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FINALITA’ DEL PROGETTO: rendere protagonisti gli alunni alla scoperta 
delle importanti testimonianze storiche del periodo romano presenti a 
Brescia.  
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA/E COMPETENZA/E : 
 
STORIA 
 

→ L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di 
vita, in riferimento a Brescia romana. 

→ Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico 
e culturale, in riferimento a Brescia romana. 

 
ITALIANO 
 

→ L'alunno partecipa a scambi comunicativi tenendo conto del punto di 
vista altrui, argomentando le proprie opinioni, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione.  

TECNOLOGIA 

→ Si orienta tra i diversi mezzi di  comunicazione ed è in grado di  farne  
un uso adeguato secondo le diverse situazioni.   

→ Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale.   

	  
ATTIVITÀ DEL PERCORSO: 
 
Attraverso l’analisi di carte geo-storiche e la lettura della linea del tempo, gli 
insegnanti offrono lo sfondo storico di riferimento di Roma: dall’origine, ai 
periodi della monarchia, della repubblica, dell’impero fino alla caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente. 



Continuando il percorso iniziato, Brescia preromana, gli insegnanti guidano 
gli alunni alla scoperta del periodo di massimo splendore di Brixia, l’età 
imperiale. 
Divisi in piccoli gruppi con la traccia di lavoro fornita, gli alunni analizzano una 
pianta della città nel I secolo d.C., leggono le date degli eventi sulla linea del 
tempo e ricercano notizie riguardanti la città e i principali edifici pubblici di 
Brixia, attingendo informazioni da libri e da strumenti informatici. 
Agli alunni divisi in coppie, è chiesto sia di documentarsi su un aspetto sia di 
prepararsi a esporre quanto appreso per comunicarlo prima ai compagni poi, 
mediante un filmato, ai genitori, durante la festa di fine anno scolastico. 
Il compito orienta l’alunno a essere protagonista: guida turistica all’interno del 
perimetro del Foro ( il Foro, il Decumano massimo, il Cardo massimo, il 
Capitolium, il Teatro, la Basilica). 
L’attività in classe prosegue durante la visita d’istruzione a Brescia all’interno 
del perimetro del Foro e alla sezione dedicata all’epoca della dominazione 
romana al museo S. Giulia (Domus e i reperti più significativi  quali la Vittoria 
Alata, i mosaici, i ritrovamenti funerari). 
Gli alunni preparano un testo introduttivo e uno conclusivo per mostrare il 
lavoro ai genitori al fine di guidarli nella visita virtuale a Brixia romana. Con 
l’aiuto degli insegnanti gli alunni curano la dizione ponendo attenzione al tono 
di voce, alle pause e alla chiarezza espositiva. 
 

 
 

Gli insegnanti, 
Di Stefano Clara 

Zoli Alessia 
Labianca Simone	  


