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DOSSIER CULTURALE SU ROMA 
 

 
 
 
1. Introduzione e descrizione generale del progetto 
Il presente dossier è stato elaborato principalmente per avvicinare gli allievi alla cultura italiana. 

Per ottenere questo obiettivo si è scelto di dedicarsi alla cultura della città Roma. Questa scelta 

è dovuta a vari motivi. Uno dei più importanti consiste nel fatto che Roma con la sua storia e la 

sua cultura offre un enorme patrimonio culturale. Inoltre Roma viene considerata una delle città 

più belle al mondo ed è anche la capitale dell’Italia. Devo però ammettere che oltre a ciò vi è 

anche un motivo personale, ovvero il fatto che io stessa, avendo visitato già più volte Roma, 

sono molto affascinata da questa meravigliosa città. Sono del parere che Roma sia una città 

italiana che deve assolutamente essere visitata e che quindi è adatta per un viaggio culturale che 

si potrebbe intraprendere con gli alunni. 

Per questo motivo il presente dossier non solo ha lo scopo di avvicinare gli alunni alla cultura 

italiana, bensì potrebbe essere utile come preparazione per un eventuale viaggio linguistico-

culturale con una classe. Infatti, in questo progetto culturale gli apprendenti si dedicheranno in 

modo piuttosto autonomo ai monumenti storici e luoghi di interesse da poter visitare a Roma.  

Dato che la lingua con la quale vengono descritti i monumenti storici in genere non è molto 

facile, il dossier è previsto per una classe liceale con un livello linguistico B1 secondo il QCER. 

Per quanto concerne la realizzazione di questo progetto culturale sono previste circa 10 lezioni.  
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Riguardante gli obiettivi, alla fine del progetto culturale gli alunni: 
 
- conoscono alcuni luoghi di interesse di alcune città italiane 
- sono in grado di esprimersi sulle proprie esperienze e preferenze riguardo alle città italiane 
- sanno fare una ricerca su internet (ricerche semplici, ma anche approfondite) 
- sanno lavorare sia individualmente sia in gruppo 
- conoscono diversi monumenti storici e luoghi di interesse di Roma 
- sono in grado di descrivere i monumenti storici di Roma  
- sanno fare una presentazione orale 
- sono in grado di realizzare una presentazione PowerPoint 
- sanno come realizzare un handout 
- sanno realizzare un breve video in modo autonomo 
 
 
2. Idee di attività lungo il percorso autonomo dell’apprendente 
 
2.1 Fase introduttiva 

Per introdurre gli allievi alla tematica del progetto, la lezione introduttiva sarà effettuata 

dall’insegnante. Non volendo svelare immediatamente la tematica e avendo l’obiettivo di 

suscitare curiosità negli allievi, l’insegnante mostra loro immagini collegate a diverse città 

italiane: La Torre di Pisa, il Duomo di Milano, il Ponte Vecchio di Firenze, il Colosseo di Roma 

ecc.  

   

              
 
Dopo aver fatto indovinare agli apprendenti cosa, o meglio, quale città italiana viene 

rappresentata sulle immagini, l’insegnante pone loro in plenum una serie di domande, tra cui 

alcune elencate di seguito:  

- Quali città italiane conoscete? Perché? 

- Quali città italiane avete già visitato? Con chi? Quando?  

- Quali città italiane vorreste ancora visitare? Perché? 
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- Avete una città italiana preferita? Perché?  

Con questo primo esercizio vengono attivate le preconoscenze degli alunni e viene data loro la 

possibilità di esprimersi oralmente e quindi di esercitare la produzione orale. Inoltre viene data 

loro l’opportunità di esprimersi sulle proprie esperienze e preferenze, cosicché viene fatto un 

riferimento alla vita quotidiana al di fuori dell’ambito scolastico, un’attività che in genere piace 

molto agli alunni. 

 

2.2 Fase di realizzazione 

Dopo la discussione in plenum introdotta dalle immagini di alcune città italiane, l’insegnante 

chiede agli alunni quale potrebbe essere il tema del progetto culturale al quale ci si dedicherà 

nelle prossime lezioni. Nel caso in cui gli alunni non indovinassero, cosa poco probabile, 

l’insegnate svela la tematica del progetto, descrive poi il programma delle prossime lezioni e 

consegna agli allievi il piano di lavoro in cui vengono fissate le varie attività da svolgere in 

gruppo o individualmente e le date di consegna dei contributi. Inoltre l’insegnante li informa 

sui criteri di valutazione riguardo ai singoli contributi da consegnare e richiede di condurre 

durante tutto il percorso un “diario di bordo” in cui loro danno un resoconto di ogni seduta di 

gruppo, annotano i compiti individuali e le decisioni prese in comune e che alla fine del progetto 

verrà anche valutato. 

Dopo quest’introduzione e la segnalazione di informazioni importanti l’insegnate dà loro il 

compito di fare, in gruppi di tre persone, una ricerca su internet riguardo ai diversi monumenti 

storici o luoghi di interesse da poter visitare a Roma (task 1). 

Una volta effettuata la ricerca vengono raccolti in plenum i risultati ottenuti dagli alunni. Tra 

questi l’insegnante si aspetta di sentire alcuni monumenti storici o luoghi di interesse della lista 

seguente: 

1. Il Colosseo 

     2. Il Foro Romano 

    3. Piazza di Spagna 

     4. Piazza del Popolo 

     5. Il ponte e Castel Sant’Angelo 

     6. Il Vaticano 

     7. Piazza San Pietro 

     8. La Basilica di San Pietro 

     9. Il Pantheon 

     10. La Fontana di Trevi 
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     11. Villa Borghese 

12. Lo Stadio Olimpico 

13. Porta Portese 

14. I Sette colli di Roma 

15. Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II 

     16. Piazza del Campidoglio 

17. Piazza Navona 

18. I musei di Roma 

Sulla base di questa lista e dei risultati ottenuti dagli allievi, ogni gruppo dovrà scegliere due 

monumenti storici o luoghi di interesse sui quali poi fare una ricerca su internet (task 2). Si 

tratta di una ricerca approfondita che permetterà poi ad ogni gruppo di fungere da esperto e di 

presentare alla classe i monumenti storici o luoghi di interesse scelti tramite una presentazione 

PowerPoint. In seguito alla propria presentazione ogni gruppo dovrà consegnare un handout ai 

compagni di classe, in cui devono trovarsi le informazioni date durante la presentazione. Oltre 

alla presentazione orale, l’insegnante valuterà anche la presentazione PowerPoint e l’handout 

secondo dei criteri che gli allievi hanno ricevuto in anticipo. 

Per quanto riguarda la formazione dei gruppi non dovrà essere necessariamente la stessa del 

task 1, ma può essere fatta in base agli interessi comuni o monumenti storici preferiti degli 

allievi. 

Nonostante si tratti di un lavoro di gruppo piuttosto autonomo, la guida dell’insegnante è 

fondamentale perché, ad esempio, durante la ricerca di informazioni l’insegnante dovrebbe 

condurre gli allievi a non limitarsi all’uso di siti turistici per stranieri, bensì ad usare siti destinati 

agli utenti del luogo stesso. Inoltre, l’insegnante dovrebbe essere presente ogni qual volta che 

gli alunni riscontrano difficoltà e hanno bisogno d’aiuto. Sono quindi la dimestichezza con i 

compiti assegnati, ma anche il livello linguistico degli allievi a decidere il grado di autonomia.  

 

2.3 Fase conclusiva 

Una volta fatta la propria presentazione e viste anche quelle dei compagni di classe, gli alunni 

ricevono del tempo per eseguire individualmente un ulteriore compito che in fine verrà anche 

valutato secondo dei criteri già noti agli allievi (task 3): la preparazione di un breve video (2-

3min), in cui rispondono alle domande Quali sono i monumenti storici o luoghi da visitare a 

Roma che Le piacciono di più? Quali un po’ meno? Giustifichi le Sue risposte.  

In questo compito si tratta di far finta di dover caricare un video su YouTube che 

può servire da consiglio per altri utenti che hanno intenzione di visitare alcuni monumenti 
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storici a Roma. In realtà però, la realizzazione individuale di questo video serve all’insegnante 

per capire le preferenze dei propri alunni e poter in seguito organizzare e scegliere i luoghi da 

visitare per un eventuale soggiorno a Roma. Nel caso in cui venisse veramente fatto un viaggio 

culturale a Roma, il task 3 svolgerebbe quindi un ruolo di grande importanza perché 

coinvolgerebbe gli alunni nella scelta e nell’organizzazione di un viaggio. In tal modo gli 

apprendenti creano un contatto con la cultura italiana in modo attivo. 

 
 
3. Valutazione 
Di seguito vi sono elencati i contributi che verranno valutati alla fine del progetto: 
 

- presentazione orale su due monumenti storici o luoghi di interesse in gruppo 
- presentazione PowerPoint di gruppo 
- handout di gruppo 
- video individuale 
- “diario di bordo” individuale  
 

In totale vi saranno due voti, uno di gruppo e l’altro individuale. 

 
 
4. Struttura globale del progetto culturale 
 
Lezione 1-2: Introduzione, presentazione e avvio del progetto  
-> consegna di tutte le informazioni riguardo al progetto (attività da svolgere, contributi da 
consegnare e valutazione) 
-> formazione dei gruppi 
 
Lezione 3-6: Lavoro autonomo degli allievi 
-> ricerca e raccolta dei dati importanti sui due monumenti storici o luoghi di interesse 
-> realizzazione della PowerPoint e dell’handout  
-> preparazione della presentazione orale 
 
Lezione 7-8: presentazioni di ca. 10-12min a gruppo (con la PowerPoint) 
-> consegna dell’handout 
 
Lezione 9-10: realizzazione di un breve video (individualmente) 
-> consegna del video realizzato e del “diario di bordo” 
 
 
5. Ulteriori proposte di attività  
Oltre ai task proposti in questo dossier vi sono altre tematiche che potrebbero essere trattate o 

ulteriori attività che potrebbero essere eseguite nell’ambito di un progetto culturale dedicato 

alla città di Roma che vengono elencate di seguito: 

 
1. La fondazione di Roma e la leggenda di Romolo e Remo  
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2. Il dialetto romanesco 
à task: ricerca su internet sulle forme idiomatiche e le esclamazioni nel romanesco e 
presentazione 
 
3. Tipici piatti romani  
à task: ricerca su internet sui piatti tipici romani (bucatini all’amatriciana, pasta alla carbonara, 
saltimbocca alla romana ecc.), poi scelta di un piatto e presentare alla classe la ricetta di esso 
tramite un piccolo video  
 
4. Film ambientati a Roma 
à Es.  La Dolce Vita (Federico Fellini, 1960) 

La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino, 2013) 
 
5. Canzoni che parlano di Roma 
Es.  Lando Fiorini - Roma nun fa la stupida stasera 

Claudio Baglioni - Porta Portese 
Matia Bazar - Vacanze Romane 
Renato Rascel - Arrivederci Roma 
 

 
 


