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1- VENETORUM ANGULUS
VERONA E IL SUO TERRITORIO IN EPOCA ROMANA

Il gruppo ha lavorato sulle notizie fornite dalla
docente e ha scambiato informazioni sulla
storia di Verona in fase romana con i compagni
croati in lingua italiana e in lingua inglese: sotto
la guida delle docenti è stata curata
l’esposizione da parte di ogni allievo e la
verifica della comprensione dei contenuti da
parte dei compagni croati.

Gli allievi hanno infine realizzato una scheda
riassuntiva ricercando in rete ulteriori
contenuti ed immagini.

La scheda sull’introduzione storica è stata
esposta all’inizio del percorso di Verona romana
in italiano e in inglese,



2- MAGNA VERONA
I  MONUMENTI DI VERONA ROMANA

Il gruppo ha lavorato sui documenti forniti

dall’insegnante e ha scambiato informazioni con i

compagni croati. Sotto la guida della docente è

stata curata l’esposizione in italiano e la verifica

della comprensione dei contenuti da parte dei

compagni croati.

I monumenti descritti in italiano e in inglese

durante l’uscita sul territorio sono: Arena,

Teatro romano, Porta Leoni, Porta Borsari

Gli studenti hanno realizzato una scheda

riassuntiva ricercando in rete ulteriori contenuti

ed immagini.



3- LATIN LEXICON: STREETS, HOUSES, 
SPECTACLES

IL LESSICO LATINO DELLE STRADE, DELLE CASE E 
DEGLI SPETTACOLI

Il gruppo ha lavorato a partire dalle informazioni
dal libro di latino su brevi e facili testi in lingua
latina; è stata la comprensione di alcuni brevi testi
e poi è stata realizzata la traduzione in italiano e in
inglese insieme ai compagni croati, con l’ausilio del
dizionario di latino. Gli studenti hanno isolato il
lessico latino delle strade, delle case e dei giochi.

Una scheda riassuntiva è stata realizzata ricercando
in rete ulteriori contenuti ed immagini.

Il gruppo è intervenuto durante la spiegazione dei
monumenti di Verona romana, in particolare in
Arena e teatro romano per descrivere in italiano e
inglese gli spettacoli in età romana e sotto l’Arco
dei Gavi per descrivere le strade romane.



4- DAILY LIFE OF THE ANCIENT ROMANS

LA VITA QUOTIDIANA DEGLI ANTICHI ROMANI

Il gruppo ha lavorato a partire dalle pagine del
libro di latino insieme ai compagni croati in
merito alla vita quotidiana degli antichi Romani,
anche utilizzando il lessico latino ed
esponendo in italiano e in inglese.

Una scheda riassuntiva è stata realizzata
ricercando in rete ulteriori contenuti ed
immagini.

Il gruppo ha inoltre realizzato un video di
presentazione di tutta l’esperienza dello
scambio alternando video/foto/didascalie in
doppia lingua e una presentazione in ppt che
ha integrato la spiegazione del progetto
proposta dai docenti con le immagini realizzate
durante l’uscita sul territorio diVerona romana.



5- LAPIDI ON THE ROAD
LE PIETRE RACCONTANO

Il gruppo ha lavorato sulle iscrizioni latine

presenti in città a partire dal materiale fornito

dalla docente e ha esposto in italiano e in

inglese ai compagni croati la traduzione e la

contestualizzazione, laddove possibile, del testo.

Una scheda riassuntiva è stata realizzata

ricercando in rete ulteriori contenuti ed

immagini.

Il gruppo ha spiegato in italiano e in inglese le

iscrizioni durante l’uscita aVerona romana.


