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«The Millennials meet the Middleages» è un progetto 

interdisciplinare concretizzatosi nella realizzazione 

finale di un vero e proprio docufilm che ha coinvolto 

gli studenti sotto forma di viaggio virtuale a ritroso 

nel tempo. 

IL PROGETTO  

I Millennials (gli alunni della 3^ LSM B) con i loro 

racconti proposti sotto forma di Talks, hanno incontrato 

prima i personaggi del Decameron di Giovanni Boccaccio 

e poi i pellegrini diretti alla cattedrale di Canterbury dei 

racconti di Geoffrey Chaucer.  
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GLI OBIETTIVI 

• Trasmettere conoscenze storico-letterarie, artistiche 

 e matematiche in maniera interdisciplinare. 

• Stimolare gli alunni a creare collegamenti logici con 

 la realtà contemporanea attraverso l’utilizzo della 

 lingua inglese. 

• Sperimentare diversi registri comunicativi ed espressivi. 

• Guidare i ragazzi all’utilizzo di strumenti didattici non tradizionali e di 

ambienti on-line integrati nell'attività d’aula. 

• Potenziare le competenze digitali sia tecniche (uso di Tool, “cloud storage 

and link sharing”), sia legate alle “soft skills”. 

 



Flipped Classroom 
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LA METODOLOGIA 

MLTV  

https://adiscuola.it/ 

pubblicazioni/ 

TEAL 

https://web.mit.edu/edtech/ 

Cooperative Learning  

https://thriveglobal.com/ 

http://learnerscloudblog.blogspot.com/ 



5 UN UNICO FILO CONDUTTORE: IL MEDIOEVO!  

MATEMATICA,  

INFORMATICA E  

STORIA DELL’ARTE 

IL PERCORSO  

LINGUA INGLESE 

ITALIANO, STORIA  

E FILOSOFIA 
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ARCHITETTURA GOTICA 

L’INQUADRAMENTO STORICO 

REGNO ANGLOSASSONE 

NELL’802 

CULTURA E SOCIETA’  NEL MEDIOEVO 

LA PESTE IN EUROPA E LA CRISI 

SOCIO-ECONOMICA LA SCIENZA NEL MEDIOEVO LA MATEMATICA NEL MEDIOEVO 
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LINGUA INGLESE 

An interdisciplinary project in the form 

of a journey back in time where some 

students, starring the Millennials, 

share their stories in the form of short 

talks with the rest of the class, 

starring both the pilgrims of Chaucer’s 

Canterbury Tales and the characters of 

the Decameron written by Boccaccio. 

Starting point: Malignani Talks, i.e. short talks about 

what matters the most to students, such as ideas, 

passions, hobbies, curiosities, showing how some 

themes and emotions are timeless and universal. The 

main focus is the importance of storytelling as a 

healing way to overcome difficulties as well  as the 

importance of friendship and love  and the fear of 

disease and death. 



8 

A general 

overview of the 

Middle Ages. 

The murder of Thomas Becket 

The Canterbury Tales’ characters and themes 

Historical sources: Magna 

Charta and Domesday Book 

The past in the present: the feudal system  
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MATEMATICA, INFORMATICA 

E… STORIA DELL’ARTE 

• Isometrie del piano 

• Gruppi di simmetria e 

classificazione dei rosoni  

• Teorema di Leonardo 

Rose window: a large round window on the west façade or transept, 

containing tracery that became more elaborate as the Gothic era 

progressed (ref. Notre-Dame in Paris and Chartres). 
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Applicazione delle coniche allo studio 

degli elementi architettonici 

caratteristici delle cattedrali gotiche 

mediante l’uso di software di 

geometria dinamica 

Rampant arch 

In all the Gothic churches, one of the elements never to be 

missed is without any doubt the rampant arch, which is a 

projecting or free-standing support built into or against the 

exterior wall of a cathedral, which steadies the structure by 

opposing the lateral thrusts from the vaults. How did we make 

it with GeoGebra? 

Notre Dame Cathedral 

Westminster Abbey 
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• Cattedrale di Chartres - 

Ricostruzione del claristorio della 

navata centrale  

• Proporzioni auree nell’arte gotica 

• Evoluzione dell’arco nella storia 

dell’architettura 
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L’indovinello del Mercante:  

• Stimolare il pensiero creativo  

• Abituarsi al rigore delle argomentazioni 

• Scrivere una dimostrazione 
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L’indovinello del Mercante:  

• Implementare l’algoritmo risolutivo in un 

linguaggio di programmazione 
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ITALIANO, STORIA E 

FILOSOFIA 

Gli aspetti principali dell’attività sono stati: 

• comprendere che gli autori classici hanno ancora 

molto da insegnare ai contemporanei; 

• approfondire il concetto di amicizia nella storia 

della filosofia classica. 

• Le novelle del Boccaccio raccontate dal punto di vista dei 

protagonisti 

• Le domande rivolte all’autore dai lettori del presente e del passato 

 



15 Interview with Malignani Daily News 

Prova generale di registrazione delle scene 

del copione 

Attori in azione II: registrazione del docufilm 

Attori in azione I: registrazione del docufilm 
La sintesi 

del 

percorso 
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FINE DEL PERCORSO ED EVENTO 

CONCLUSIVO IN AULA MAGNA 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 

barbara.liva@malignani.ud.it 

paolo.giangrandi@malignani.ud.it  

chiara.milan@malignani.ud.it  


