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Titolo   

Una giornata a Milano ai tempi degli antichi Romani! 

Autore 

Chiara Allegra 

Abstract 

Gli studenti organizzano un viaggio nel tempo per esplorare la città di Milano ai tempi degli antichi 
Romani, alla scoperta di cultura, arte, vita quotidiana, ed esempi di linguaggio. Per realizzare questa 
attività utilizzano quanto appreso nelle lezioni di Latino e Storia, trasformandolo in un prodotto digitale 
da mostrare ai compagni. 

Students organize a one-day time-travel trip aimed at exploring Milan in ancient Roman times. They will 
explore culture, art, and everyday life using Latin language. In this activity students would use all the 
knowledge gained in Latin and History lessons to create a digital product for their classmates. 

Parole chiave 

Milano romana, mappa interattiva, Latino, Storia romana, viaggi nel tempo. 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Storia, Latino, ICT 
 

Tema Milano in epoca Romana 

Età degli 
studenti 

15-17  

Tempo di 
preparazione 

3 ore 

Tempo di 
insegnamento 

3 h scuola, 3 h casa 

Materiale 
didattico 
online  

• Thinglink www.thinglink.com 

• Khaoot www.kahoot.com 

• Mappa storica di Milano  
http://download.comune.milano.it/15_05_2015/Otto%20percorsi%20alla%2
0scoperta%20dei%20resti%20dell_antica%20Medilanum%20(143167966635
2).pdf 

 

Materiale 
didattico 
offline 

Testi scolastici di Latino e Storia 

http://www.thinglink.com/
http://www.kahoot.com/
http://download.comune.milano.it/15_05_2015/Otto%20percorsi%20alla%20scoperta%20dei%20resti%20dell_antica%20Medilanum%20(1431679666352).pdf
http://download.comune.milano.it/15_05_2015/Otto%20percorsi%20alla%20scoperta%20dei%20resti%20dell_antica%20Medilanum%20(1431679666352).pdf
http://download.comune.milano.it/15_05_2015/Otto%20percorsi%20alla%20scoperta%20dei%20resti%20dell_antica%20Medilanum%20(1431679666352).pdf
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Compendio delle informazioni essenziali  

Risorse 
Europeana 
usate 

• Lucerna di terracotta 

• Bassorilievo con scena di parto 

• Affresco pompeiano con il Giudizio di Salomone 

• Mosaico con medico e paziente 

• Mosaico da Piazza Armerina, ragazza che fa sport proclamata vincitrice  

Licenze 

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, 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 della creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È 
raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza. 

Integrazione nel curricolo 

Compito di realtà per studenti di liceo il cui quadro orario preveda il Latino. L’attività promuove l’utilizzo 
delle conoscenze previste nelle indicazioni nazionali. 

Obiettivo della lezione 

Migliore conoscenza dell’aspetto della loro città (Milano) e della vita quotidiana dei suoi abitanti ai tempi 
degli antichi Romani; capacità di selezionare e rielaborare informazioni, in vista di una presentazione; 
sperimentazione ed uso di nuovi programmi informatici. 

Risultato della lezione 

Produzione di una mappa interattiva, che illustri i luoghi da visitare nella Milano romana per mezzo di 
foto, testi, filmati, audio. 

Tendenze 

Project Based Learning, Collaborative Learning, BYOD 

Competenze del 21o secolo 

• Pensiero critico e problem solving: selezionare e connettere informazioni adeguate in modo 
accattivante; 

• Creatività, per sintetizzare le informazioni, progettare e creare una mappa interattiva; 

• Comunicazione: ascoltare, comprendere e contestualizzare informazioni attraverso segni verbali, 
non verbali, scritti e visuali 

• Collaborazione: per elaborare della mappa interattiva. 

https://www.europeana.eu/it/item/22/_1799
https://www.europeana.eu/it/item/9200579/csav4z9x
https://www.europeana.eu/it/item/150/_REB01______________________000219977
https://www.europeana.eu/it/item/9200579/e6he8k8j
https://www.europeana.eu/it/item/22/_1115
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Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Presentazione 

del progetto 

 

L’insegnante presenta il progetto alla classe e divide gli allievi in gruppi da 

4.  

Ogni gruppo si aggiudica un aspetto tematico da sviluppare: 

a. caratteri urbanistici della Milano romana;  

b. arte pubblica e domestica;  

c. abitazioni e arredamento;  

d. vestiario e attività consuete (distinguendo uomini/donne, 

ricchi/poveri, liberi/schiavi);  

e. luoghi e tipologie di spettacoli pubblici;  

f. terme e magazzini/mercati alimentari;  

g. luoghi di culto, ….  

Viene presentato www.thinglink.com grazie a cui ogni gruppo deve creare 

la propria mappa interattiva a partire dalla stessa carta di Milano antica 

fornita dall’insegnante. 

 

30 min 

Raccolta del 

materiale 

Sulla base dell’aspetto tematico selezionato, a casa, i gruppi raccolgono il 

materiale necessario, sia dai loro testi di studio sia online. Ogni mappa 

interattiva dovrà contenere:  

a. un messaggio di benvenuto ai clienti del viaggio nel tempo, che 

accenda l’interesse sull’aspetto descritto della Milano romana,  

b. quattro immagini con ampia didascalia,  

c. un testo pertinente di un autore latino,  

d. un filmato,   

e. una proposta di menù romano di pranzo o cena da consumare 

in una taverna pubblica, 

f. un audio con sei frasi in latino, utili da usare nei contesti visitati 

dai clienti del viaggio nel tempo, 

g. (a parte) un questionario finale di 3 domande per i compagni di 

classe su quanto illustrato nella mappa interattiva (usando 

Kahoot). 

 

90 min 

Rielaborazione 

del materiale 

In classe i gruppi scelgono il materiale da utilizzare e compongono i testi.  

 

60 min 

 Creazione della mappa interattiva. 

 

60 min 
 

Presentazione 

dei lavori ai 

compagni 

Quattro gruppi estratti a sorte presentano la propria mappa interattiva ai 

compagni. 

 

50 min 

http://www.thinglink.com/
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Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

 Le mappe interattive dei restanti gruppi vengono visionate da ciascuno 

studente a casa. 

 

30 min 

Questionario Al termine dell’attività tutti svolgono in classe il questionario online 

(Kahoot), che si compone delle 3 domande elaborate da ciascun gruppo sul 

proprio argomento e di altre 5 domande proposte dall’insegnante. 

20 min 

Riflessione sul 

progetto 

Discussione collettiva in classe su punti di forza e di debolezza del progetto 

sperimentato. 

20 min 

Valutazione 

- 

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

Feedback degli studenti 

L’ultima fase del progetto prevede una discussione collettiva in cui gli studenti esprimono il loro giudizio 

sul lavoro proposto e svolto, segnalando ciò che hanno apprezzato e ciò che si può migliorare. 

Anche l’esito del questionario contribuisce a fornire un’indicazione sull’efficacia del progetto. 

Osservazioni dell’insegnante 

- 

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

