
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 33
Bologna, 5 ottobre 2021

Ai docenti di latino e  storia delle quinte ginnasio
e delle seconde internazionali

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
Sito: circolari/docenti-scuola-famiglia

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: progetto “Gli antichi a scuola” 21/22
Si  chiede  ai  docenti  in  indirizzo di  prendere visione delle  tematiche  del  dipartimento  di  Storia

Culture  e  Civiltà  dell’Università  di  Bologna  proposte  agli  allievi  del  Liceo  per il  corrente  a.s.,

riportate  in  allegato alla  presente,  e  di  comunicare il  proprio interesse via mail  alla  referente

(chiara.sabattini@galvaniedu.it) entro il mese di ottobre indicando

● la classe partecipante

● le lezioni prescelte  (1^ scelta e riserva, per ragioni organizzative)

● il mese e il giorno della settimana preferiti (nel pentamestre)

N.B. La lezione degli esperti dell’Università dura due ore e può svolgersi sia in sede che in

succursale; si può richiedere una sola lezione a corso. 

Grazie della collaborazione e cordiali saluti.

La referente del progetto                                                              Il dirigente scolastico
Prof.ssa Chiara Sabattini                                                                     Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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GIOVANNI ASSORATI (solo a distanza)

1) Cibo e alimentazione nel mondo romano dall'orto al banchetto.
2) Religioni e religiosità nel mondo romano.
3) Geografia, cartografia, viaggi e paesaggi: come i romani vedevano il mondo.
Conferma i titoli ma può fare lezione solo a distanza o senza mascherina .

SIMONE CIAMBELLI

1) Il lavoro nell’antica Roma: pregiudizi e quotidianità
2) La Romanità fascista: l’impero romano nella propaganda di regime
3) Per un altro punto di vista: i Romani visti dalla Cina 

ERICA FILIPPINI
-L'altra faccia del potere: lo spazio femminile nella monetazione romana imperiale

BEATRICE GIROTTI
1) Le terme romane: potere dell'acqua e socialità.
2) Roma aeterna, Costantinopoli aeterna seconda.
3) Pudore, castità e imbecillus sexus: nozioni su gender, affettività e sessualità nel 
mondo romano.

MANUELA MONGARDI
- Le merci in viaggio
- La regio VIII prima della regio VIII: l'Emilia Romagna tra l'età del Bronzo e l'epoca
romana
- Passeggiando lungo la via Aemilia: vita quotidiana e società nelle principali città 
della regio VIII.

MATTIA VITELLI
Gli itinerari romani: disegni e iscrizioni
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