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La scuola come museo raccontato dai 
ragazzi  

L’area di PALAZZO CEVA: 
1900 anni di attività culturali ed educative 

 

A cura dell’I.C. Visconti 
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Progetto di valorizzazione e comunicazione, finalizzato anche a incontri dedicati con la 
Direzione dei Mercati di Traiano, il FAI, il Museo delle Assicurazioni Generali e altri Enti 
con cui si possono allacciare rapporti, volti a inserire le iniziative della Scuola all’interno 

della rete di comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

La scuola si pone non più esclusivamente come utilizzatrice e custode diligente degli 
spazi affidati, ma diviene gestrice e promotrice  del patrimonio culturale affidatole 

attraverso la realizzazione di una serie di eventi culturali, studi, catalogazioni. 

Le due aule nord dei Mercati, di cui una immediatamente adiacente Palazzo Ceva, erano 
con ogni probabilità connesse ad attività educative e culturali. 

Palazzo Ceva è dedicato all’istruzione e all’educazione da quasi 130 anni. 

Sono quasi 2000 anni che nell’area si svolgono attività educative….. la scuola è la 
continuità funzionale con il passato, non altre destinazioni! 

Proposta di apertura al pubblico in giornate dedicate. 

La formazione dei ragazzi, che  riguarda sia argomenti scientifici, che poi tratteranno 
come guide, sia public speaking e dizione. 
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LA SCUOLA DEL BELLO, 
DEL VERO 

E DEL BENE 
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La continuità con il 
passato: 

 
• L’aula di testata nord e 

l’aula retrostante dei 
Mercati di Traiano 
erano con ogni 
probabilità connesse 
ad attività culturali ed 
educative 

• Dal 1890 Palazzo Ceva 
è luogo dedicato 
all’istruzione e 
all’educazione 
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Obiettivo 

 
Apertura al pubblico di Palazzo 
Ceva in eventi mirati, 
attraverso: 

• Giornate di apertura al 
pubblico e visite guidate, 

• Mostre e conferenze su 
specifici temi, 

• Eventi particolari 
(rievocazioni storiche, 
performance musicali, il 
palazzo come scuola: oltre 
100 anni di storia). 
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Obiettivo 

Inserire Palazzo Ceva nella rete del sistema di comunicazione integrato, dei riferimenti e dei 
collegamenti afferenti al museo diffuso, come soluzione per valorizzare nel suo insieme un 
territorio con una densità così alta di ritrovamenti. 

Questo permetterebbe di contribuire a restituire la visione complessiva e diacronica di un 
settore importante della città. 

Instaurare rapporti di collaborazione con la Direzione dei Mercati di Traiano, con il Fai e 
con il Museo delle Assicurazioni Generali. 
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Comunicazione degli eventi attraverso: 

 

• Pagina FB Mercati di Traiano 
• Giornate del FAI 
• Newsletter di musei e associazioni 
• Pagina FB I.C. Visconti (da realizzare) 
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Giornate di apertura al pubblico e visite 
guidate: 

 
A cura dei ragazzi della scuola, 
nell’ambito di un processo educativo e 
formativo da svolgersi preliminarmente 

 
• Effettuare 2 eventi ogni anno, in 

connessione con le aperture del FAI 
• Visite guidate curate dai ragazzi 

(suddividendoli in gruppetti di 6/10) 
per un massimo di 4 visite al giorno 
(coinvolgimento circa 24/40 ragazzi) 

• Accoglienza curata dai ragazzi 
• Presentazione di eventuali progetti 

della scuola 
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• Basi scientifiche 
(archeologiche e storiche) 

• Come parlare in pubblico 
• Nozioni di lettura ad alta 

voce 

La formazione sarà effettuata a cura di 
genitori con specifica preparazione nel 
settore di riferimento. 

 

Preparazione eventi: formazione dei ragazzi 
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Preparazione evento: basi scientifiche 

 
• Prima dei mercati 
• I Mercati di Traiano, focus sul 

piccolo emiciclo 
• I Fori dopo i Fori 
• Il Palazzo Ceva-Tiberi 
• Scuola da oltre 100 anni, da 

Principessa Iolanda a IC Visconti 
• Ricerche d’archivio 
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Preparazione evento: basi scientifiche 
 
 

 

Bibliografia e altre fonti: 
I.Insolera, Roma, 1980 
I. Insolera, Roma Fascista attraverso la documentazione dell’Istituto Luce, 1983 
I. Insolera, F. Perego, Storia moderna dei Fori di Roma, 1983 
C. Calci, Roma archeologica, 2000 
M. Ghilardi, S. Baiani, Cripta Balbi – Fori Imperiali, 2000 
AA.VV., Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma 104, 2003 
M.P. Del Moro, Il museo dei fori imperiali nei Mercati di Traiano, 2007 
R. Leone, A. Margiotta, Fori imperiali, demolizioni e scavi, 2007 
L. Ungaro, Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano, 2008 
a cura di A. La Regina, Guida archeologica di Roma, 2012 
A cura di A. Carandini con P. Carafa, Atlante di Roma Antica, 2012 
AA.VV., I Fori dopo i Fori, 2017 
AA.VV., Traiano. Costruire l’impero, creare l’Europa, 2017  
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Preparazione evento: come parlare in pubblico 

 
• Valorizzare il proprio 

talento 
• Trasmettere la passione 
• Parlare usando il cuore 
• Superare il timore di 

parlare in pubblico 
• Gestire sguardo, postura 

e linguaggio del corpo 
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Preparazione evento: come parlare in pubblico 

 
Bibliografia e altre fonti: 
T. James, D. Shepard, Comunicare in pubblico magicamente, 2009 

M. Salvo, Studiare è un gioco da ragazzi, 2014 

Nozioni tratte dai seguenti corsi: 

Comunicazione, Cianciotta e Piacentini (Università degli Studi di Teramo e John Cabot 
University) 

The seven habbits for highly effective people, Cegos - FranklinCovey Italia 

Memokid camp, Matteo Salvo 

Comunicazione e public speaking, nell’ambito della formazione manageriale di FSI. 
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Preparazione evento: lettura ad alta voce 

 
• Comunicare efficacemente 
• Dizione e uso delle parole 
• Intonazione 
• Respirazione 
• espressione 
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Cicli di conferenze negli spazi del terzo piano 
 

Conferenze connesse a startup di attività della scuola 
(ad esempio progetto archivi) e a temi connessi alla 
storia del Palazzo. 
Alcuni spunti: 
• Miniere della memoria: gli archivi dei registri 

(possibili relatori: E. Calandra, direttore ICA, F. 
Rinaldi, relazioni con il pubblico, la stampa e i 
social network Parco archeologico del Colosseo….) 

• La storia di Palazzo Ceva (possibili relatori: arch. 
Valentina Alunni) 

• L’atlante di Roma antica: i Mercati di Traiano nel 
contesto storico e urbanistico (D. Filippi, 
archeologa curatrice del settore relativo alla Regio 
VIII dell’Atlante, P. Carafa, professore  «Sapienza» 
e curatore dell’Atlante di Roma Antica) 

• Palazzo Ceva nelle foto del Museo di Roma in 
occasione delle demolizioni per la realizzazione 
dei Fori imperiali…….. 


