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e Cittadinanza Attiva 

Classe: Quinta 

 

 

Argomento curricolare 
 
LA SCUOLA NELL’ANTICA ROMA 

 

 

Come attivare l’interesse e la motivazione degli allievi 

 
Visione di un documentario riguardante scene di vita quotidiana 

nell’Antica Roma. 

 

 

Prima lezione 

 
La classe viene suddivisa in piccoli gruppi. 

Presentazione a ciascun gruppo di immagini raffiguranti persone e oggetti 

di una scuola dell’antica Roma: a cosa fanno riferimento queste immagini? 

Dove le collochereste? Che cosa rappresentano? Che informazioni 

ricaviamo dalle immagini?  

Consegna di una carta geostorica muta per la collocazione spaziotemporale 

al fine di recuperare le preconoscenze sull’argomento.   

 

 

 



Seconda lezione 

 
Ogni gruppo riceve un foglio con le seguenti indicazioni: 

 denominare persone e oggetti anche in Lingua Inglese 

 strutturare semplici frasi descrittive utilizzando il Present Continuous 

 creare un contesto attraverso il linguaggio grafico-pittorico 

 indicare le possibili attività da svolgere nel contesto illustrato 

prodotto 

 

 

Terza lezione 

 
Si forniscono ai gruppi dei racconti storici dei coetanei antichi romani per 

confrontare la scuola di un tempo lontano con quella di oggi. 

 

 

Attività di cooperative learning 

 
Ogni gruppo dalla seconda lezione dovrà individuare al suo interno: 

 uno scrivano incaricato di registrare la lettura interpretativa delle 

fonti analizzate e che funga da portavoce del gruppo 

 un architetto che ha l’incarico di disegnare il contesto aula 

 un cronometrista che verifica il rispetto dei tempi dati 

 un “volumista” che controlla il tono della voce. 

 

 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 

 
Presentazione da parte di ogni gruppo del proprio lavoro al resto della 

classe. 

La classe è invitata a valutare: 

 la corretta interpretazione delle fonti 

 dati positivi e negativi della scuola antica e contemporanea 

 tipo e uso del materiale scolastico 

 attualità delle norme che regolano la vita scolastica    

 



L’insegnante valuta inoltre il lavoro cooperativo: collaborazione, 

partecipazione, rispetto dei compiti, scambi comunicativi. 

 

Autovalutazione: questionario per l’autovalutazione del lavoro di gruppo 

da parte degli alunni. 

 

L’insegnante comunica i punti di forza e di debolezza delle attività dei 

gruppi. 

 

 

Vantaggi delle metodologie utilizzate 

 
 uso delle conoscenze pregresse con integrazione degli ambiti 

disciplinari 

 coinvolgimento nell’attività di gruppo, esposizione in prima persona, 

contrattazione  delle scelte, coerenza relativamente agli obiettivi 

preposti 

 utilizzo del pensiero divergente finalizzato al problem solving 

 sperimentazione della vita scolastica del periodo analizzato e 

scoperta delle trasformazioni avvenute. 

 

 

 

 

   
 


