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Tutta la ricerca psicopedagogica e didattica e i testi delle indicazioni

per i piani di studio vigenti ci inducono a pensare che alla fine del

quinquennio primario un bambino è educato alla storia se dimostra di:

• poter esporre conoscenze “significative”, dunque utilizzabili per

comprendere aspetti e processi del mondo attuale e adatte a

sollecitare interessi e curiosità verso il passato;

• saper integrare nuove conoscenze a quelle possedute;

• saper usare le fonti e applicare le procedure della ricerca;

• sapere che le conoscenze studiate sono costruite grazie all’uso di

beni culturali che si trovano nel paesaggio, nelle città, nei siti, nei

musei e nelle pinacoteche, negli archivi, nelle biblioteche.

(da I. Mattozzi, G. Di Tonto, Il curricolo di storia con la LIM, in Scuola Digitale, Ansas, 2011)

L’eccitazione dell’apprendimento dipende dalla qualità delle conoscenze che

danno risposta a problemi, dal modo di apprenderle, dalla sensazione di sentire

crescere la propria intelligenza del mondo e l’interesse per la conoscenza del

passato.



Come rendere piacevole la storia  

(anche degli Antichi romani)?



L‟ante-fatto



Il curricolo di geostoria locale 

nel quinquennio 
Classe 1 

Fare il grano, la 
farina, il pane 

Classe 3 
Case di ieri 

Classe 5 
Le ville venete

La centuriazione 

Classe 4 
La carta e le 

cartiere 

Classe 2 
Case di oggi 

Classe 5
??? 



COME CONCILIARE LE DUE ESIGENZE?

Come collegare la storia generale 

alla  storia locale?

Apparentemente, a Carbonera, 

non sono visibili “tracce” di epoca romana

La storia di Roma La storia 

del paese



I percorsi sono stati costruiti parallelamente

e si sono INTEGRATI e completati a vicenda

Secondo un linguaggio convenzionale i ragazzi 

denominavano il primo  “GLI ANTICHI  ROMANI”, 

il secondo “IL PROGETTO DI RICERCA” 

Interdisciplinarietà:

STORIA

GEOGRAFIA

ITALIANO 
(narrativa storica, autore per ragazzi, produzione)

ARTE E IMMAGINE



MANUALE

IL  MACROPERCORSO



STRUMENTI E MEZZI: 

•il manuale, libri, …

•il mondo “digitale” (laboratorio informatico, lim, web, 

fotografie…)

•reperti museali

OPPORTUNITÀ: 

•visita a Villa Passi  e scoperta della collocazione geostorica

del “sito” 

TERRITORIO: 

•visita ad Aquileia



STRUMENTI E MEZZI: 

•il manuale, libri, …

•il mondo “digitale” (laboratorio informatico, lim, web, 

fotografie,…)

•reperti museali



OPPORTUNITÀ: 

•visita a Villa Passi  e scoperta della collocazione geostorica

del “sito” 



TERRITORIO: 

•visita ad Aquileia, sito e museo archeologico



Attuali testi adozionali

• Struttura (indice, titoli, sottotitoli, paragrafi, …. 

• Chiarezza/semplicità dei contenuti, lessico

• Apparato iconografico (fonti e immagini) e coerenza 

rispetto al testo

• Cronologia

• Operatività – verifiche 

• Modularità per confronti

•Allegati e/o versione digitale, risorse online, altre risorse 

multimediale (filmati, video-tv, …)

IL LIBRO DI TESTO 





•Le attività economiche (agricoltura, artigianato, commercio)

•Vie di comunicazione 

•Architettura 

•Espansione sul territorio (colonie e centuriazione, esercito)

•Vita quotidiana (cibo, abbigliamento, …)

•Infanzia e istruzione

•Religione

Scelta  del docente in base al bisogno conoscitivo

LA CIVILTÀ ROMANA 
I temi prevalenti



I ragazzi hanno spaziato senza particolari difficoltà

da un tema/ percorso all‟altro poi, quando

abbiamo cominciato ad esplorare il sito web

di Villa Tiepolo-Passi sono cominciati ad emergere

i primi dati storici. Alcune brevi notizie si riferivano

addirittura al periodo dei Veneti antichi e alla

trasformazione del sito/area d‟insediamento

in catrum romano.

I PRIMI INDIZI



IL COMPLESSO SI TROVA IN UNA POSIZIONE STRATEGICA 

“A Nord  si vedono le 

montagne (Dolomiti)

A Sud si arriva a vedere 

Venezia

A Ovest è collocata Treviso. 

A Est passava la strada 

romana Claudia  Augusta 

che s’intersecava con la via 

Postumia che portava 

diritta ad AQUILEIA.”



IPOTESI DICHIARATA DAI PROPRIETARI



LA POSIZIONE DI VILLA TIEPOLO PASSI 

RISPETTO ALLA CENTURIAZIONE ROMANA

Villa Tiepolo Passi (Carbonera)



LA CENTURIAZIONE DI TREVISO 

E QUELLA DI AQUILEIA





LA VISITA AL SITO ARCHEOLOGICO



…E AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE



PER ANALIZZARE ALCUNE FONTI





PER CAPIRE COSA SIA UNA MUSEO 

E QUALE FUNZIONE  RIVESTA





Religione

MUSEO ARCHEOLOGICO 

di Aquileia 

CULTO DEI MORTI

PROBLEMA  / SCOPERTA   

REPERTI



STRATEGIA parecchio gradita

INVECE DI… 

Dopo la visita ad Aquileia, invece di una relazione, 

un‟esposizione orale o altro i ragazzi hanno 

prodotto un testo “narrativo” a partire da una traccia 

iniziale.

Quali conoscenze, informazioni e competenze 

hanno dovuto mettere in gioco per produrre un 

testo che fosse abbastanza verosimile? 



QUALCUNO HA RIUTILIZZATO LE FONTI MUSEALI PER 

COSTRUIRE UNA RACCONTO DI FINZIONE STORICA









Storia generale 

Storia locale e regionale

Beni archeologici

Beni museali 

RICAPITOLANDO



ROMA, CARBONERA, AQUILEIA 

ANDATA E RITORNO? 



E IL MANUALE – SUSSI?

UN‟OVVIA CONSTATAZIONE

Il manuale è uno degli strumenti che aiuta a costruire 

conoscenza,

ma senza la metodologia laboratoriale, cioè del “fare 

storia” con i ragazzi può restare un oggetto utile, ma 

poco interessante.


