
 

Progetto  didattico 

Itinerario tematico 

 

I progetti nascono dalla considerazione che attraverso l’osservazione e l’esperienza dell’arte 
Roma, con il suo territorio e i suoi monumenti, costituisce una esemplificazione concreta della 
storia e può diventare un fondamentale supporto didattico nello svolgimento dei programmi 
scolastici: storia e memoria si dispiegano come un libro di immagini, percezioni spaziali, visioni, 
emozioni sui temi affrontati in classe. 
 
Gli itinerari sono stati concepiti come cicli tematici e cronologici, articolati in percorsi tra museo e 
territorio. Hanno la durata media di circa 3 ore (se non diversamente indicato) e sono differenziati e 
calibrati  per le diverse fasce scolastiche. 
 
I percorsi, che nel loro complesso intendono offrire un’ ampia visione dei vari periodi storici, 
possono essere scelti anche come singola visita, in relazione alle esigenze didattiche del docente.  
 

LA NUOVA CONCEZIONE DELLO SPAZIO URBANO: LA PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO E 

MICHELANGELO 

 
Dove: Campidoglio 
 
Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 
 
Descrizione  e svolgimento del percorso:   

 Appuntamento in Piazza del Campidoglio e accoglienza degli studenti 
 

 Il Campidoglio nell’epoca moderna: la sistemazione della piazza del Campidoglio, 
completata tra il Cinquecento e il Seicento, consolida il ruolo del colle capitolino come 
luogo della memoria e della politica cittadina. Decisivo sotto questo aspetto è l’intervento di 
Michelangelo Buonarroti, che con la nuova scalea monumentale rivolge il colle verso la 
Roma moderna, mentre il trasferimento al centro della piazza della statua equestre del 
Marco Aurelio consacra l’immagine simbolica del Campidoglio. 
  

o affaccio sul Foro Romano e lettura del rapporto con l’antico centro della città 
o descrizione e lettura dall’esterno del Palazzo Senatorio, del Palazzo dei 

Conservatori e del Palazzo Nuovo  
o la scalea di Michelangelo e la balaustra 

 

 I simboli ideali del potere: l’attenta sistemazione di statue e iscrizioni simboliche che 
consolidano la struttura gerarchica del potere, dai papi (iscrizione di Clemente VIII, stemma 
di Paolo III sul basamento del Marco Aurelio) alle autorità municipali.  

 

 I simboli della memoria: attraverso l‘osservazione e la lettura del complesso della piazza 
si ricostruisce il percorso ideale della storia di Roma interpretata nel Cinquecento.  

 



 
 

 
Durata: 180 minuti  
 
Finalità didattica della visita: Attraverso la lettura della piazza del Campidoglio si intende fornire 
gli strumenti per la comprensione del complesso ideologico e simbolico che nel Rinascimento ha 
consolidato l’immagine di Roma come città della storia, del potere e della memoria, diventando in 
tal senso il principale modello del mondo occidentale. 
La visita intende, inoltre, portare gli studenti a collegare la lettura storica con i presupposti 
ideologici, in modo da stimolare la capacità di interpretazione critica al di là del dato 
immediatamente visibile. 
.  


