PERCORSO DIDATTICO N. 2

I ROMANI

RICOSTRUIRE VELEIA
COME SI INTERPRETANO LE
TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE
Argomento trattato: ricostruzione della vita in una città romana; approfondimento sulla
cucina degli antichi.
Durata dell’esperienza: da 1 a 3 incontri, a seconda delle esigenze della classe:
1 – Lezione in classe. Durata 1 ora circa con presentazione Power point.
2 - Visita guidata agli scavi di Veleia Romana.
3 – Laboratorio in classe. Durata 1 ora e 30 min. circa.
Lezione, visita e laboratorio si possono fare in tre giorni diversi (ma non troppo distanti
tra loro), oppure si può riunire in una sola giornata la visita, al mattino, e il laboratorio, al
pomeriggio.
A chi è rivolto: scuola dell’obbligo.
Obiettivi: ricostruire, attraverso lo studio del territorio e l’analisi del documento concreto
e delle testimonianze locali, la vita sociale e la cultura materiale.
Supporto didattico fornito: presentazione di Power Point, schede gioco e verifica, note
bibliografiche per gli insegnati.
Descrizione: la lezione, con presentazione di immagini, è una introduzione che mostra
come si interpretano le fonti, e come ci possono essere utili per ricostruire la vita in una
città romana (dalle strade alle fontane, dalle botteghe alle terme…). Viene inoltre
presentato un cartellone per l’approfondimento della cucina degli antichi romani: cosa
mangiavano, cosa preferivano, come si svolgeva un banchetto. Dopo la lezione il
percorso comprende la visita guidata al sito archeologico e all’antiquarium di Veleia
Romana con distribuzione della scheda di osservazione. A conclusione dell’esperienza
viene proposto un laboratorio di verifica nel quale gli studenti rielaboreranno ed
interiorizzare ciò che hanno visto attraverso giochi ed attività manuali.
Sede di svolgimento: a scuola e nel sito archeologico di Veleia Romana.
Tariffa per pacchetto completo: € 270 a classe. La tariffa comprende i tre incontri tenuti
da un operatore specializzato, tutti i materiali necessari per il laboratorio pratico.
La tariffa NON comprende il trasporto a Veleia.
Contattateci per esigenze diverse o pacchetti parziali.
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