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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Una giornata con i Romani 
 

2. Responsabile progetto 
Luoni Daniela 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato :  
- desiderio di conoscere e vivere in modo diretto e propositivo una civiltà studiata nel corso 
dell’anno.  
 
Finalità:  
- utilizzare le conoscenze acquisite per immedesimarsi in una civiltà diversa dalla nostra 
- trasportare idealmente gli studenti a spasso nel tempo dell’antica Roma 
 
Obiettivi didattici:  
- concretizzare ed interiorizzare conoscenze in merito allo studio della civiltà dei Romani 
 
Obiettivi educativi: 
- immedesimarsi in un altro diverso da sé 
- approcciarsi ad una civiltà differente per usi, conoscenze e tradizioni 
 

4. Destinatari 
Classi quinte Guarnazzola e Groppello 
 

5. Modalità/attività 
Dove? Guarnazzola 
 
Quando? Fine Aprile 
 
Durata di ogni incontro : una intera giornata suddivisa in 5 laboratori che avranno durata di 
circa 45 minuti l’uno 
 
Quanti gruppi? 5 
 
Quanti incontri per gruppo? 5 laboratori nell’arco della giornata 
 



Cosa fanno gli alunni? Gli alunni assisteranno a spettacoli e rievocazioni storiche; saranno 
inoltre coinvolti in prima persona tramite travestimenti e simulazioni di momenti di vita 
quotidiana dell’antica Roma 
 
Cosa fa l’esperto? Condurranno i laboratori e animeranno l’intera giornata. 
 

6. Durata 
Periodo : fine Aprile 
Data di inizio: 24 Aprile 
Data termine: 24 Aprile 

 
7. Risorse umane 

Esperti e docenti di classe 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: aule e giardino della scuola Guarnazzola 
 
Materiali: forniti dagli esperti 
 
Trasporti:  
 
Enti coinvolti: nessuno 
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
- Incuriosire e motivare gli studenti allo studio della storia 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
- incontro organizzativo prima della giornata con il referente dell’associazione 
- monitoraggio delle docenti in presenza 

 
 

Data : 15/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
          Luoni Daniela 


