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responsabile  
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Docenti coinvolti 
 

Salerno Papa Capraro Fontana  

Classi  
 

Classe II E e II F 

Descrizione  È un progetto versatile di geografia ma anche di 
approfondimento, che trova molti agganci a quanto gli alunni 
studiano all'inizio della seconda media anche in italiano e in 
storia. Inoltre la Serenissima è un esempio di civismo e offre la 
possibilità di affrontare dei contenuti di Cittadinanza e 
Costituzione. Questi i contenuti: 

-  presentazione dell'equilibrio della laguna e delle componenti 
della laguna stessa 

- descrizione della storia di Venezia dividendo quest'ultima 
nella seguente periodizzazione: dalle origini al Mille, dal Mille 
alla scoperta dell'America, dal '500 alla fine del Settecento. 

- studio approfondito di alcuni argomenti di questi periodi: es. 
la Quarta Crociata, la Serrata del Maggior Consiglio, Marco 
Polo, le congiure del Cinquecento, etc. 

- la salvaguardia dell'equilibrio lagunare nella storia della 
Serenissima (es. La diversione fluviale, la conterminazione 
lagunare, etc.) e lo scempio degli ultimi due secoli  

Competenze attese  
 

I ragazzi potranno riflettere sui seguenti aspetti: 
- Validità dei contenuti di per sé  
- Venezia come esempio di civiltà e come modello di ecologia 
- La storia di Belluno inserita nel quadro generale della storia 
di Venezia 
- Tracce linguistiche di derivazione dal Veneziano 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

Lezioni in classe , letture di approfndimento, disegni e schemi 
alla lavagna, filmati di carattere storico-scientifico, gita a 
Venezia con visita al Palazzo Ducale, verifica  finale degli 
apprendimenti. 

Valutazione del progetto  
 

Gli studenti di solito apprezzano l'interdisciplinarietà 
dell'argomento, la novità e la curiosità di questa proposta 
didattica e, non ultimo, il visualizzare i contenuti appresi 
attraverso un viaggio di istruzione. 
 



Spazi 
 

Aula di scuola, Aula magna, Città di Venezia. 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

 

Primo bimestre di scuola. 
Ore curricolari. 

Eventuali esperti esterni  Si ipotizza una guida per la visita a Palazzo Ducale e forse 
anche ad un museo degli strumenti musicali a Venezia. 
 

 


