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Monumenti e monete (webquest)     

Sai che alcuni importanti monumenti italiani sono sulle 

monete italiane? Vuoi sapere quali? 

 

Sulla moneta da 1centesimo puoi ammirare il Castel del 

Monte, un meraviglioso monumento che si trova ad Adria, in 

Puglia. Puoi saperne di più consultando il sito ufficiale 

http://www.casteldelmonte.beniculturali.it/  

 

Sulla moneta da 2 centesimi puoi ammirare la Mole 

Antonelliana, simbolo della città di Torino, in Piemonte.  

Puoi saperne di più consultando il sito al seguente indirizzo: 

http://www.visitatorino.com/mole_antonelliana.htm 

 

 

Sulla moneta da 5 centesimi puoi ammirare il famoso 

Colosseo, uno dei più famosi monumenti di Roma. Puoi saperne 

di più visitando il sito http://www.il-colosseo.it/ 

 
 

Sulla moneta da 10 centesimi puoi ammirare un particolare di 

un famoso dipinto di Botticelli: “La nascita di Venere”. Puoi 

ammirarla nel Museo del Uffizi a Firenze, in Toscana.  

Se vuoi saperne di più guarda il video all’indirizzo 

http://www.ovo.com/nascita-di-venere 

 

Sulla moneta da 20 centesimi puoi ammirare la scultura in 

bronzo “L’uomo in movimento” di Boccioni, uno dei più grandi 

artisti italiani del 900. È esposta a Milano, in Lombardia, nel 

Museo Civico di Arte Contemporanea. 
               http://www.laboo.biz/articoli/arte/forme-uniche-della-continuita-nello-spazio.php 

http://www.casteldelmonte.beniculturali.it/
http://www.visitatorino.com/mole_antonelliana.htm
http://www.il-colosseo.it/
http://www.ovo.com/nascita-di-venere
http://www.laboo.biz/articoli/arte/forme-uniche-della-continuita-nello-spazio.php
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Sulla moneta da 50 centesimi puoi ammirare la Statua di 

Marco Aurelio, situata al centro della Piazza del Campidoglio, 

a Roma. Puoi saperne di più al seguente indirizzo: 
     http://www.archeoroma.com/Campidoglio/statua_di_marco_aurelio.htm 

 

 

Sulla moneta da 1 Euro puoi ammirare l’Uomo Vitruviano, 

disegnato da Leonardo Da Vinci ed ora conservato a Venezia, 

in Veneto, presso la Galleria dell’Accademia. Puoi ammirarla e 

conoscerla meglio all’indirizzo: 
 http://www.arte.it/opera/uomo-vitruviano-3391 

 

 

Sulla moneta da 2 Euro, puoi ammirare il volto di Dante 

Alighieri, uno dei più importanti poeti italiani, raffigurato in 

nell’affresco del “Parnaso” di Raffaello Sanzio, nella “Sala 

della Signatura” nei Musei Vaticani a Roma. 

 Puoi saperne di più all’indirizzo 
http://www.scudit.net/mdraffaellosegnatura.htm 

 

 

Lavoro di Gruppo 

Dividete la classe in otto gruppi, uno per ciascuna moneta. 

L’insegnante dà ad ogni squadra le informazioni su ciascuna 

moneta e l’indirizzo internet per fare la ricerca (può tagliare in strisce 

queste due pagine!). Poi ogni gruppo riempirà la scheda della pagina 

successiva. L’insieme delle schede può essere incollata su un unico 

cartellone in modo che tutti conoscano il lavoro svolto.  

 

 

 

http://www.archeoroma.com/Campidoglio/statua_di_marco_aurelio.htm
http://www.arte.it/opera/uomo-vitruviano-3391
http://www.scudit.net/mdraffaellosegnatura.htm
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CONOSCIAMO L’ARTE ITALIANA ATTRAVERSO L’EURO 

                         

 

Valore della moneta…………………………………….  

                                               

Monumento rappresentato: 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Artista che lo ha realizzato : 

………………………………………………………… 

Luogo in cui si trova: 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

                   

                  Colora sulla carta geografica 

                  muta solo la Regione in cui  

                  si trova l’opera  

 

Incollate qui l’immagine 

della moneta che dovete 

presentare 

Incolla qui una immagine del 

monumento originale 

(Scarica la fotografia da Internet 

oppure fai un disegno) 


