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“Il Medioevo, vita da...”
Descrizione del percorso effettuato
Attività 
1. Visita alla mostra “I cavalieri dell’imperatore” presso il castello del Buonconsiglio 
di Trento (16 novembre 2012) .
Il progetto ha preso avvio con una visita guidata alla mostra “I cavalieri dell’imperatore” che ha 
permesso  agli  studenti  di  osservare  da  vicino  armi,  corazze,  forzieri  all’interno  delle  sale  del 
castello.
L’immergersi nel mondo degli uomini d’arme che armati di corazza si sfidavano nelle battaglie e 
nei tornei, è stata particolarmente entusiasmante.

                                   

Attraverso  l’osservazione  delle  armature  esposte  gli  studenti   hanno  appreso  le  modalità  dei 
combattimenti e i termini specifici relativi alle varie parti della corazza e delle armi utilizzate.
Inoltre dall’attenta analisi delle stampe e dei ritratti hanno compreso ruoli e posizione sociale dei 
personaggi.
Dai resoconti della visita effettuati dagli studenti.
Così scrive Matteo Pompermaier al termine della visita:
”  ..il  viaggio  è  stato  piacevole  perché  abbiamo  chiacchierato....  Arrivati  al  castello  del 
Buonconsiglio la guida ci ha chiesto cosa pensassimo dei cavalieri,  dopo qualche ipotesi siamo 
andati a verificare...C'erano armature quadri e testi antichi. .. La cosa che mi è rimasta più impressa 
è la tenda in cui dormivano i cavalieri dopo un giorno di guerra e il forziere.....”

1.a  Studio del territorio 
Il lavoro svolto con il prof. Maffei si riallaccia al percorso condiviso con tutti gli altri docenti che 
hanno contribuito alla realizzazione del progetto. L'obiettivo principalmente perseguito è stata la 
conoscenza  e  valorizzazione  del   territorio  di  vita  degli  studenti.  In  particolare  momento 
propedeutico è stata l'uscita svolta quest'inverno nel comune di Roncegno presso i resti di Catel 
Tesobbo, dove sono presenti le tracce dei ruderi di un castelletto medievale che presidiava la vallata 
dela Valsugana – in posizione elevata - tra gli abitati di Rncegno e Marter. 
Il lavoro, parallellamente a quanto fatto dai docenti delle altre discipline, è quindi proseguito in 
classe. In quest'ambito i momenti di approfondimento hanno riguardato dapprima lo studio delle 
parti architettoniche delle costruzioni medievali; ogni studente ha elaborato una ricerca che è poi 
servita anche per il lavoro in ambito artistico svolto dal prof. Oliveri. Si è quindi cercato di capire 
come  queste  forme  potessero  declinarsi  a  livello  locale  ed  in  particolare  nel  territorio  della 
Valsugana. Gli studenti hanno analizzato una mappa della Valsugana che evidenzia la presenza dei 
presidi  medievali  che  fungevano  in  periodo  medievale  anche  da  vedetta.  Sulla  base  di  queste 
preconoscenze e dell'approfondimento svolto, il lavoro è quindi proseguito con un momento più 
“ludico” di reinvenzione: sulla scorta di una base comune ogni studente ha rielaborato e reinventato 
graficamente la veduta di  un proprio “Castel Tesobbo” frutto per lo più delle proprie suggestioni in 
assenza di reperti e di fonti che potessero aiutare in tal senso. Questa parte è stata affrontata con 
particolare  entusiasmo,  e  con qualche  “divagazione”  sul  tema  proposto,  vista  la  freschezza  dei 
ragazzi! 



                        

                      
I disegni dei ragazzi

1.b La ricerca storica
In parallelo durante le ore di storia si procedeva con lo studio dell’incastellamento in Valsugana e 
della vita nel castello e la divisione delle classi sociali . Una particolare sezione è stata dedicata al 
paese di Roncegno e della valle procedendo per scoperta e secondo le indicazioni sotto riportate:

La storia va intesa come la 
“conservazione” 
dell'esperienza dell'uomo e 
deve servire per risolvere i 
problemi attuali o per 
rispondere ad interrogativi 
sulla presenza di tracce sul 
territorio.
Quindi questi “perchè” vanno 
fatti emergere
Occorre fare ricercare nella 
storia fatti ed eventi che 
possano aiutare e spiegare la 
genesi di ciò che accade o il 
motivo per cui sono avvenuti.

I castelli della valle o della 
regione:
- dove sono?
- come appaiono?
Che cosa hai saputo della loro 
storia?
Vita quotidiana nel Medioevo: 
vita al castello. Il cibo, le attività 
dei nobili, dei contadini (vedi 
anche gli affreschi della Torre 
Aquila)

Attività di ricerca sui castelli 
della zona: vedi lavoro di 
gruppo.
I ragazzi prendono coscienza 
della realtà che li circonda,
fanno ipotesi, 
si documentano, consultando 
fonti e raccogliendo dati dalla 
realtà.

Stimolare la maturazione ed il 
consolidamento delle 
categorie”tempo e spazio” e di 
conseguenza dei processi 
logici.

Quali elementi simili li 
caratterizzano?
Quali invece li diversificano?
Perchè?
Che cosa è cambiato nel corso 
del tempo?

I ragazzi confrontano gli 
accadimenti storici e trovano:
gli elementi di uguaglianza in 
fenomeni diversi
- gli elementi differenti in 
fenomeni apparentemente simili
- elementi di permanenza in 
fenomeni che cambiano

http://www.iccentrovalsugana.it/materiali/Medioevo/Disegni.pdf


- elementi di cambiamento in 
fenomeni apparentemente 
statici
- il rapporto di interdipendenza 
tra fatti diversi

Mettere in relazione gli 
avvenimenti per cercare ciò 
che li ha determinati

Il castello di Tesobbo:
come era grande? 
Perchè è costruito quassù,
a che scopo: di difesa, vedetta? 
Strategico per il controllo del 
passaggio?
Dopo la prima visita, prime 
ipotesi:
- chi poteva avere interesse a 
fare costruire un castello 
quassù?
Chi lo ha costruito? Quali 
materiali ha usato? Quanto 
tempo può avere impiegato?
E' stato usato solo come 
fortificazione o anche come 
abitazione? Da che cosa lo si 
può dedurre? Spiega perchè fai 
queste scelte.

I ragazzi confrontano grafici e 
documenti visivi, cogliendo gli 
elementi che indicano 
- ciò che è cambiato e ciò che è 
rimasto identico
- fanno ipotesi sul passato e sul 
futuro

Far collocare i fatti nel tempo 
in modo che gli eventi di cui si 
parla vengano contestualizzati, 
facendo recuperare il tempo 
dalla consultazione dei testi

Che cosa hai imparato a propo
sito delle diverse funzioni del 
castello nel corso del tempo?

Fare cogliere gli elementi ca
ratterizzanti periodi storici.Fare 
percepire come ogni sintesi 
storica sia provvisoria, parzia
le, legata ai fatti che ci sono 
stati tramandati e alla “lettura” 
di chi ce li ha trasmessi.

I ragazzi imparano a fare ricer
ca, ossia a reperire i dati dalla 
realtà e a riordinarli in base ad 
un'ipotesi, spinti dal bisogno di 
risolvere i problemi o di trova
re delle risposte ai quesiti posti.

Fare usare i documenti avendo 
cura che i ragazzi assumano in
formazioni da tutte le fonti 
possibili

Confrontiamo ciò che abbiamo 
ipotizzato con il materiale di 
studio ( vedi tesi laurea e Gor
fer)

I ragazzi usano i documenti 
come un mezzo per:
- raccogliere dati
- interpretare ciò che è 
avvenuto
-fare ipotesi

Presentazione: I castelli della Valsugana

http://www.iccentrovalsugana.it/materiali/Medioevo/Castelli.pdf


1.c Analisi e produzione di racconti fantasy e di leggende.
Attraverso la lettura di racconti fantasy e di leggende locali si sono estrapolate le caratteristiche 
testuali di questo genere di scrittura e gli studenti si sono cimentati nel produrre testi con queste 
caratteristiche.
Gli studenti hanno quindi prodotto dei racconti e delle leggende prendendo spunto dall’ambiente 
locale e rielaborando in modo fantastico le notizie storiche apprese.
Nel  corso  del  primo quadrimestre  è  stata  programmato  il  viaggio  di  istruzione  a  Sarmede  per 
visitare la mostra internazionale dell’illustrazione con fondatore Stepan Zavrel che ha dato il via nel 
1983 alla Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia che ogni anno viene organizzata a 
Sarmede.
In tale occasione si è compreso il valore dell’illustrazione del racconto e si è svolto un laboratorio 
relativo alla rappresentazione di immagini di ambienti con più piani relativi al racconto”L’uccello 
di fuoco”.

                                        

                                       

Sono stati così realizzati i seguenti prodotti:

              



1.d Le immagini del racconto
Per affinare le competenze dei ragazzi, necessarie per illustrare i loro racconti e le leggende, è stato 
approntato un laboratorio artistico tenuto dalla prof.ssa Virginia Andelmi.
Le docenti di lettere hanno elaborato un racconto ”tipo”, lo hanno presentato agli studenti che lo 
hanno diviso in sequenze narrative e in sequenze per immagini. Il racconto è stato elaborato 
inserendo notizie storiche e parte delle esperienze fatte dai ragazzi a scuola durante l’ora di storia e 
ambientato sul colle del castello di  Tesobbo.
Tale racconto è stato in seguito dato a Virginia Andelmi che ne ha preparato lo studio del 
personaggio e lo story bord.
Di seguito si presentano il racconto e la sua elaborazione per immagini.

Giovanni e la moneta di Magnenzio.
“Poppante, Femminuccia anche Ciuccellone, così mi chiamano quei … quei.. ! Sono proprio stufo 
degli insulti dei compagni di scuola. Sono timido, maledettamente timido, è vero, ma non sono un 
codardo.”  
Così pensava, tra sé e sé, sconsolato Giovanni, mentre tornava a casa dopo una giornata di scuola.
Ad attenderlo in cucina c’era la mamma che  gli aveva preparato, come di consueto, la crostata di 
mele di cui era ghiotto. 
Giovanni non aveva fame,  pensava con insistenza alle offese dei compagni  e lo stomaco gli  si 
stringeva per la rabbia e la vergogna.
Come avrebbe potuto difendersi dagli insulti? 
Questo era il suo pensiero fisso, soprattutto ora che frequentava la scuola media.  Quanto aveva 
sperato che nel nuovo ambiente certe insinuazioni non si ripetessero, ma non era stato così.
Doveva trovare una soluzione, doveva dimostrare a tutti che era in grado di affrontare le situazioni 
più difficili, anche se non era ciarliero e socievole come quell’antipatico di Sandro considerato il 
leader della classe dai suoi compagni e così apprezzato anche dai professori. La prof. di italiano 
spesso richiedeva il suo parere – Cosa ne pensi Sandro del comportamento di…- e lui subito aveva 
pronta una risposta spiritosa.
- Sì, forse potrei risolvere i miei problemi studiando a memoria una serie di improperi in modo da 
reagire allo stesso modo con cui vengo attaccato. Ma se poi mi impappino e balbetto.. peggioro la 
situazione e sono ancora più alla berlina. Dovrei trovare qualche altra soluzione…- così rimuginava 
Giovanni rannicchiato sul letto della sua camera.
Improvvisamente si alzò di scatto, si vestì di tutto punto e:- Mamma, esco un attimo.- aprì la porta 
ed uscì. Si avviò con passo fermo verso il bosco seguendo il sentiero per il  castello di  Tesobbo. 
Ormai era ora tarda e ben presto sarebbe stato buio. Giovanni era deciso nell’affrontare il percorso 
da solo e alla sola luce della piccola pila applicata al suo portachiavi. 
-Devo dimostrare prima a me stesso che non ho paura.. 
Così rimuginando iniziò a salire la cima del colle.
Le ombre degli alberi si stavano lentamente spegnendo lasciando il posto alla luce tenue e grigia di 
novembre, presto sarebbe stato buio e la piccola pila avrebbe illuminato poco il percorso.
Il bosco sotto il castello aveva rappresentato per lui sin dalla più tenera età un luogo pericoloso e la  
nonna gliene aveva parlato sempre come un posto poco raccomandabile.
I pini e gli abeti facevano muro compatto con il buio, i larici  parevano catturarlo avvolgendolo tra i 
loro rami e imprigionandolo con le bave appiccicose dei licheni. 
Superato il bosco a tratti con passo furtivo e a tratti di corsa con il cuore in gola, Giovanni si trovò 
tra i ruderi del castello e con grande meraviglia osservò il panorama sottostante. 
La piccola  frazione  nella  quale  abitava,  era  illuminata  dalla  luce  dei  lampioni,  rettangoli  gialli 
facevano intuire la presenza di case abitate, Giovanni si rasserenò spense la pila e aspettò che la sua 
mente e il suo fisico si placassero.
Quindi fu pronto ad affrontare l’antro. Sì, si sarebbe introdotto nella cavità ricoperta da una griglia 
di ferro con l’indicazione: Non oltrepassare pericolo di crollo.
La vecchia fortezza non aveva resistito al passare degli anni, erano rimasti solo alcuni ruderi come 
testimoni di chissà quali avventure.



Giovanni  era  a  conoscenza  delle  origini  alto  medioevali  del   castello  e  della  sua  funzione  di 
controllo sulla antica strada romana che conduceva verso Trento permettendo il guado delle acque 
del Brenta e il superamento del Lago Morto.
Alzò con forza la griglia di ferro dopo aver spostato foglie e terriccio, si ripulì le mani, guidato dalla 
luce della pila, si inoltrò.
La cavità era all’inizio piuttosto stretta, dovette strisciare, restringersi, gattonare per ritrovarsi poi 
aggredito da fili e fili di ragnatele in uno spazio piuttosto ristretto reso tale anche da alcune pareti  
tondeggiati come grosse pance  di orchi pronte ad aggredirlo.
Giovanni si sentì quasi mancare, le gambe tremavano e le viscere gli sembravano di carta velina, ma 
proprio ora non poteva cedere all'impulso di fuggire.
Controllando il proprio respiro iniziò a roteare la pila che, come l'occhio di bue di un palcoscenico 
gli rimandava l'immagini un tetro antro ammuffito e nulla più. Era solo la paura che si era presa il 
possesso  della  sua  immaginazione  che  trasformava  vecchi  massi  in  orribili  facce  con  bocche 
digrignanti, radici contorte in tentacoli pelosi. Il cuore batteva come i tamburi nelle danze  rituali  
primitive.
Si fece posto tra le foglie secche ammuffite  risoluto a vincere se stesso.
Non venendo aggredito da alcun mostro, si rilassò e iniziò  a roteare la pila per osservare la realtà di 
quell'antico pertugio, indugiò ad uscire   non volendo abbandonare l'impresa.
Ho avuto un bel coraggio, sono fiero di me; quando lo racconterò ai compagni non mi crederanno- 
così rimuginava mentre muoveva  avanti e indietro i piedi scavando due scie nella terra quasi come 
se   attraverso quel moto ripetitivo tipico dei ragazzi imbarazzati, volesse  scacciare la rabbia. Prese 
in mano una manciata di terra e nello stringere il pugno sentì tra le dita uno strano sassolino rotondo 
e piatto. Riaprì le dita 
-Un bottone, ho trovato un bottone. Ora lo ripulisco, strano e privo di fori, non è un bottone. Ma è...  
è …. una moneta. Son ricco, ricco!!! si mise a urlare Giovanni.
Con impeto e nuovo ardire prese la pila uscì dall'antro e in un battibaleno tornò a casa.

Dove sei stato? Esco un attimo, per te due ore sono un attimo e di sera con il buio. Mi hai fatto stare  
in ansia per tutto questo tempo. Perchè non mi rispondi?
Dopo aver superato l'interrogatorio indagatore della madre in caparbio silenzio, Giovanni   andò in 
bagno prese lo spazzolino da denti e iniziò a sfregare la moneta.
Lavati bene che ti sei tutto infangato -
Percepiva perfettamente i rimbrotti della mamma e sperava che non entrasse in bagno e soprattutto 
non vedesse le condizioni in cui era lo spazzolino.
Poi in camera iniziò ad osservare le facce della moneta. Era  antica con scritte difficili da decifrare.  
L'avrebbe portata alla prof. Finalmente avrebbe avuto anche lui il suo momento di gloria di fronte a 
tutta  la  classe.  Avrebbe potuto  raccontare  il  suo  atto  di  coraggio  e  tutti  non avrebbero  potuto 
metterlo in dubbio: la moneta testimoniava l'impresa.

-Prof  ieri sono andato a castel Tesobbo e mi sono introdotto nelle viscere del castello spostando la 
griglia.  Volevo scoprire qualche reperto storico, infatti guardi qui, che meraviglia! 
Mi sa dire quanto vale?
La  prof.ssa  perplessa  e  meravigliata,  prese  la  moneta,  la  osservò  attentamente  girandola  e 
rigirandola tra le dita. Con stupore spiegò :- La moneta raffigura Flavio Magno Magnenzio, un 
usurpatore  del  titolo  imperiale  all'epoca  della  crisi  dell'impero  romano.  Magnenzio,  attaccato  e 
sconfitto   da  Costanzo  II  che  voleva  vendicare  il  fratello  detronizzato  fuggì   cercando  di 
raggiungere la Gallia.  Forse durante la sua fuga- continuò la prof. - passò con le poche truppe 
rimastegli fedeli proprio dalla Valsugana e chissà quale percorso avrà scelto in prossimità del bivio 
che si biforcava proprio presso la Tor Quadra..
Tempi duri quelli del  IV e V secolo per la nostra valle soggetta alle invasioni di popoli nomadi.
All'uscita di scuola i compagni di Giovanni lo rincorsero, Sandro gli prese una spalla e lo costrinse 
a voltarsi.
Ehi, femminuccia te la sei fatta in braghe nell'antro? Si sentiva ancora il puzzo in classe. Giovanni 
lo guardò e scoppiò in una risata irrefrenabile lasciando di stucco quei quattro mocciosi invidiosi. 



Studio del protagonista: 
Giovanni
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1.e La dragologia
Non è mancato nemmeno un corso di “ Dragologia” per stimolare la fantasia dei ragazzi.

             

            



Gli studenti hanno inoltre usufruito di alcune letture sempre di tema epico cavalleresco concordate 
dagli insegnanti con la Biblioteca comunale di Roncegno Terme.
1.f Illustrazione dei racconti
Ogni studente ha quindi illustrato il proprio racconto stabilendo quali sono le fasi più significative 
della trama, stabilito come e in quale parte del testo disporre l’immagine.
In seguito alcuni hanno poi sintetizzato il racconto in lingua inglese per permettere agli studenti di 
Praga  a cui il lavoro è stato destinato, di avere una comprensione facilitata. Tutti i racconti prodotti 
sono poi stati raccolti un libro virtuale. 

Link al libro

Link ai testi in inglese

http://www.iccentrovalsugana.it/materiali/Medioevo/OnceUponATime.pdf
http://www.iccentrovalsugana.it/materiali/CastelTesobbo/LIBRO.pdf


L'incontro con i partner di lavoro
2. Preparazione al viaggio d'istruzione
Durante le ore di Clil gli studenti hanno analizzato l’itinerario del viaggio di istruzione 
informandosi e documentandosi su quanto avrebbero visitato.

1. individua nella cartina le seguenti attrazioni turistiche e scrivi il numero corrispondente 
sulla mappa: 1. Charles Bridge - 2. Nemesti Republiky - 3. Prague Castle - 4. St. Vitus 
Cathedral – 5. Astrological Clock 

2. traccia sulla cartina il seguente percorso: from Namesti Republiky => Staromestska ra
dice => trichova mostku => Vaclavské namesti => to Namesti Republiky

3. completa il brano con le parole qui elencate (alcune parole son in più): 

Union – capital - country – church - Bridge – Gothic - economic – medieval - Vitava - important

Prague is the ….............. and largest city of the Czech Republic. It is in the European 

…........... . It is situated on the Vitava river. The population is nearly 2 million. Prague has 

been a political, cultural and …................ center in Europe with good and bad fortunes. It 

was an important city to the Habsburg Monarchy and its Austro-Hungarian Empire. Prague 

is home to a number of famous cultural attractions. Some of the most important include 

Prague Castle, Charles …............. , St. Vitus Cathedral and the Astronomical Clock. Prague 



Castle is the largest ancient castle in the world. St. Vitus Cathedral is the most important 

and the largest …............... in Prague. Charles Bridge over the river …............. is one of 

the most beautiful places in Prague and the oldest bridge in the city. The Astrological 

Clock is a …............... astronomical clock. 



2.a Il viaggio d'istruzione a Praga
Lo studio dell’epoca medioevale è stata condivisa con gli studenti della scuola Hanspulka del 
distretto di Praga 6 grazie al viaggio di istruzione.
Durante il percorso di andata i ragazzi hanno visitato le miniere di sale di Hallein, ampliando le 
conoscenze sia in ambito scientifico che storico.
A Praga hanno effettuato insieme con i ragazzi della scuola i seguenti laboratori a carattere storico:
- analisi degli stemmi di Praga e di Trento individuando similitudini e differenze, produzione di uno 
stemma con gli elementi significativi adatti all’epoca moderna;
- analisi di alcune miniature medioevali e produzione di miniature con la lettera iniziale del proprio 
nome;
- costruzione di spade, di teste di cavallo in legno  e di fasce decorate per l’acconciatura delle dame 
da utilizzare in una simulazione di un torneo da eseguirsi  a rallentatore senza la possibilità di 
scontro reale previa esclusione dal gioco.

 I laboratori:



Inoltre gli studenti hanno potuto visitare il castello di Praga con il Palazzo reale, la cattedrale di San 
Vito, il vicolo degli Alchimisti e ammirare il ponte Carlo e l’orologio astronomico; il castello di 
Karlstein e il tesoro della corona, e infine una ricostruzione di un villaggio contadino medioevale.
Al rientro è stata effettuata una sosta presso Ceski Krumlov, patrimonio dell’Unesco e la visita al 
castello.
Gli studenti hanno potuto così vedere da vicino il sovrapporsi di epoche diverse all’interno di una 
stessa costruzione: l’epoca medioevale, rinascimentale, barocca e rococò.

Link alle foto fatte dai ragazzi

2.b Settimana di ospitalità dei ragazzi di Praga a Roncegno

− Programma:

P
R
O
G
R
A
M
M
A

Martedì 28/05

8.45 Accoglienza 
degli studenti 
breve concerto degli 
studenti di classe 1A 
curato da prof. 
Lazzeri Lodovico
A seguire attivazione 
di quattro laboratori 
13.05 fine dei lavori   
 e pranzo presso la 
mensa della scuola 
14.00 -15.00 caccia al 
tesoro
15.00-15.30 giochi di 
prestigio
15.30 gioco a squadre 
ore 20.15 festa 
danzante presso 
l'auditorium della
 scuola

Mercoledì 29/05

ore 9.45 Ritrovo a 
Trento presso la stazione 
ferroviaria 
ore 10.00 visita al 
castello del 
Buonconsiglio
ore 12.30 pranzo a sacco 
preparato dalla mensa 
della scuola
ore 14.00 la “Trento 
medioevale” percorso 
nel centro storico le case 
torri e i palazzi
Rientro a Roncegno 
previsto per le 18.00
ore 20.30 concerto 
presso il teatro 
dell'oratorio di 
Roncegno 

Giovedì 30/05

ore 10.00 ritrovo presso 
il castello di Pergine 
giochi di squadra
ore 12.00 aperitivo 
presso il ristorante del 
castello
ore 12.30 pranzo a sacco
ore 14.00 gli “Arcieri” 
tiro con l'arco.
Rientro a Roncegno per 
le 17.30

Venerdì 31/05

ore 7.30   partenza per 
Soave, 
ore 9.30 visita al castello
ore 12.30 pranzo a sacco
ore  15.00 arrivo a 
Verona e visita alla città:
Castelvecchio, Arena, 
centro storico
ore 18.30 partenza da 
Verona arrivo a
Roncegno per le ore 20.0

Gli studenti sono stati accolti con  la musica “Il vecchio castello” di Moussorgski M.effettuata dagli 
studenti della classe 1^A diretti dal prof. Lazzeri Lodovico

2.c I laboratori
Si sono effettuati nel corso della mattina quattro laboratori con i seguenti argomenti:

− l'incastellamento in Valsugana

http://www.iccentrovalsugana.it/materiali/Medioevo/FotoG.avi


link alla presentazione              
− La tessitura

Si è ritenuto opportuno affrontare  il discorso della produzione tessile nel Medio Evo, anche come 
collegamento ed approfondimento di argomenti svolti nel programma curricolare che prevedono, 
nelle classi prime, lo studio dei principali materiali usati dall'uomo. Gli alunni – in collaborazione 
con i ragazzi di Praga – hanno realizzato una serie di telai artigianali e di seguito realizzato - a 
ricordo dell'eseprienza realizzata - un piccolo tessuto in lana colorata da usare come braccialetto.  

− la struttura del castello in lingua inglese 
− l'alimentazione in epoca medioevale      

 Menù medioevale

Quali cibi mangerà oggi il Signore del castello? 

    C'era, non c'era.
     Prepara il menù, selezionando gli alimenti esistenti in epoca
     medioevale

http://www.iccentrovalsugana.it/materiali/Medioevo/RoncegnoNelMedioevo.pdf


  

Nel pomeriggio alcuni studenti si sono prestati ad assumere il ruolo di giullari in seguito hanno 
intrattenuto gli studenti con alcuni giochi.

   

c



Il pomeriggio è terminato con la caccia al tesoro.

2.d Viaggi per imparare  insieme
Gli studenti inoltre hanno potuto visitare il castello di Pergine e partecipare ad un torneo mediovale 
organizzato dal gruppo Arcieri della città.
Link alle foto della giornata

Gli studenti hanno visitato Trento in particolare il castello del Buonconsiglio, soffermandosi 
sull'osservazione delle caratteristiche di Castel Vecchio  e hanno ammirato gli affreschi di Torre 
Aquila, il centro storico in riferimento alla Trento medioevale con le case torre.
Il giorno seguente hanno visitato il castello di Soave e castel Vecchio a Verona.

http://www.iccentrovalsugana.it/materiali/Medioevo/Castello.avi


Considerazioni  finali
Dai testi scritti degli studenti:
Quali effetti hanno prodotto le varie esperienze?
C.A.scrive :”... Tante emozioni, soprattutto stupore dopo aver visto la cattedrale di S. Vito, il ponte 
Carlo, ma anche il balcone di Romeo e Giulietta..... In più ho fatto tante amicizie....”
G.C.: “... le esperienze che abbiamo fatto le consiglierei a tutti perchè ci hanno aiutato a crescere, a 
imparare argomenti nuovi. ...Mi è sembrato difficile comunicare con altri ragazzi, mi sarebbe 
piaciuto conoscere meglio un ragazza di Praga che mi è sembrata molto simpatica e paziente, ma il 
mio inglese non è dei migliori.”
M. D.:”.. Dalle varie esperienze ho avuto più conoscenze storiche, nuove relazioni e nuove 
amicizie.Ho conosciuto due ragazze ceche molto simpatiche con le quali ho lavorato insieme.”
Matteo P.:..” E' stato bello imparare la storia andando in giro anziché stare a scuola sui banchi con i 
libri.”
D.M.. ...”Mi affascinava come storia e cultura potessero espandersi per tutta Europa arrivando 
persino nei nostri masi.”


