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LA VITA QUOTIDIANA NELL’ANTICA ROMA
Quando pensiamo agli antichi Romani vengono sempre in mente imperatori, armi e guerre. Ma come
vivevano i cittadini comuni nella vita di tutti i giorni? Quali erano i mestieri più diffusi? Quale era la
posizione sociale delle donne che nelle fonti antiche appaiono sempre come figure ideali, mogli e
madri integerrime, dedite alla casa e alla famiglia? Quale era la giornata dei bambini poveri e dei
bambini appartenenti a famiglie agiate? Esistevano già le vacanze? Come si divertivano i Romani? Un
breve corso per scoprire come si viveva nel passato e per cogliere le somiglianze e le differenze con il
nostro tempo.

Diesse – Via Legnone, 20 (MI) – Tel. 0267020055 – E-mail: segreteria@diesse.org - Web: www.diesse.org

Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016

Destinatari
Docenti di scuola primaria

Modalità di erogazione
Webinar con interazione tra formatore e corsisti e 
proposta di materiali di approfondimento e/o per 
l’attività didattica.

15 novembre 2022, ore 17.30-19.30 - L'uomo
22 novembre 2022, ore 17.30-19.30 - La donna
29 novembre 2022, ore 17.30-19.30 - I bambini
6 dicembre 2022, ore 17.30-19.30 - Le vacanze e i 

divertimenti

Programma

Iscrizioni e costi
Dal 24 ottobre all’8 novembre 2022
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo 
http://bit.ly/diesse-iscrizioni
sulla Piattaforma SOFIA con codice 74991
65 € per docenti non soci di Diesse; 
55 € per docenti soci di Diesse 2023

Unità formativa
L’Unità Formativa è composta da 15 ore
comprensive del lavoro personale 

Direttore del corso
Daniela Zanella
Docente di scuola primaria

Contatti
storia.primaria2016@gmail.com

STORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Intervengono
Daniela Ferrari
Storica-Archeologa, già prof. a contratto UniBo


