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Education through the Athenian Acropolis 

The Acropolis Education Department was 
created in order to provide the wider 

public with an opportunity to enhance its 
understanding of classical civilisation, as well 
as of the scientific work currently in progress 
for the conservation and restoration of these 
unique monuments. It was created in 1987 
together with the inauguration of the Centre 
for the Acropolis Studies, by the Committee 
for the Conservation of the Acropolis 
Monuments (ESMA) in collaboration with the 
First Ephorate of Prehistoric and Classical 
Antiquities (The Acropolis Ephorate) and is 
based on the belief that: 

-An intimate knowledge of the art and history 
of the Acropolis monuments and a familiarity 
with the essence of Classical architecture, 
should be the prerogative of all people today 
and not that of a select circle of experts. 

- The first step towards ensuring the respect 
and continuing preservation of a monument 
is through education that should begin at an 
earlier age. 

These principles constitute the framework 
within which the Education and Information 
Department of the Acropolis Restoration 
Service is seeking to effect positive changes 
in educational practices today. 

Specifically the Department: 

a. Organises educational programmes for 
specific groups and in particular for school 
classes - of around 25 students each - on the 
subject of the Acropolis and its monuments. 

b. Holds seminars for teachers and students 
on classical architecture and art, as well as 
on the restoration of classical monuments. 

c. Designs and produces resource material 
on classical art and architecture and also on 
the Acropolis restoration project, which is lent 
or donated to schools. 

d. Organises special Symposiums for 
teachers under the general subject: Teachers 
and Programmes about the Acropolis, the 
proceedings of which are published. 

e. Designs exhibitions in cooperation with the 
personnel of the Service and other bodies. 

All the services of the Acropolis Education 
Department are provided free of charge. 

Pupils today visit the Acropolis and the Centre 
for the Acropolis Studies following especially 
designed itineraries based on a specific 
theme.The theme is an excuse, the aim is to 
present the pupils with intergrated knowledge 
about the art and architecture of the classical 
period. Each itinerary is accompanied by a 
booklet distributed to the children. 

During the past years lots of programmes 
have been developed. Special projects have 
been devoted to the Acropolis and its 
monuments, the ancient peripatos around the 
Acropolis, the topography of the Sacred Rock 
following the texts of Plutarch and Pausanias 
as well as through the worship of the goddess 
Athena. To these may be added programmes 
about the Parthenon Frieze, the construction 
of ancient temples and the restoration of the 
ancient monuments. To date, some 62.000 
students from schools throughout Greece 
have participated in these programmes. 

As the Acropolis is an integral part of Greek 
school curricullum as well as part of it in the 
majority of schools worldwide, the interest in 
participating far exceeds the potential of the 
Education Department. Thus the Department 
very early focused its efforts to the training of 
teachers of every specialisation. Today one of 
the Education Department's main purposes is 
to enable the teacher, through intensive 
seminars and specially made resource material 
as well as, specialized Symposiums, to take 
initiatives and work on his/her own with the 
children. 

The resource material comprises educational 
publications, museum kits, teacher's packs, 
books, special itinerary booklets, films, CD-
ROM, posters and games. The publications of 
the Department refer to 20 different subjects 
and over 250,000 copies have been 
published in Greek and in English. 

The material was made for the use of 
teachers in courses on classical civilisation. 
These are to be implemented by teachers at 
their own discretion according to the design of 
their lesson and particular requirements of 
their pupils. 

Cornelia Hadziaslani 
Architect-Archaeologist 
Head of Information 
and Education Office 
of YSM A 
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Fig. 1 - Museum Kit: Lei's Go to the Acropoli» 

Particular emphasis is placed on the 
distribution of material to those concerned 
with education. Every school that makes an 
application receives for its library a pack 

Fig. 3 - Museum Kit: The Art of Stone Sculpture 

Fig. 5 - Educational booklet: The Parthenon Frieze 

uro (1975-2003) 

Fig. 2 - Museum Kit: A Greek Temple 

containing educational booklets and posters 
which are of assistance in maintaining the 
contact of the pupils with the monuments. It 
estimated that over the past years around 

Fig. 4 - CD-ROM: The Parthenon I 

Fig. 6 - Museum Kit: The Parthenon Frieze 
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4,000 schools have received the educational 
publications for their libraries and have the 
posters of the Department on their walls. 

The most composite paedagogic material we 
provide are the Museum Kits. They contain a 
diversity of relevantly designed materials that 
can be activated through the personal way of 
each teacher. Information on their use is 
provided through the Seminars. 

A brief description of each Kit follows: 

Let's Go to the Acropolis: The Kit aims to help 
pupils recreate and imagine the glamorous 
sanctuary where faithful Athenians worshiped 
their patron goddess during antiquity. It consists 
of a 1: 800 scaled model of the Acropolis Hill, the 
models of the monuments, speciallly written 
booklets and four posters of the Acropolis 
illustrating the history of the sanctuary. Children 
position the temples on the model thus realizing 
the orientation, the use and form of each building, 
their comparative dimensions, their exact place 
and the pathways on the Hill. 

A Greek Temple: The Kit helps teachers and 
pupils enhance their understanding of ancient 
and neoclassical buildings. It contains the 
model of an ancient Greek temple, three 
coloumns, a Doric, an Ionian and a Corinthian 
and a set of sixteen rubber stamps with which 
the pupils can compose façades of the three 
orders. A specially written book describing the 
temples, the use and function, the typology, the 
morphology, the sculpted and painted 
decoration, and the construction methods, 
illustrated with lots of photographs and 
drawings as well as sixteen plates with ancient 
temples all around Greece, provide 
opportunities for playing and learning. 

The Art of Stone Sculpture: The Kit contains 
hammers, tools, a piece of marble with the 
tools' traces, protective glasses and the 
teacher's pack. The pupils observe the traces 
and practice their skills on given marble. Thus 
they realize the difficulties of working with 
marble and they learn to distinguish and 
recognize the traces of the several tools on 
contemporary and ancient buildings. 

The Parthenon Frieze: The Parthenon Frieze 
illustrating the great Panathenaic procession to 
the Acropolis in honour of patron goddess Athena 
is a very low relief continuous band, 160 meters 
long and one meter high. It ran along the top part 

of the main temple, within the outer colonnade. 
Participants in the composition were 360 devine 
and human figures and more than 250 animals, 
most of them horses. 

The Kit contains a small model of the Parthenon, 
sixteen 1:20 scaled moulds of the west 
friezeblocks, as well as a photographic 
reconstruction of the whole Frieze at the same 
scale. A set of 10 plates of select blocks, a mould 
of the head of goddess Iris, together with the 
book Parthenon Promenades and the CD-ROM 
The Parthenon Frieze help pupils make casts, 
play and proceed to the analysis of the Frieze. 

The Twelve Olympian Gods: The Kit contains a 
booklet - introduction to the Kit, a pack with 
twelve fliers, one for each god, a pack with plates 
featuring wellknown myths for every god, as well 
as a selection of money (coins and banknotes) 
and of stamps, illustrating the gods. The game 
"Who is who on Mt Olympus" as well as many 
more intergrate the above information with 
symbolism, myth and famous works of art from 
antiquity to the 20th century that were inspired by 
the Olympian Gods. 

The basic aim of the two following Kits is to 
develop the critical observation and the interest 
of the pupils for the clothes and instruments of 
antiquity and through that proceedure their 
understanding of the vases, the sculpture and 
in general the art and everyday life of ancient 
Greeks. 

Ancient Greek Musical Instruments: The Kit 
contains copies of the original instruments. 
Strings: a lyre and the poster of a guitar. Wind: 
double auloi, salpinx (trumpet), horn and Pan's 
syrinx. Percussion: tympanon, two sets of 
crotals, a set of cymbals. 

With the help of slides, books and taped music, 
the pupils can study the instruments and locate 
them on vases and sculptures. 

Ancient Greek Dress: The Kit contains copies 
of the most characteristic ancient clothes. 
Womens' clothes: peplos, chitons and 
himations. Mens' clothes: several himations, a 
chlamys and an exomis. 

Raw materials, pins, brooches, belts and 
sandals and the Teacher's Pack, help the 
children study, get dressed and locate the types 
of dress on a vase or on a sculpture inside a 
Museum or on a photograph or slide. 
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Fig. 7 - Museum Kit: Ancient Greek Dress 

The first Museum Kit was designed in 1990, 
to be lent for two weeks to schools. Since 
then, the 20 available kits with the above titles 
have travelled to 2.350 schools, in Greece 
and abroad and have been used by approx. 
150,000 pupils. 

A big change occured at the end of 2001 
when four kits (Let's Go to the Acropolis, A 
Greek Temple, The Parthenon Frieze, The 
Olympian Gods) were redesigned to be 
donated to schools. They were designed as a 
work of art. Every detail has been attended, 
aesthetics were very important throughout. 
The old fashioned idea of a closed box full of 
surprises, that the child will open, is combined 
with modern technology. Books, photographs, 
CD-ROM and artifacts compliment each other 
to provide learning and fun. 

These four kits can be used independently 
but they can also form a unit. 

An ancient Sanctuary (Museum Kit Let's Go 
to the Acropolis) was a place where ancient 
Greeks worshiped their gods (Museum Kit 
The Olympian Gods). To honour them, they 
built (Museum Kit Stone-sculpture) wonderful 
temples (Museum Kit A Greek Temple), that 
they adorned with exquisite sculpture 
(Museum Kit The Parthenon Frieze). 

Fig. 8 - Museum Kit: Ancient Greek Musical Instrument: 

By June 2003, 800 Museum Kits were 
donated to schools in all 54 regional counties 
throughout Greece. The selection of the 
schools was done through questionaires that 
were sent out. Approx. 100 kits were offered to 
Educational Institutions abroad. 

All the services of the Education Department 
are integrated with the Symposiums we 
organise under the general subject Teachers 
and Programmes about the Acropolis. So far 
seven symposiums have been organised 
(1991, 1993, 1994, 1996, 1998,2001,2003) 
and 130 papers have been presented. 
Proceedings or summaries of the papers 
have been published. They constitute a 
corpus of creative projects that average 
teachers have materialised. 

As the greatest achievement of the Classical 
world, the Athenian Acropolis represents an 
architectural, artistic and cultural prototype for 
Western Civilization. The Education 
Department feels that it is necessary to find 
ways to activate what is surely a huge 
educational potential. Our goal is to make the 
Acropolis render the maximum in educational 
proceedings and programmes that can have 
a general application to the methods of 
learning about humanity through the brilliant 
spectrum of the Classical world. 

L'Acropoli di Atene come strumento di didattica 

Cornelia Hadziaslani 
Architetto-archeologo 

Capo dell'Ufficio 
comunicazione e didattica 

dell'YSMA 

J l Settore didattico dell'Acropoli è stato creato 
per dare l'opportunità al grande pubblico di 

ampliare la conoscenza della civiltà classica e 
degli studi scientifici in corso per la 
conservazione e il restauro di questi 
monumenti eccezionali. Fondato nel 1987 

dalla Commissione per la conservazione dei 
monumenti dell'Acropoli (ESMA), in 
collaborazione con la prima Eforia delle 
antichità classiche e preistoriche, l'Eforia 
dell'Acropoli (Soprintendenza), e sorto 
contemporaneamente all'inaugurazione del 
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Centro per gli studi dell'Acropoli, si fonda sulla 
convinzione che: 

- la conoscenza approfondita dell'arte e della 
storia dei monumenti dell'Acropoli e la 
familiarità con l'essenza dell'architettura 
classica, dovrebbero essere oggi una 
prerogativa di tutti, e non soltanto di una 
cerchia selezionata di esperti; 

- il primo passo per assicurare il rispetto e la 
conservazione regolare di un monumento 
avviene con l'istruzione che dovrebbe 
cominciare sin dalla prima età. 

Questi principi costituiscono la struttura entro 
cui opera l'Ufficio informazione e didattica del 
Servizio per il restauro dell'Acropoli (YSMA), al 
fine di ottenere positivi cambiamenti nell'attuale 
pratica didattica. 

In particolare, il Settore didattico dell'Acropoli: 

a. organizza programmi didattici sull'Acropoli e 
i suoi monumenti, per singoli gruppi e in 
particolare per classi scolastiche di circa 25 
studenti; 

b. tiene seminari di aggiornamento, per 
insegnanti e studenti, su argomenti di 
architettura e di arte classica e sul restauro dei 
monumenti antichi; 

e. progetta e realizza una serie di strumenti 
materiali sull'arte e sull'architettura classica e 
sui progetti di re stauro dell'Acropoli, che 
vengono messi a disposizione delle scuole; 

d. organizza incontri speciali dal titolo 
Insegnanti e programmi didattici sull'Acropoli, e 
ne cura la pubblicazione degli atti; 

e. promuove eventi espositivi in collaborazione 
con il personale scientifico responsabile dei 
progetti e con altri funzionari. 

Tutti i servizi offerti dal Settore didattico 
dell'Acropoli sono gratuiti. 

I ragazzi oggi visitano l'Acropoli e il Centro per 
gli studi dell'Acropoli seguendo itinerari 
progettati in base a temi specifici. L'argomento 
è comunque un pretesto perché lo scopo reale 
è quello di portare i ragazzi a una conoscenza 
integrata dell'arte e dell'architettura del periodo 
classico. Ogni itinerario è commentato in un 
opuscolo che viene distribuito ai bambini. 

Nel corso degli anni passati, sono stati 
sviluppati e completati diversi programmi, e 

(1975-2003) 

sono state dedicate all'Acropoli e ai suoi 
monumenti speciali iniziative, tra cui citiamo 
quelle relative all'antico Peripatos intorno 
all'Acropoli, alla topografia della rupe sacra, 
delineata seguendo i testi di Plutarco e di 
Pausania, e infine al culto della dea Atena. 
Ancora possiamo aggiungere i programmi sul 
fregio del Partenone, sulla costruzione dei 
templi antichi e sul restauro dei monumenti 
classici. A oggi hanno partecipato a tali 
iniziative, circa 62.000 studenti provenienti 
dalle scuole di tutta la Grecia. 

Poiché la conoscenza dell'Acropoli è 
fondamentale nel curriculum scolastico greco, 
cosi come lo è nella maggior parte delle scuole 
del mondo, l'interesse a partecipare a queste 
iniziative ha oltrepassato notevolmente le 
possibilità del Settore didattico dell'Acropoli, 
che ha quindi immediatamente concentrato i 
propri sforzi sulla preparazione degli insegnanti 
di ogni genere di specializzazione. Oggi, uno 
degli scopi principali del Settore didattico è 
quello di permettere agli insegnanti di 
provvedere autonomamente alla preparazione 
dei propri allievi, sia attraverso corsi intensivi e 
strumenti materiali appositamente realizzati, 
che con incontri specialistici. 

Gli strumenti materiali sono le pubblicazioni 
didattiche, i kit museali, le scatole 
dell'insegnante, i libri, gli opuscoli speciali degli 
itinerari, i film, i CD-ROM, i poster e i giochi. Le 
pubblicazioni del Settore didattico si riferiscono 
a 20 materie diverse e sono uscite finora, in 
greco e in inglese, in più di 250.000 copie. 

Il materiale descritto è stato realizzato per 
essere utilizzato dagli insegnanti durante i corsi 
sulla civiltà classica. Questi possono essere 
integrati e modificati dagli insegnanti a loro 
discrezione, in base alla programmazione delle 
lezioni ο alle richieste particolari degli allievi. 

È stata particolarmente curata la distribuzione 
del materiale agli operatori del settore 
dell'istruzione. Ogni scuola che ne fa domanda 
riceve, per la sua biblioteca, un pacco 
contenente gli opuscoli didattici e i poster che 
aiutano i ragazzi a mantenere il contatto con i 
monumenti. È stato calcolato che negli anni 
passati circa 4.000 scuole hanno ricevuto le 
pubblicazioni didattiche per le loro biblioteche e 
hanno, appesi sulle pareti, i poster del Settore 
didattico. 

Gli strumenti pedagogici più articolati a 
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disposizione, sono i kit museali, che 
contengono una quantità di materiali 
appositamente progettati per poter essere 
utilizzati da ogni insegnante nel modo 
prescelto. Nei seminari vengono date le 
informazioni necessarie alla loro utilizzazione. 

Segue una breve descrizione di ogni kit: 

Andiamo all'Acropoli: lo scopo del kit è quello 
di aiutare i ragazzi a ricreare e immaginare lo 
splendido santuario dove, nell'antichità, i fedeli 
ateniesi veneravano la loro dea. Consiste in un 
plastico della collina dell'Acropoli in scala 
1:800, in una serie di modelli dei monumenti, 
nei relativi opuscoli e in quattro poster 
dell'Acropoli che illustrano la storia del 
santuario. I bambini inseriscono i templi 
all'interno del plastico e ciò li aiuta a capire 
l'orientamento, l'uso e la forma di ogni edificio, 
a valutarne le differenti dimensioni e la corretta 
posizione, e a riconoscere l'andamento dei 
percorsi sulla collina dell'Acropoli. 

Un tempio greco: ;/ kit aiuta gli insegnanti e gli 
allievi a migliorare la comprensione degli edifici 
antichi e neoclassici. Contiene il modello di un 
antico tempio greco, tre colonne (una dorica, 
una ionica e una corinzia) e un set di sedici 
timbri con cui gli allievi possono comporre 
facciate di tre ordini. Un apposito libro, con 
numerose illustrazioni di fotografie, disegni, più 
sedici tavole sui templi antichi di tutta la 
Grecia, descrive l'uso, la funzione, la tipologia, 
la morfologia, le decorazioni scultoree e 
pittoriche e i sistemi costruttivi dei templi, e 
permette agli studenti di imparare giocando. 

L'arte della lavorazione della pietra: // kit 
contiene martelli e strumenti diversi, un pezzo 
di marmo con le tracce della lavorazione, un 
paio di occhiali protettivi e la scatola 
dell'insegnante. Gli allievi osservano le tracce 
di finitura e si cimentano a loro volta sul pezzo 
di marmo in dotazione. In questo modo si 
rendono conto delle difficoltà che si affrontano 
durante la lavorazione del marmo e imparano 
a distinguere e a riconoscere le tracce degli 
strumenti di lavorazione sugli edifici antichi e 
moderni. 

Il fregio del Partenone: il fregio del Partenone, 
con la grande processione delle Panatenee 
verso l'Acropoli in onore della dea Athena, è 
un bassorilievo che corre su una fascia 
continua di 160 metri di lunghezza per 1 metro 
di altezza. Si trova nella parte superiore del 

tempio principale, verso l'interno rispetto al 
colonnato. I soggetti rappresentati nel 
bassorilievo sono 360, tra figure umane e 
divine, oltre a più di 250 animali, per la 
maggior parte cavalli. 

Il kit contiene un piccolo modello del 
Partenone, sedici modelli in scala 1:20 dei 
blocchi componenti il fregio e la sua 
ricostruzione fotografica per intero alla stessa 
scala (1:20). Un set di 10 lastre di alcuni 
blocchi, un modello della testa della dea Iris, 
insieme con il libro Parthenon Promenades e 
CD-ROM The Parthenon Frieze, aiutano/ 
ragazzi a realizzare calchi, a giocare e a 
studiare da vicino il fregio. 

I dodici dei dell'Olimpo: ;/ kit contiene un 
opuscolo introduttivo, una scatola con dodici 
opuscoli (uno per ogni divinità), un'altra scatol 
che conserva le incisioni raffiguranti i miti più 
noti di ogni divinità, e ancora una selezione di 
monete, banconote e francobolli con le effigi 
degli dei. Il gioco Indovina chi è sul monte 
Olimpo, insieme con molti altri giochi analoghi 
integra le informazioni già date in precedenza 
con altre nuove sul simbolismo, sulla mitologie 
e sulle più famose opere d'arte ispirate agli de 
dell'Olimpo, dall'antichità fino al ventesimo 
secolo. 

Lo scopo fondamentale dei due kit seguenti è 
quello di stimolare l'osservazione critica e 
l'interesse dei ragazzi per i vestiti e per gli 
strumenti musicali dell'antichità e migliorare in 
questo modo la comprensione della ceramica, 
della scultura e in generale dell'arte e della vit, 
quotidiana degli antichi greci. 

Gli antichi strumenti musicali greci: il kit 
contiene le copie degli strumenti originali. 
A corda: una lira e il poster di una chitarra. A 
fiato: un flauto doppio, un salpinx (una tromba, 
un corno e una siringa di Pan. A percussione: 
un tamburo, due set di crotali, un set di 
cembali. 
I ragazzi possono così studiare i vari strument 
e individuarli su vasi e sculture grazie all'aiuto 
di diapositive, libri e musica registrata. 

Gli antichi vestiti greci: il kit contiene le copie 
dei più caratteristici vestiti antichi. Abiti 
femminili: pepli, chitoni e imatii (mantelli). Abiti 
maschili: molti imatii, una clamide (mantello de 
viaggio ο da guerra) e un exomis (veste lunga 
sino al ginocchio fissata a una spalla). 
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/ materiali grezzi, le spille, i fermagli, le cinture 
e i sandali, più la scatola dell'insegnante, 
aiutano i ragazzi a studiare, a vestirsi all'antica, 
e a riconoscere i vari tipi di abiti su vasi e 
sculture, sia all'interno di un museo, che sulle 
immagini di fotografie e diapositive. 

Il primo kit museale è stato progettato nel 
1990, per essere lasciato a disposizione delle 
scuole per due settimane. Da allora i 20 kit 
disponibili, descritti in precedenza, sono stati 
utilizzati da 2.350 scuole in Grecia e all'estero 
e da circa 150.000 ragazzi. 

Un notevole cambiamento si è verificato alla 
fine del 2001. quando sono stati rinnovati e 
donati alle scuole quattro kit (Andiamo 
ali Acropoli, Un tempio greco, Il fregio del 
Partenone, Gli dei dell'Olimpo). / kit sono stati 
ridisegnati come vere e proprie opere d'arte. È 
stato curato ogni dettaglio, con un'attenzione 
particolare per l'aspetto estetico. L'idea 
tradizionale di una scatola chiusa piena di 
sorprese, che viene aperta dal bambino, è 
stata perfezionata con l'adozione di moderne 
tecnologie. Libri, fotografie. CD-ROM e 
manufatti, sono stati ideati in modo da 
insegnare divenendo. 

Questi quattro kit sono stati pensati per essere 
utilizzati sia in maniera autonoma che in 
collegamento tra di loro. Infatti, l'antico 
santuario (kit museale Andiamo all'Acropoli^ 
era il luogo in cui i greci veneravano le loro 
divinità (kit museale Gli dei dell'Olimpo/ Per 
onorarli, costruivano (kit museale Lavorazione 

della pietra,) magnifici templi (kit museale 
Un tempio greco,) che venivano decorati da 
splendide sculture (kit museale II fregio del 
Partenone^ 

Dal giugno del 2003. 800 kit museali sono stati 
donati alle scuole in tutti i 54 territori regionali 
dell'intera Grecia. La selezione delle scuole è 
stata effettuata in base all'esito di una serie di 
questionari appositamente distribuiti. Circa 100 
kit sono stati donati a istituzioni didattiche 
straniere. 

Insieme con i servizi del Settore didattico 
vanno anche segnalati i diversi incontri da noi 
programmati sulla questione generale 
Insegnanti e programmi didattici sull'Acropoli. 
A oggi sono stati organizzati sette incontri 
(1991, 1993. 1994, 1996, 1998, 2001, 2003) e 
sono state presentate 130 relazioni. La 
pubblicazione degli atti ο dei riassunti dei lavori 
costituisce il corpus dei progetti innovativi che 
generalmente sono stati messi in pratica dagli 
insegnanti. 

Poiché la più grande realizzazione del mondo 
classico. l'Acropoli di Atene, rappresenta il 
prototipo architettonico, artistico e culturale 
della civiltà occidentale, il Settore didattico ha 
sentito la necessità di sfruttare, con diverse 
iniziative, questo grande potenziale didattico. Il 
nostro obiettivo è quello di fare in modo che 
l'Acropoli diventi il tema didattico più 
significativo nei programmi e nei corsi dedicati 
all'insegnamento classico e umanistico. 

La forma delle fratture termiche nei gradini e nei rocchi di colonna del pre-Partenone (da M. Korres, 1995) 


