
Laboratorio di didattica museale  

“Classico …digitale. La civiltà greca tra miti, stili, canoni” 
Attività didattica interdisciplinare: Alessandra Carlini (docente di Disegno e Storia dell'arte) e Rossella Ghirlanda 

(docente di Lettere, Latino e Geostoria) 

Classe 1C - a.s.2018-2019 

Studenti: Alonzi Alessandro, Anelli Flavio, Attenni Amelia, Bernazza Lorenzo, Candido Nicolas, Carbe' Aurora, 

Cavagnaro Lorenzo, Coia Francesco,  D'Alessio Alma Sofia,  D'Alessio Alma Sofia,  Del Prete Martina,  Di Palma 

Chiara, Fino Gianluca,  Giuliani Martina, Goia Cristian,  Montanini Valerio, Palanti Gabriel, Piantadosi Laura, 

Pinci Elena, Proietti Matteo, Romano Alessandro, Sauca Alessandro,  Scolastico Giulia,  Sottocorna Giulia, Tana 

Simone, Vicinanza Valeria. 

Il Laboratorio propone agli studenti un approccio esperienziale al processo di apprendimento sfruttando uno 

dei nodi tematici delle classi prime: la civiltà greca. L’esperienza didattica, a carattere interdisciplinare, 

consente di affinare un metodo di analisi dell’opera d’arte e di riconoscimento dei codici figurativi legati al 

mito, attraverso l’osservazione critica e l’accesso diretto al patrimonio culturale.  

L’obiettivo è quello di stimolare un approccio al sapere che si costruisce in ambienti di apprendimento che 

sfruttano, al tempo stesso, le potenzialità e i canali comunicativi dell’innovazione tecnologica e dei processi 

unplugged. Durante l’attivazione didattica presso la Gipsoteca di arte classica dell’Università La Sapienza gli 

studenti, organizzati in gruppi da quattro e con il supporto di tablet e smartphone, lavorano in autonomia, 

guidati dalle schede di osservazione e supportati dalle docenti nel ruolo di moderatrici, per costruire confronti 

iconografici, individuare codici figurativi, riconoscere gli attributi specifici delle figure legate al mito. Al termine 

del laboratorio in situ ogni gruppo carica su un drive Google condiviso il materiale prodotto e gli studenti 

vengono invitati a condividere i risultati tra pari. 

Metodologie didattiche: didattica collaborativa (gruppi di massimo 4 studenti); WebQuest; classe capovolta; 

continuo scambio tra processi di apprendimento informale e formale; peer education. 

Tempi e spazi: preparazione in aula 2.0 per l’acquisizione dei prerequisiti (2 ore docente di lettere, latino e 

geostoria; 3 ore docente di Storia dell’arte); attivazione didattica in gruppo presso la Gipsoteca di arte classica 

dell’Università La Sapienza (4 ore complessive) 

Risorse: computer, rete, macchina fotografica digitale, tablet e smartphone (BYOD); Google Drive e strumenti 

G-Suite; software (pacchetto Office, Microsoft Paint); docente di Disegno e Storia dell’Arte (Prof.ssa Alessandra 

Carlini), docente di Lettere, Latino e Geostoria (Prof.ssa Rossella Ghirlanda). 


