
Schema lezione  

 

FINALITA’ GENERALI:  attirare l’attenzione dei ragazzi con contesto inatteso, creare vicinanza e 

coinvolgimento con l’idea di una lezione informale, attivare diversi canali d’apprendimento, stimolare la 

curiosità e attivare processi di autocostruzione del sapere. 

 

OBIETTIVI: Avvicinare gli studenti alla letteratura latina e al quotidiano entro il quale si inquadra, creare un 

“ponte” concreto con il presente, imparare “facendo”. 

 

ATTIVITA’ SINCRONA: creare un prodotto (un oggetto, un disegno, un dolce, etc) attinente agli argomenti 

che si vogliono trattare;  intrecciare la spiegazione di quello a cui si sta dando vita con riferimenti 

all’argomento generale al quale afferiscono (digressioni tipo quelle di alcune trasmissioni televisive!). 

ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’:  

1. Predisporre a portata di mano l’occorrente per dar vita al prodotto scelto; 

2. Iniziare la lezione presentando ciò che si vuole realizzare motivando la scelta; 

3. Presentare l’occorrente ai ragazzi e procedere spiegando “come si fa” a realizzare il prodotto scelto, 

inserendo  ad hoc brevi riferimenti disciplinari, rimandi a siti internet, accennando a collegamenti 

pluridisciplinari (eventualmente in accordo con i colleghi, questi potranno svilupparli all’interno 

delle loro lezioni cosi da creare un vero e proprio “percorso a rete”). 

Se la preparazione di quanto in oggetto prevede tempi di attesa, ad esempio in caso di 

preparazione di un piatto ci saranno i tempi di cottura, ci si può organizzare in tre modi: 

a) Preparare prima un altro prodotto uguale in modo da evitare l’attesa;  

b) Utilizzare i tempi d’attesa per spiegazioni dettagliate su l’argomento generale  

c) Effettuare la lezione in due appuntamenti (dipende dal prodotto) 

4. Non dare riferimenti bibliografici dettagliati (almeno in prima battuta) per spingere gli studenti alla 

ricerca autonoma. 

5. “Sfidare” gli studenti a ripetere l’esperienza, anche attraverso la creazione di un altro prodotto a 

loro scelta ma attinente. 

 

NB Registrare, ed eventualmente “montare”, la lezione in modo che in asincrona rimanga come 

materiale da consultare nuovamente (in questo caso si possono inserire riferimenti bibliografici o 

spunti di ricerca). Il vantaggio della sincrona è che tutto avviene in diretta, comprese eventuali gaffes 

dei prof, che “avvicinano” e  piacciono molto agli studenti!!! 

REALIZZAZIONE ADIPATUS 

(antico pane romano) 

Autori e opere in cui ne parla o che parlano di 

pane o cibo nell’antica Roma 

Riferimenti all’arte, all’archeologia, a fatti storici o sociali, curiosità 

Collegamenti interdisciplinari: sito internet in lingua straniera, reazioni 

chimiche nella lievitazione (scienze), le calorie e il loro smaltimento 

(scienze motorie), la gestualità dello “spezzare il pane” (religione), diritto 

al pane (Storia: eventi storici connessi; Diritto: ONU etc), la cottura a 

microonde [elettromagnetismo] o il calore (fisica) 



 


