noleggio per gruppi accompagnati. Il
costo del noleggio delle radioguide è di euro 1,50 a persona (alunni, insegnanti
ed eventuali accompagnatori) per la mezza giornata e euro 2 per la giornata
intera (alunni, insegnanti ed eventuali accompagnatori).

I pagamenti potranno essere effettuati in anticipo tramite bonifico bancario o in
contanti il giorno stesso della visita. In entrambi i casi l'Associazione rilascerà
una ricevuta intestata di avvenuto pagamento.


