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Liceo Scientifico Satale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico
PROGETTAZIONE DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa Franchin Sonia

DISCIPLINA: Lingua e cultura latina
n. ore a settimana 3
ANNO SCOLASTICO : 2018-2019
DESTINATARI gli studenti della classe: 2^ C

PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento
(D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO
DIDATTICO
APPRENDIMENTO

RELATIVO

AL

PROCESSO

I risultati di apprendimento di Lingua e cultura latina sono
competenze:

DI

INSEGNAMENTO

/

finalizzati al raggiungimento di queste

Padroneggiare le nozioni di morfologia, sintassi, lessico sufficienti per comprendere e tradurre un testo
latino.
Utilizzare strumenti concettuali per l’analisi di un sistema linguistico, formalizzandone gli elementi
costitutivi
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PRIMO PERIODO da 12 /09/2018 a 19/01/2019
ABILITA’ da sviluppare nel corso
CONOSCENZE
dell’intero anno scolastico

tempi
I bimestre

individuare i rapporti che sussistono tra La Proposizione Narrativo.Causale
lessico latino e italiano
Consecutio Temporum al Congiuntivo

e

la
24 h

riconoscere i caratteri specifici del Il Participio presente, Futuro e Perfetto dei
sistema flessivo della lingua latina a verbi attivi e deponenti
confronto con l'italiano
La Perifrastica Attiva
riconoscere le strutture morfologicogrammaticali di un testo latino
L’Ablativo Assoluto
conoscere e comprendere valore e uso L’Infinito Presente, Perfetto e Futuro dei verbi
della sintassi latina di base
attivi, passivi e deponenti
riconoscere il senso proprio e traslato

La Proposizione Infinitiva

DLC: viene avviata e proseguirà sino ad aprile
conoscere e individuare l’ambito d’uso l’attività di ricerca-azione promossa dall’USR
di alcune famiglie di parole
del Veneto, la cui scheda di progetto viene
posta inserita in allegato in calce alla presente
progettaione:
comprendere i contenuti essenziali di un
testo
riformulare il testo secondo il codice
della lingua italiana
saper utilizzare il vocabolario
Comparativi e Superlativi degli aggettivi e
degli avverbi
I Numerali
Le funzioni dei casi: stima prezzo, estensione,
distanza, età
Pronomi ed aggettvi personali e possessivi
I Determinativi
I Dimostrativi
Funzioni dei casi: genitivo di pertinenza, di
colpa di pena
Pronomi relativi
Proposizioni relative proprie ed improprie
Progetto di ricerca-azione nell’ambito della
sperimentazione promossa da Didattica delle
Lingue Classiche

II bimestre

24 h

Pagina 3 di 10

SECONDO PERIODO da 21/01/2019 a 08/06/2019
ABILITA’
(v. sopra)

CONOSCENZE
Pronomi ed Aggettivi Interrogativi
Proposizioni Interrogative dirette ed indirette
Progetto di ricerca-azione nell’ambito della
sperimentazione promossa da Didattica delle
Lingue Classiche
Pronomi ed aggettivi indefiniti
Verbi semideponenti
Funzioni dei casi: ablativo di mancanza o
privazione e di abbondanza
Gerundio, Gerundivo e Perifrastica Passiva
Verbi anomali, difettivi ed impersonali

Tempi
I bimestre
24 h

II bimestre
24 h

Progetto di ricerca-azione nell’ambito della
sperimentazione promossa da Didattica delle
Lingue Classiche

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
• Lezioni frontali
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Lavori di gruppo
• Attività di laboratorio
• Didattica laboratoriale (lavoro cooperativo, ecc.)
Strumenti didattici e sussidi utilizzati
• Libro di testo: N. Flocchini-P.G.Bacci-M. Moscio-M.Sampietro-P.Lamagna, Lingua e cultura latina,
(Percorsi di lavoro, Quaderno per il recupero, Compiti per le vacanze, Repertorio lessicale), RCS
• Fotocopie, powerpoint, appunti
• Giornali e riviste
• Software didattico
• Laboratorio di informatica
• Biblioteca
• LIM
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MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Test d'ingresso

1

1°

Verifiche orali

almeno 2

1°

Verifiche orali

almeno 2

2°

Prove scritte (traduzione, temi, con quesiti a risposta chiusa,
multipla e/o domande a risposta aperta, ecc)

2

1°

Prove scritte (traduzione, temi, con quesiti a risposta chiusa,
multipla e/o domande a risposta aperta, ecc)

2

2°

DLC (laboratorio di didattica delle lingue classiche)

2

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
• l’analisi dei prerequisiti
• l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento,
ecc.)
• l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico ( valutazioni in itinere) , al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre ( valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
• partecipazione al dialogo educativo;
• comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
• impegno dimostrato;
• abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF 2016-2017 alle pagg.73-75.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Le attività di recupero saranno svolte sia in itinere (in orario curricolare), sia durante il periodo della
flessibilità.
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Le attività di valorizzazione dei talenti saranno incentivate durante tutto l’anno promuovendo e indirizzando
gli allievi ad attività di approfondimento personali o di gruppo, che saranno oggetto di condivisione e
confronto con il resto della classe.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
È prevista una visita guidata a Cividale del Friuli. Saranno valorizzati i raccordi interdisciplinari con Italiano
e Storia. La classe parteciperà alla sperimentazione promossa da Didattica delle Lingue Classiche, secondo
il seguente progetto:
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valorizzare il patrimonio classico locale
SCHEDA DI PROGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA-AZIONE 2018/2019

Titolo
Paolo Diacono e l’eredità dei Longobardi
Parole in viaggio nel tempo

Dati identificativi

Scuola/e: Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” San Donà di Piave (VE)
a. s. : 2018/2019
Docenti che promuovono la ricerca-azione: Franchin Sonia; Messina Salvatrice
Classe in cui si svolge la ricerca-azione: 2^ C
Eventuali Enti / Associazioni coinvolti/e: nessuna

L’attività si configura come esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro? No
Situazione problema da prendere in carico
[“situazione a carattere concreto, così da permettere agli studenti di formulare efficacemente ipotesi e
congetture, e controllarne il risultato”; si presenta come la necessità di superare un ostacolo, di rispondere
ad un bisogno, di risolvere un enigma,… promuove negli allievi la motivazione a risolvere]
La situazione da prendere in carico consiste nella seguente curiosità:
Perché se in Latino si dice bellum in Italiano si dice guerra? In latino iocus e in Italiano scherzo?, in
Latino laqueus e in Italiano trappola? In Latino tergum e in Italiano schiena? E in Italiano litigare
mentre nel dialetto veneto si dice sbaruffar? In italiano strappare e in dialetto veneto sbregar?
Nel nostro territorio molti termini, soprattutto dialettali, caratterizzano l’espressività della lingua parlata e
suggeriscono quale siano state nel passato, le tradizioni, le attività lavorative, i principali ruoli sociali, ma
anche i cibi, gli ambienti domestici, le festività, i rituali, le “parolacce” che dall’epoca tardo antica sono
arrivate fino ai giorni nostri.
Riferimento al sistema delle competenze da valutare [ovvero traguardi; conoscenze, abilità; KC;
competenza attesa]:
Competenze chiave (KC) per l’apprendimento permanente
Competenza alfabetica funzionale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Traguardi disciplinari
[sono “ineludibili” e “prescrittivi”]
Latino
Lo studente comprende i contenuti essenziali dei testi proposti dall’Historia Langobardarum di Paolo
Diacono;
analizza i testi dal punto di vista sintattico, morfologico e lessicale;
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traduce secondo il codice della lingua italiana.
Storia
Lo studente colloca le vicende dei Longobardi secondo le coordinate spazio- tempo;
individua i soggetti della storia del VI- VII (Longobardi, Franchi, Bizantini, Papato);
distingue le cause storiche della frammentazione territoriale e politica dei secoli VI-VIII;
usa i termini specifici del linguaggio storiografico;
legge e interpreta le fonti, scritte e materiali.

Italiano
Lo studente comprende informazioni e concetti essenziali contenuti nei testi di storia della lingua
proposti;
riconosce gli aspetti strutturali dei testi;
produce testi coerenti, coesi, corretti adeguati alle diverse situazioni comunicative;
riassume e produce e testi espositivi e argomentativi;
opera ricerca sul lessico in chiave etimologica.
Competenza attesa
[si formula indicando l’azione che ci si attende relativamente a uno scopo, e precisando il contesto di
riferimento]
Lo scopo che la ricerca si prefigge di raggiugere riguarda il ruolo delle parole e della lingua nella
ricostruzione dei caratteri salienti di una civiltà. Quanto ha inciso sulla mentalità e sullo stile di vita
dei Veneti il passaggio dei Longobardi? L’allievo dovrà comprendere, tradurre e interpretare una
fonte latina (passi scelti dalla Historia Langobardorum di Paolo Diacono); imparerà a collegare i
dati così acquisiti con le informazioni ricavate da testi storiografici, utilizzati criticamente in
riferimento all’evoluzione del giudizio degli storici contemporanei sui Longobardi; capirà come
ricostruire un quadro d’insieme della storia dei Longobardi in Italia, sotto il profilo politico,
militare, giuridico, economico, sociale, culturale. Saprà, utilizzando i concetti essenziali della storia
della lingua, riconoscere i lasciti linguistici dei Longobardi, segno della loro incisiva presenza nella
storia italiana anche in territori, come quello sandonatese, privi di loro testimonianze archeologiche.
Dovrà selezionare e organizzare i contenuti per l’allestimento di una presentazione multimediale, in
cui ricerca etimologica e racconto storico si alternano e si integrano per suggerire una visione
suggestiva delle profondità delle parole, anche di uso comune e persino dialettali, in viaggio nella
storia.
Consegna operativa
[indicare, in poche righe il problema (il bisogno, la sfida) di partenza, la situazione da regolamentare e
il ruolo che è necessario assumere; articolare la consegna in base alle fasi del compito e ai processi che
via via vengono attivati, che saranno poi oggetto di valutazione; distinguere e precisare il modo con
cui devono essere svolte le attività, in modo cooperativo e/o individuale; precisare i tempi necessari
per affrontare le parti del compito]
Il problema di partenza è il seguente: l’Italiano deriva dal Latino, ma molti vocaboli che usiamo
quotidianamente attestano altre derivazioni; il lessico della lingua italiana presenta dunque una
stratificazione da indagare con gli strumenti della storia, della storia della lingua e dell’etimologia, in
uno degli ambiti più ricco di lasciti, quello dei longobardismi.
In questa indagine gli studenti nella:
Fase 1. accostano, per gruppi, una fonte in lingua latina, Paolo Diacono, che viene tradotto e
approfondito negli aspetti linguistici e culturali che tale opera testimonia; vengono così attivate le
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abilità di comprensione, traduzione, interpretazione del testo latino; tempi previsti: 9 ore;
Fase 2. acquisiscono, individualmente, i lineamenti essenziali della storia dei Longobardi; vengono
attivate le abilità di collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spaziotempo; di individuare i soggetti della storia e distinguere le cause storiche; di usare i termini
fondamentali del linguaggio storiografico; leggere le fonti anche in modalità multimediali; tempi
previsti 6 ore;
Fase 3. ampliano, individualmente le informazioni manualistiche con uno sguardo al dibattito
storiografico sui Longobardi; vengono attivate le abilità di comprensione di argomentazioni complesse
e di utilizzo del lessico specifico; tempi previsti 3 ore;
Fase 4. focalizzano, per gruppi, l’attenzione su alcune tematiche quali i rapporti dei Longobardi con
la cultura classica (in questa fase si colloca la visita d’istruzione a Cividale del Friuli, attraverso la
quale verificare tale rapporto in ambito artistico); il diritto, la condizione della donna, la religione e i
rapporti con la Chiesa di Roma; la persistenza dell’immagine “barbara” dei Longobardi nella
produzione letteraria successiva paragrafo destinato al saggio finale; vengono attivate le abilità di
ricercare e vagliare informazioni; di comprendere e sintetizzare testi argomentativi complessi; tempi
previsti 6 ore;
In ambito linguistico gli studenti nella:
Fase 5. raccolgono per aree semantiche vocaboli di derivazione longobarda, anche allargando
l’attenzione al dialetto locale; vengono attivate le abilità di ricercare, vagliare e interpretare
informazioni; tempi previsti: 2 ore;
Fase 6. utilizzano informazioni essenziali di storia della lingua (concetti di superstrato, prestiti, lasciti,
ecc.) e operano, per gruppi, con l’ausilio di dizionari etimologici; vengono attivate le abilità di
comprendere, applicare a casi concreti i concetti acquisiti, formulare ipotesi interpretative; utilizzare
strumenti multimediali per la rappresentazione dei rapporti etimologici; tempi previsti: 3ore;
Fase 7. producono, per gruppi, su una delle tematiche elencate nella Fase 4 un paragrafo destinato al
saggio finale; vengono attivate le abilità di comprendere, sintetizzare, esporre, argomentare; tempi
previsti: 4 ore;
Fase 8. elaborano, per gruppi, un “palinsesto” per la presentazione finale, consistente in una
performance, aperta al pubblico, in cui viene offerto un racconto basato su episodi tratti da Paolo
Diacono, alternati a video sull’etimologia di longobardismi presenti nell’Italiano e nel dialetto locale;
vengono attivate le abilità di sintesi, di elaborare testi verbali e multimediali; tempi previsti: 4 ore.

Mediazione didattica e articolazione
Tempi e durata: da Novembre 2018 ad Aprile 2019
“Prodotto” previsto per la presentazione in pubblico: una performance serale d’istituto aperta al pubblico
Latino
Novembre- Febbraio
1) Si patrirà dalla traduzione guidata in classe di un testo opportunamento scelto dalla Historia
Langobardorum, in modo che gli allievi abbiano un paradigma per il lavoro che dovranno poi svolgere
autonomamente: verrà applicato un metodo di analisi attento alle strutture sintattiche (anche da
rappresentare con schema ad albero), alle strutture morfologiche, al lessico, alla resa appropriata ed
efficace in Italiano; la classe dovrà affrontare le difficoltà rappresentate dal confrontarsi con un testo
d’autore di una certa ampiezza e con un Latino che presenta talvolta costruzioni divergenti dalla norma
grammaticale ordinariamente oggetto di studio al biennio.
2) Divisa in cinque gruppi, la classe opererà la versione dei passi assegnati a ciascun gruppo di lavoro,
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completa di stesura di brevi note linguistiche; i testi prodotti da questa attività dovranno essere condivisi in
rete e saranno commentati oralmente nei momenti di presentazione alla classe.
Marzo- Aprile
3) Gli allievi affronteranno la contestualizzazione storico-culturale relativa a Paolo Diacono e alla sua
epoca, in particolare considerando il tema del confronto con la tradizione classica (in Latino i Longobardi,
compongono la loro raccolta di leggi, con Rotari, e la loro storia, con Paolo Diacono); in questo ambito la
difficoltà della classa sarà costituita dalla necessità di dare sistematicità e organicità alle informazioni
storico- letterarie.
Storia-Geografia
Novembre-Febbraio
1) Gli allievi studieranno la storia del popolo longobardo, dalle migrazioni dalla Scandinavia fino
all’invasione dell’Italia; la difficoltà che gli studenti incontreranno consisterà nella contestualizzazione,
visto che si tratterà di anticipare alcuni argomenti rispetto allo svolgimento consueto.
2) Gli allievi accosteranno la critica storica, affrontando il tema dell’immagine che è stata tramandata dalla
storiografia sui Longobardi, come i “più barbari tra i barbari”, immagine che gli studiosi recenti tendono a
correggere e ridimensionare; la difficoltà per la classe sarà rappresentata dall’incontro con testi
specialistici, sia pure opportunamente selezionati, di cui dovranno essere chiaramente compresi il
linguaggio e le strutture argomentative.
Marzo-Aprile
3) Gli allievi lavoreranno per gruppi sulla ideazione ed elaborazione di immagini e testi destinati alla
presentazione finale, cercando il collegamento tra i dati rilevati dalla ricerca etimologica, i contenuti
storici e i passi di Paolo Diacono; si collocherà in questo periodo anche la visita di istruzione a Cividale,
utile a sostanziare di riferimenti all’arte il discorso sin qui sviluppato; in questa fase la difficoltà sarà
rappresentata dalla necessità di dare al prodotto finale un impianto ordinato, ricco di informazioni, ma
anche suggestivo, capace di evocare l’idea dei secoli bui e di rivelare nello stesso tempo una continuità
con il nostro tempo, attraverso la parole che hanno viaggiato nel tempo.
Italiano
Novembre- Febbraio
1) Gli allievi raccoglieranno le parole individuate e assegnate a ciascun gruppo. I termini selezionati
verranno a loro volta suddivisi in sottogruppi di parole seguendo il criterio delle aree semantiche e
dell’ambito di riferimento all’interno del quale la parola dovrà essere inserita: l’ambito educativo, l’ambito
abitativo-domestico, l’ambito lavorativo legato ad attività rurali o alla pesca, l’ambito dell’artigianato e
della produzione locale, l’ambito della toilette e del vestiario, l’ambito gastronomico.
Gli allievi dovranno formulare grafici e tabelle che propongano in modo chiaro la suddivisione fatta,
anche questa attività verrà proposta ai cinque gruppi di lavoro.
2) I cinque gruppi elaboreranno un ipertesto multimediale in cui dalle parole si creerà il collegamento con
l’ambito di riferimento e le sue caratteristiche salienti.
A questo punto si proporrà, come verifica, la stesura di un testo espositivo -argomentativo: “Può una
semplice parola disegnare un ambito culturale? Come ci riesce? Quale metodo di indagine presuppone un
lavoro di ricerca e ricostruzione che, a partire dall’etimologia, risale ad un contesto storico-culturale e ne
ricostruisce gli aspetti più significativi?” in alternativa: “I barbari: distruttori o costruttori? Il caso dei
Longobardi in Italia”
Marzo-Aprile
La stesura del saggio di natura espositivo-argomentativa avverrà per fasi (INVENTIO, DISPOSITIO ed
ELOCUTIO). Si chiederà di personalizzare il lavoro fatto in vista della produzione di un saggio che deve
nascere da un lavoro di sintesi del materiale raccolto (INVENTIO). Ogni gruppo lavorerà quindi sulla
pianificazione del testo e dovrà presentare agli insegnanti una mappa concettuale o una scaletta strutturata
che abbiano la funzione di organizzare e strutturare l’argomento (DISPOSITIO). La classe deve diventare
un’officina in cui ogni gruppo dovrà preoccuparsi di fare sintesi e di organizzare il materiale seguendo una
logica che si deve poi esplicitare in un testo scritto (ELOCUTIO). La difficoltà che i ragazzi dovranno
superare riguarderà soprattutto la coerenza testuale, il collegare e articolare le conoscenze per
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argomentarle senza frammentare o schematizzare la riflessione o il ragionamento che si vanno
sviluppando.
Modalità di verifica in itinere e/o sommativa finale:
Latino
verifica in itinere orale sui testi di Paolo Diacono;
verifica sommativa di Latino di traduzione, comprensione e contestualizzazione;
Storia
verifica orale in itinere di storia sui contenuti manualistici;
verifica in itinere scritta sulla storiografia;
verifica sommativa sui temi storici di approfondimento;
Italiano
verifica orale in itinere sulla storia della lingua;
verifica in itinere sul lavoro di gruppo, produzione di un ipertesto multimediale verifica scritta sommativa
multidisciplinare.
Verifica scritta: testo argomentativo sull’importanza delle parole, dello studio etimologico, delle
conoscenze linguistiche per cogliere gli aspetti identificativi della cultura di un popolo
Saggio conclusivo
Strumento della valutazione
[è possibile valutare la competenza in base a indicatori, specialmente se riconducibili ai processi delle
componenti della competenza, cioè a processi cognitivi, operativo/agentivi, metacognitivi e
interattivo/relazionali.
Ogni indicatore deve essere spiegato tramite alcune essenziali esplicitazioni, che servono a farci capire che
cosa mettere a fuoco. Gli indicatori e le esplicitazioni si riferiscono ai traguardi di competenza disciplinare
e vanno a sostanziare la matrice valutativa. Ogni indicatore sarà descritto in base ai livelli di competenza.]
In accordo con i docenti delle discipline che partecipano all’UDA sulla base delle prove di verifica sia
individuale che di gruppo, assegnate alla classe si prevede di formulare una matrice valutativa modellata
sulle competenze dei processi cognitivi, agentivi e interattivo-relazionali, prendendo come riferimento
anche il modello di matrice suggerito dalla prof.ssa Rigo nel sito dell’USRV.

Processi cognitivi:
comprendere, analizzare, sintetizzare, cogliere inferenze, problematizzare: questo indicatore esprime il
grado di organizzazione del metodo di lavoro dello studente in funzione dei contenuti e degli obiettivi
Processi operativo-agentivi:
intepretare e produrre testi: questo indicatore esprime il grado di padronanza degli strumenti linguistici
al fine di ricavare informazioni dai testi proposti, di approfondirne il significato, di operare
collegamenti in chiave anche multidisciplinare, di riassumere e argomentare
Processi metacognitivi:
riflettere sul percorso: questo indicatore esprime il grado di consapevolezza sui processi attivati, la
coerenza dei contributi offerti al progetto comune, la capacità di ristrutturare il metodo di lavoro in
funzione degli obiettivi
Processi interattivo-relazionali:
partecipare e interagire con i compagni: questo indicatore esprime il grado di coinvolgimento
personale e di consapevolezza nel lavoro cooperativo di elaborazione del prodotto finale, con senso di
responsabilità e capacità di individuare le strategie di superamento di eventuali difficoltà
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Gli indicatori espliciteranno questi processi e verranno descritti in base ai livelli di competenza. La
matrice verrà proposta nella scheda di verifica finale.
Bibliografia e/o sitografia e materiali
Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, a cura di Lidia Capo, A.Mondadori,Milano, 2008
C. Azzara, I Longobardi, Il Mulino, Bologna, 2015
S. Gasparri, Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il Papato, Laterza, Roma-Bari, 2016
D. Baglioni, L’etimologia, Carocci, Roma, 2016
A. Nocentini, La vita segreta della lingua italiana, Ponte alle Grazie, 2015
L. Serianni, Prima lezione di storia della lingua italiana, Laterza, Bari-Roma, 2015
A. Nocentini, Dizionario etimologico della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 2010
Cortellazzo- Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1979
G.P. Brogiolo, F. Marazzi, C. Giola, I Longobardi. Un popolo che cambia la storia, Edizioni Skira,
2017
Sitografia
www.treccani.it/enciclopedia/paolo-diacono_%28Dizionario-Biografico%29/
www.longobardinitalia.it/index.php/it/i-longobardi-in-italia-568-d-c-774-d-c
www.storiaromanaebizantina.it/leredita-linguistica-gotico-longobarda-nella-ling...
www.youtube.com/watch?v=kYN96a1gwtA Caricato da ArcheoFrame IULM L'Italia dei Longobardi –

San Donà di Piave, 12/11/2018
LA DOCENTE
prof.ssa Sonia Franchin

