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Abstract 

Lo scenario di apprendimento guida gli allievi, e le loro famiglie, alla riscoperta del territorio calabrese, 

partendo dai reperti archeologici della Magna Grecia, presenti in vari luoghi lungo le nostre coste ionica e 

tirrenica della Calabria attualizzandone insegnamenti. Questa attività sottolinea l’importanza delle radici 

storico-culturali, lo studio e la conoscenza delle civiltà che si sono sovrapposte sul territorio e hanno 

gettato le basi per all’attuale substrato socio culturale.  Il percorso didattico adotta il metodo della ricerca 

e attività laboratoriali dove sono utilizzate nuove tecnologie e risorse disponibili su Europeana. 

Parole chiave 

Patrimonio culturale, Magna Grecia, Calabria, Archeologia 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Italiano, Greco, Latino. 

Tema La promozione del territorio calabrese tra storia, arte e tradizioni. 

Età degli studenti 15-16 anni 

Tempo di 
preparazione 

2 ore 

Tempo di 
insegnamento 

6 ore 

Materiale didattico 
online  

https://historiana.eu/#/teaching-learning 

https://historiana.eu/#/historical-content 

https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/ 

https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-

MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-

Cultura/visualizza_asset.html?id=153475&pagename=157031 

http://www.museionline.info/musei/museo-archeologico-di-capo-colonna 

Materiale didattico 
offline 

Carte tematiche, geografiche ed archeologiche, computer portatili e/o tablet 

copie di materiali archeologici (ceramiche, statuette, ricostruzioni, plastici). 

Risorse Europeana 
usate 

https://www.europeana.eu/it/collections/topic/190-art 

https://www.europeana.eu/it/collections/topic/80-archaeology 
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https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=153475&pagename=157031
https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=153475&pagename=157031
http://www.museionline.info/musei/museo-archeologico-di-capo-colonna
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/190-art
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/80-archaeology
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Licenze 

Attribution ShareAlike CC BY-SA. Questa licenza consente ad altri di rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

menzionino nei crediti e concedano in licenza le nuove creazioni entro termini identici. Questa licenza è 

utilizzata da Wikipedia, ed è raccomandata per materiali che trarrebbero beneficio dall’incorporazione di 

contenuti da Wikipedia e da progetti con licenze analoghe. 

Integrazione nel curricolo 

Le attività proposte rientrano nelle indicazioni nazionali per il curriculo per la lingua Italiana nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

Obiettivo della lezione 

Scoprire il patrimonio culturale del proprio territorio facendone oggetto di ricerca e interpretazione e 

promuoverlo a fini turistici. Sperimentare l’uso di strumenti tecnologici con l’ausilio di software e 

applicazioni gratuite per la didattica. 

Risultato della lezione 

Gli alunni produrranno un e-book interattivo sulla storia delle città magno-greche: Sibari, Crotone, Reggio 

Calabria, Gioia Tauro, Locri promuovendo in particolare i tesori archeologici dei territori. 

Tendenze 

Project-Based Learning, Student Centred Learning, Flipped Classroom. 

Competenze del 21o secolo 

Imparare ad imparare 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Incontro con 
L’archeologo 

Laboratorio formativo tenuto da archeologici che hanno partecipato agli scavi 
nelle poleis magnogreche. Verranno presentati ai ragazzi mappe interattive, 
ipermedia, documentari sulle aree archeologiche di interesse. Gli interventi 
degli archeologi possono essere organizzati anche da remoto. 

60 min 

Visita ai 

luoghi 

archeologici 

 

Visite e laboratori di archeologia presso i siti storici di Sibari, Crotone, Santuario 
di Hera Lacinia, Reggio Calabria e Locri con visita ai rispettivi musei archeologici. 
Ogni gruppo di studente seguirà una meta diversa a seconda dell’area 
archeologica di interesse. Le visite potranno essere eseguite anche attraverso 
tour virtuali. 

120 
min 

Laboratorio I docenti mostrano ai ragazzi le risorse di Historiana e di Europeana da cui 
attingere I materiali per realizzare gli elaborati finali. Gli alunni lavorano alla 
redazione degli elaborati finali 

120 
min 
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Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Evento 

finale 

L’ebook interattivo sarà presentato in occasione di una conferenza organizzata 

dalla scuola, a cui parteciperanno I genitori degli allievi nonché rappresentanti 

dienti pubblici e privati, associazioni pro-loco e le associazioni archeoclub del 

territorio. 

60 min 

 

Valutazione 

Gli alunni saranno valutati sia durante la fase di realizzazione del prodotto (valutazione formativa), 

tenendo conto sia del processo di apprendimento, sia sul prodotto finale (valutazione sommativa) 

secondo i descrittori di seguito definiti: 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO  
• Capacità di ascolto ed elaborazione  
• Capacità di ricerca  
• Capacità di lavorare in maniera autonoma, attiva e collaborativa sia individualmente che nel piccolo 
gruppo  
• Capacità di gestione del tempo, dello spazio, degli strumenti  
 
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO  
• Acquisizione ed elaborazione degli argomenti trattati  
• Correttezza nell'esecuzione  
• Padronanza e coerenza nell’esposizione  
• Precisione nella realizzazione di scritti, disegni e manufatti 
 

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ****************************** 

Feedback degli studenti 

Lo studente stilerà una relazione che servirà da autovalutazione su quanto appreso lasciandosi guidare 

dalle seguenti riflessioni: 

•Descrivi il percorso generale dell’attività 

•Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

•Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

•Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

•Cosa devi ancora imparare 

•Come valuti il lavoro da te svolto 
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Osservazioni dell’insegnante 

L’insegnante dovrà compilare una scheda di autovalutazione e stilerà una relazione su quanto appreso 

lasciandosi guidare dalle seguenti riflessioni: 

•Descrivi il percorso generale dell’attività 

•Indica come gli studenti hanno svolto il compito e cosa hai fatto tu come docente per stimolarli 

•Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

•Che cosa hai sperimentato da questa unità di apprendimento 

•Come valuti il lavoro da te svolto 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito 

a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. 

Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale 

(Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un record 

dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio culturale 

europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e 

istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In 

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e 

nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori 

e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European Schoolnet è portare avanti ed 

espandere la community di Europeana Education. 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

