
Storyboard per la storia “Tra luce e colori” 

 

- periodo storico in cui si svolge la vicenda: contemporanea  

- personaggi principali: alunni, professoressa di Storia, 

scheletri di personaggi longobardi 

- vari personaggi secondari 

 

- luoghi in cui è ambientata la vicenda: 

1) aula della classe 

2) cortile della scuola 

3) Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli 

4) Museo Cristiano di Cividale 

5) Tempietto Longobardo 

 

STORIA: 

 

scena 1: in un’aula della scuola gli alunni della III D stanno facendo 

lezione di Storia sul patrimonio longobardo a Cividale del Friuli. 

Ad un certo punto arriva Luca, il collaboratore scolastico, e avvisa 

che gli operai del comune, riparando una tubatura dell’acquedotto 

nel cortile, hanno trovato due scheletri. (ambiente aula, personaggi: 

bidello, professoressa e alunni) 

scena 2: la professoressa, che è anche un’archeologa, esce in 

giardino, osserva il ritrovamento e nota che uno scheletro è deposto 

con un corredo tipico dei Longobardi (spatha, crocetta d’oro), mentre 

l’altro ha degli oggetti particolari, che vanno interpretati. 

La docente consiglia di chiamare la direttrice del locale museo 

archeologico per fare le dovute analisi. (ambiente cortile con due 

buche nel terreno una con dentro uno scheletro con corredo da 

guerriero, l’altra con oggetti da analizzare), personaggi: operaio e 

professoressa) 

scena 3: gli alunni quella sera sono stati invitati all’evento “Una notte 

al museo” e possono dormire nell’edificio dopo aver svolto dei 

laboratori didattici dedicati ai Longobardi. 



Simone, Nicolas, Tommaso e Biagio, un po’ annoiati, guardano il 

sarcofago del duca Gisulfo.  

Biagio, per sbaglio, si appoggia al coperchio che si sposta e, 

improvvisamente, i quattro alunni vengono trasportati indietro nel 

tempo (ambiente: una delle sale del museo con il sarcofago, 

personaggi: i quattro ragazzi) 

I quattro ragazzi in abiti moderni si trovano davanti al duca Gisulfo 

che chiede da dove vengono e dice loro che è ora di prendere le armi 

e difendere Cividale dagli Avari (ambiente palazzo del duca, 

personaggi: i quattro ragazzi e il duca Gisulfo seduto sul trono, una 

domanda per proseguire e opzioni di scelta) DOMANDE SUL 

CORREDO DI GISULFO (viene scelta la terza).  

1) Con quali pietre è decorata la croce del duca Gisulfo esposta 

al museo archeologico di Cividale? Una granata al centro, 

quattro lapislazzuli triangolari e quattro acquamarine alle 

estremità. 

2) Chi è rappresentato nella moneta che decora l’anello di 

Gisulfo? L’imperatore romano Tiberio. 

3) Che cos’è l’oggetto in oro decorato con un’anatra? La 

guarnizione di un reliquiario. 

 

Nel frattempo in un’altra sala del museo Laura, Desiree, Arianna e 

Nicolas stanno partecipando ad un laboratorio sull’alimentazione 

(ambiente altra sala didattica del museo, personaggi: alunni e guida, 

una domanda per proseguire e opzioni di scelta) DOMANDE 

SULL’ALIMENTAZIONE (viene scelta la seconda).   

1) Com’era composta la cena del re? La sua cena era costituita 

da quattro portate oltre alla selvaggina che mangiava più 

volentieri. 

2) Quale era l’alimento base? L’alimento base era la carne 

soprattutto quella del maiale perchè la testa e la lingua erano 

molto gradite. 

3) Cosa si cacciava principalmente? Si cacciavano lepri, fagiani, 

pernici e quaglie. 



4) Si praticava la pesca? Sì, la pesca veniva praticata nelle acque 

dei fiumi usando tecniche diverse come la rete a sacco e lenze 

galleggianti. 

 

In un’altra sala Alessia, Federica, Eleonora e Luca stanno 

partecipando ad un laboratorio sui vestiti (ambiente: aula didattica 

del museo, personaggi: alunni e guida, una domanda per proseguire 

e opzioni di scelta) DOMANDE SUI VESTITI (si sceglie la seconda) 

1) Con quali materiali erano fatti i vestiti? Di lino. 

2) Quali fibule usavano le donne per chiudere il mantello? Le 

fibule a disco. 

3) Come si chiamano le fibule che le donne usavano sempre in 

coppia? Fibule a staffa. 

 

scena 4: é ora di dormire. Nel corso della notte i ragazzi dormono 

nel salone centrale del museo e all’improvviso si animano i due 

scheletri appena ritrovati. (ambiente: salone del museo, personaggi: 

alunni e scheletri). 

Gli alunni pensano sia un sogno, ma il primo, di nome Moechis, li 

rassicura dicendo di essere un guerriero longobardo, ma di 

desiderare la pace, mentre l’altro, Rodoaldo, mostrando gli oggetti 

strani ritrovati nella tomba, spiega di essere un orafo e di voler 

svelare loro alcuni segreti dell’arte longobarda, ma prima devono 

promettere di non rivelarli a nessuno. Biagio accetta a nome di tutti. 

Per prima cosa l’orafo mostra ad alcuni allievi delle crocette d’oro 

esposte nelle vetrine e spiega la tecnica di realizzazione (una 

domanda per proseguire  e opzioni di scelta). DOMANDA SULLE 

CROCETTE  

1) Che animale c’è al centro della crocetta proveniente dalla 

tomba 11 della necropoli di Santo Stefano in Pertica? Un cervo 

che beve. 

 

Moechis, nel frattempo, mostra ad Amira, Yosra e Myriam degli 

oggetti simili a pedine da gioco e spiega le regole di un gioco che 

ancora oggi gli archeologi non hanno ricostruito (una domanda per 



proseguire e opzioni di scelta). DOMANDE SUI GIOCHI (viene scelta 

la terza) 

1) Di che materiale sono fatte le 28 pedine trovate nella tomba 

maschile n. 24 della Necropoli di Santo Stefano in Pertica? 

Corno di cervo 

2) Che oggetti di forma quadrangolare hanno trovato nella 

stessa tomba? Delle piastrine da gioco in osso. 

3) Nella necropoli Gallo di che materiale sono le pedine da 

gioco? In osso  

 

Successivamente Rodoaldo domanda ai ragazzi se l’altare del duca 

Ratchis è ancora conservato nella chiesa di San Giovanni. 

Kevin risponde che oggi si può ammirare al Museo cristiano e l’orafo 

chiede di poterlo visitare.  

scena 5: Di nascosto alcuni ragazzi escono con lui e si recano al 

museo. (ambiente: museo cristiano, personaggi: alunni e Rodoaldo) 

Lo scheletro fa notare i colori ancora visibili sulle lastre dell’altare e 

svela che era totalmente colorato e decorato anche con lamine d’oro 

e pietre preziose. 

Durante la spiegazione, Angelo chiede se anche le sante che 

decorano la parete del Tempietto longobardo fossero colorate. 

Francesco propone di recarsi anche là e Rodoaldo fa notare che 

nella decorazione con il tralcio di vite sopra la porta d’ingresso erano 

inserite delle piccole sfere di vetro. (ambiente: Tempietto longobardi, 

personaggi: alunni e Rodoaldo) 

Improvvisamente da una piccola finestra del Tempietto entra un 

raggio di sole e Davide si accorge che sta facendo giorno. Allora 

Kevin dice che devono rientrare velocemente al museo archeologico 

per non essere rimproverati. 

Al mattino, quando tutti si svegliano, nessuno ricorda quanto 

accaduto durante la notte e gli scheletri sono tornati nel laboratorio 

di restauro (ultima scena ambiente: laboratorio di restauro con i due 

scheletri). 

é stato un sogno o è tutto avvenuto realmente? 


