
Webquest 
sulla Rivoluzione Francese

IC SAN VITO ROMANO
IIIB a.s. 2020-1

PROF.SSA CRISTINA GALIZIA



Cosa è un webquest
E’ una ricerca guidata di informazioni sul web.

Per ogni argomenti di ricerca, si indica qui di seguito

● COMPITO
● PROCEDIMENTO
● LINK E RISORSE
● VALUTAZIONE

Scegliete un argomento che vi piace e poi seguite le slide di riferimento.



ARMI ...RIVOLUZIONARIE



COMPITO

Immagina di realizzare un 
MUSEO delle armi usate 
durante la rivoluzione.

PROCEDIMENTO

Dopo aver letto i materiali 
suggeriti, puoi:
-ricostruire in cartoncino o altri 
materiali alcune di queste armi
-costruire in una scatola una 
sala museo con foto delle armi 
e dei soldati in divisa
-puoi fare un manichino in 
cartoncino, in divisa dell’epoca
-realizzare una ricerca in 
formato cartellone/prodotto 
multimediale



LINK E RISORSE

GHIGLIOTTINA: storia, caratteristiche e storia dei boia Sanson; video didattico; 
modellino

FUCILE A BAIONETTA: caratteristiche; caratteristiche e storia

MOSCHETTO CHARLEVILLE: caratteristiche (prenderne alcune) 

GUARDIA NAZIONALE: storia; divisa

http://www.storiologia.it/sanson/memor001.htm
https://www.youtube.com/watch?v=waBysLkEKug
https://www.youtube.com/watch?v=n0KU0ztRkLo
https://www.denix.es/it/catalogo/armi-storiche-s-xvi-xix/fucili-carabine-e-fucili/1036/
https://www.sapere.it/enciclopedia/baion%C3%A9tta.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Moschetto_Charleville
https://www.treccani.it/enciclopedia/guardia-nazionale_%28Enciclopedia-Italiana%29/
https://it.quora.com/Comerano-le-uniformi-dellesercito-francese-durante-la-Rivoluzione-e-le-Guerre-Napoleoniche


LUIGI XVI E MARIA ANTONIETTA



COMPITO

Immagina di dover realizzare un 
ritratto dei due sovrani, che 
dovrai poi appendere ed 
illustrare in classe, parlando 
della vita dei due sovrani, della 
loro storia, del loro 
abbigliamento, della loro morte, 
del modo in cui li hai ritratti 
artisticamente

PROCEDIMENTO

Dopo aver letto i materiali suggeriti, 
puoi:
-riprodurre, sottoforma di ritratto, i 
volti/il mezzobusto/la figura intera 
dei due sovrani, in modo che dal 
quadro possa raccontare la loro 
storia, la moda dell’epoca, il lusso, il 
potere, la vita in generale. Fai due 
disegni in formato A4, colorali con la 
tecnica che vuoi, incorniciali con 
cartoncino adeguato



LINK E RISORSE

MARIANTONIETTA: storia; storia e carattere; morte

LUIGI XVI: storia, carattere, morte

RITRATTI VARI: Google Immagini (scegliere e riprodurre quelli più significativi per 
illustrare la storia e il carattere dei sovrani

https://tg24.sky.it/mondo/approfondimenti/maria-antonietta-storia
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/maria-antonietta-dasburgo-lorena/
https://www.trentaminuti.it/la-decapitazione-di-maria-antonietta-regina-di-francia.html
https://www.fattiperlastoria.it/luigi-xvi-di-francia-decapitazione/
https://www.google.com/search?q=luigi+xvi+e+maria+antonietta&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwinjbm6rtXsAhUksKQKHRKDDgUQ_AUoAXoECAcQAw&biw=1439&bih=702


LA DICHIARAZIONE DEI 
DIRITTI DEL CITTADINO E 
DELLE CITTADINE 1789



COMPITO

Realizzare una pergamena/ un 
libricino con la riscrittura 
semplice degli articoli PER 
CIASCUN DOCUMENTO, con 
illustrazioni anche simboliche 
del contenuto del singolo 
articolo, immaginando di dover 
spiegare la Dichiarazione ai 
borghesi meno colti.

PROCEDIMENTO

Dopo aver letto i materiali suggeriti, 
puoi:
-riscrivere in un linguaggio semplice 
ad attuale il contenuto degli articoli, 
facendo un’opportuna illustrazione. 
Puoi fare un libricino con un articolo 
a pagina o un rotolo PER CIASCUNA 
DICHIARAZIONE.



LINK E RISORSE

TESTO DICHIARAZIONE DIRITTI CITTADINO(per chi non ha le fotocopie): LINK

● ANALISI DEL TESTO (FILE DOC IN DOWNLOAD): LINK

TESTO DICHIARAZIONE DIRITTI CITTADINE E BREVE ANALISI: LINK

RILEGARE UN LIBRICINO COL FILO: TUTORIAL

http://www.dircost.unito.it/cs/docs/francia1789.htm
https://www.marialuigia.eu/wp-content/uploads/Dichiarazione-dei-diritti-delluomo-e-del-cittadino.doc
https://www.marialuigia.eu/wp-content/uploads/Dichiarazione-dei-diritti-delluomo-e-del-cittadino.doc
https://www.youtube.com/watch?v=uzKccjiQgM0


VALUTAZIONE
 1 2 3

Selezione del materiale, 
suggerito e cercato 

autonomamente

accettabile discretamente 
approfondito approfondito e rielaborato

Riferimenti all'argomento 
centrale

pertinenti pertinenti e ben illustrati pertinenti, illustrati in 
modo efficace

Accuratezza della 
presentazione

sufficiente discreta molto buona/ottima

Originalità e creatività
esecuzione adeguata 
allo scopo ma non 

originale

abbastanza originale originale e creativo

Presentazione orale
globalmente efficace efficace molto efficace


