
Argomento Materie coinvolte Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi trasversali Numero di ore Modalità di 
valutazione 

 
Percorso alla scoperta 
dell’archeologia 
romana in centro città 
 
 

 
ITALIANO: 
Composizione di un 
testo espositivo volto 
a illustrare l’itinerario 
storico della Novara 
romana 
 
STORIA: 
Contestualizzazione 
storica dei reperti 
romani presenti in 
città 
 
STORIA 
DELL’ARTE 
Descrizione degli 
aspetti archeologici 
romani della città di 
Novara (rovine in 
piazza Cavour, mura 
via Dominioni, terme 
in centro, Museo 
Civico Archeologico, 
Museo Lapidario della 
Canonica di Santa 
Maria) 
 
INGLESE: Creazione 
di didascalie e 
pannelli illustrativi dei 
principali reperti 

 
ITALIANO 
 

1. In forma 
guidata, 
avanzare 
interpretazioni 
personali e 
valutazioni di 
ciò che si legge 
sul materiale 
esplicativo 
fornito 

2. Comporre testi 
espositivi 
pertinenti 
riguardo alla 
richiesta e 
coerenti con lo 
scopo 
comunicativo 

 
STORIA 
 

1. Identificare  
all'interno della 
civiltà romana 
gli aspetti 
fondanti 
(organizzazion
e politica e 
militare, 

 
1. Comprendere il 

contenuto delle 
fonti 

2. Leggere fonti di 
vario tipo 
ricavandone 
informazioni 
utili per 
interpretare un 
fenomeno  

3. Rielaborare in 
modo personale i 
contenuti 

4. Esporre in modo 
chiaro e corretto 

5. Individuare e 
stabilire nessi e 
relazioni tra 
argomenti 
disciplinari e 
pluridisciplinari  

6. Sapersi 
organizzare per 
lavorare in 
gruppo 

7. Saper integrare 
lo studio del 
manuale con il 
materiale fornito 
dal docente e le 
altre attività 

 
10 ore comprensive di 
2 ore di uscita per 
visitare i luoghi e 
reperire i materiali 
fotografici e di 1 ora 
di uscita al termine 
del progetto per 
esporre il lavoro a 
studenti della scuola 
secondaria di primo 
grado o a studenti 
stranieri in visita a 
Novara 

 
È prevista una prova 
orale di illustrazione 
del testo espositivo al 
termine del lavoro, 
eventualmente 
durante l’uscita sul 
territorio 



archeologici in lingua 
inglese 
 

società, 
religione, 
economia, 
cultura) 

2.  Porre in 
relazione di 
causa-effetto 
gli eventi 
studiati  

3. Analizzare il 
rapporto uomo-
città attraverso 
le categorie 
spaziali  

 
STORIA DELL’ARTE 
 

1. Conoscere, 
comprendere 
ed utilizzare in 
modo 
appropriato 
(nei limiti del 
programma 
svolto) la 
terminologia 
specifica 

2. Saper 
analizzare e 
contestualizzar
e i reperti 
archeologici in 
base alle 
caratteristiche 
peculiari 

proposte dalla 
Scuola  

8. Saper rispettare 
modalità e 
tempistiche 
durante le uscite 



 
INGLESE 
  

1- Saper 
comporre un 
testo semplice 
ma esaustivo 
facendo 
ricorso alle 
proprie 
conoscenze e 
al vocabolario 

2- Esporre in 
modo semplice 
e 
sufficientemen
te chiaro  

 
 

 

ANNOTAZIONI: Il percorso interdisciplinare è rivolto a gruppi di studenti delle classi prime e prevede che i ragazzi abbiano sviluppato capacità 
cooperative che vanno costruite nel corso dei mesi. Proponiamo pertanto che il lavoro venga somministrato nella seconda parte del pentamestre. 


