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da parte degli allievi. Seguendo i dettami della ricerca azione sono stati raccolti dati in una classe di

prima media di un diario di osservazione compilato dalla docente, alla

somministrazione di questionari agli allievi e grazie alle verifiche sommative svolte da questi ultimi.

La racc

impostate secondo i principi della didattica laboratoriale e relative rispettivamente al Neolitico, alle

prime civiltà e agli Egizi. ccolti si è giunti a rispondere in maniera affermativa

laboratoriale; in relazione al profitto degli allievi che dimostrano difficoltà nel contesto della lezione

dialogata i dati hanno
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Introduzione

Il presente lavoro intende indagare le possibilità offerte da una metodologia didattica che negli ultimi

anni ha goduto di numerosi approfondimenti da parte di diverse associazioni e di esperti di didattica

disciplinare: quella laboratoriale.

Consultando i documenti istituzionali che hanno regolato e

media ticinese (Piano di formazione della scuola media e

ticinese), si è infatti riscontrata una certa insistenza sul laboratorio didattico quale metodologia che

permette agli a

della disciplina Storia e civica. Si è quindi deciso di consultare parte della letteratura relativa a questa

metodologia didattica, per meglio comprenderne le caratteristiche, i mezzi e i fini.

professionale, nel quale diversi allievi della classe di prima con cui lavoro hanno manifestato da un

lato difficoltà significative nella partecipazione orale durante le lezioni plenarie (a volte con ricadute

anche sui risultati ottenuti in sede di verifica),

proprio lavoro. Si è quindi deciso di proporre alla classe tre unità didattiche che prevedessero al loro

interno dei laboratori e di appoggiarsi ai fondamenti della ricerca azione per la valutazione

in termini di promozione d in termini di

profitto.

Il lavoro si struttura quindi in un quadro teorico di riferimento relativo alla didattica laboratoriale, nel

quale, oltre ad essere fornita una definizione di questa metodologia, vengono analizzati gli aspetti che

maggiormente sono stati fonte di discussione da parte degli studiosi e nel quale si sono poi ripercorsi

i Piani menzionati, per meglio comprendere le indicazioni istituzionali relative a questo approccio

.

Ampio spazio è stato poi destinato al quadro metodologico, nel quale vengono forniti riferimenti alla

ricerca azione, vengono definiti il campione di riferimento, le domande di ricerca e le modalità di

raccolta dei dati. Vengono poi presentati gli itinerari didattici proposti alla classe.

, in vista del

tentativo di risposta alle domande di ricerca fornito nelle conclusioni.



La didattica Valentina Osmetti

2



3

La didattica laboratoriale: fondamenti teorici

La folta letteratura relativa alla didattica laboratoriale

ambisce certamente di fornire una sintesi complessiva ed esaustiva in questo lavoro, sembra essere

Innanzitutto sembra rappresentare motivo di accese discussioni la definizione stessa di didattica

laboratoriale: gli autori consultati conferiscono una significativa importanza alla definizione di

questo concetto, dimostrata dalle continue specificazioni, delimitazioni, caratterizzazioni

, volte ad evitarne generalizzazioni e commistioni. Gli autori riferiscono infatti come

, in maniera semplicistica, a tutte quelle attività in cui gli

allievi

didattica laboratoriale

rischiava di poter essere estesa a qualsiasi tipo di attività e lezione, addirittura a quella dialogata, che

ben poco ha in comune con il laboratorio. Questa preoccupazione ha spinto numerosi studiosi a

chinarsi sulla questione; fra le opere consultate si sono quindi individuate due definizioni piuttosto

recenti relative al tema, le quali possono in maniera concisa ma efficace riassumere ciò che realmente

si intende con questa espressione. Ivo Mattozzi

svolge in un ambiente condiviso e in cui docente e allievi e allievi tra loro interagiscono in una fase

rimarcare la specificità del laboratorio storico, quando scrive definire il

-apprendimento finalizzata alla comprensione storica,

-fonte assunto come oggetto

problematico , a questi elementi è poi da aggiungere il confezionamento di un prodotto finale (Di

Caro, 2014, p. 80; Mattozzi, in Bernardi, Monducci, 2012, p.12).

Un secondo aspetto su cui si concentra la letteratura consultata è quello relativo alla valenza storica

conoscitivo relativo a fatti, date e personaggi ma ha anche degli obiettivi che, in linea con i dettami

della didattica per competenze che permeano le programmazioni scolastiche, intendono far acquisire

degli strumenti, delle competenze appunto, agli allievi. In questo senso la didattica laboratoriale

e che, sono tipiche del

lavoro dello storico. Allo stesso tempo è però doveroso sottolineare come esse ben si prestino ad



La didattica Valentina Osmetti

4

essere trasposte in altri ambiti della vita scolastica e non degli allievi. Dano Turrini sottolinea come

ciò che viene definito laboratorio storico

rispettando almeno parte dei suoi statuti epistemologici se è lecito usare una parola tanto

impegnativa e riproducendo per quanto è possibile le procedure che di volta in volta essa si

(Turrini, in Angelozzi, Casanova, 2003, p. 112). Allo stesso modo si può leggere (Mattozzi, in Turrini,

2003, p. 116) che

il laboratorio di didattica della storia non serve solamente a mettere a disposizione dei docenti gli strumenti e le
possibilità di costruire la propria cultura didattica e i materiali con cui poter agire la propria mediazione didattica:
serve anche e soprattutto a creare le condizioni perché siano gli stessi studenti a praticare, sia pure in condizioni

-didattica condotta con materiali
(fonti, testi, esercizi) pre-strutturati mette in situazione gli allievi per affrontare le procedure e le problematiche
del lavoro storiografico.

La preoccupazione degli autori è riferita allo statuto epistemologico della disciplina, che non deve

passare in secondo piano rispetto ai contenuti ma deve fondersi con essi. Non si tratta soltanto di

trasmettere il sapere e le conoscenze storiche agli allievi ma di fornirgli, per quanto possibile, gli

strumenti necessari ad accedere al sapere, ad adottare un approccio critico e investigativo nei

confronti delle conoscenze.

Profondamente legate a questo aspetto sono poi le ultime due questioni che emergono in maniera

preponderante dagli scritti degli autori consultati, ovvero quelle più strettamente connesse alla

pedagogia e alla didattica. Queste ulti

da essere difficilmente distinguibili e scindibili.

della storia poggiano anche su molti studi relativi alle teorie

bensì un insieme di operazioni cognitive complesse che il soggetto deve compiere al fine di

interiorizzare e sviluppare competenze (e conoscenze). È ormai dato per certo che

diretto dei concetti ottiene il più delle volte due vuoti verbalismi: il bambino si limita a ripetere delle

forma di a (Di Caro, 2014, p. 19). La didattica laboratoriale viene quindi suggerita

-apprendimento della storia, in quanto

ticolata e calibrata, è il luogo

in cui i contenuti e le procedure si incontrano e permettono agli allievi di acquisire le competenze

(Musci, 2014, p. 93). Questo discorso è

chiaramente in linea con a necessità di

cambiare le modalità del processo di insegnamento e di passare da un modello trasmissivo, in cui

in primo luogo
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(Musci, 2014, p.

93).

Elementi a favore della didattica laboratoriale sono quindi da un lato il ruolo attivo assunto dagli

allievi, i quali sono tenuti a

coinvolgimento dato dalla necessità di risolvere una situazione problematica. Elena Musci (2014, p.

88), che ampiamente si è chinata sulla questione, arriva ad affermare che è quanto mai necessario

riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità che meglio incoraggia la ricerca e
la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e
partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il

La profondità del legame che intercorre fra pedagogia, didattica e competenze disciplinari è poi ben

sintetizzata da Dano Turrini (in Angelozzi, Casanova, 2003,  p. 116), il quale riporta che

il laboratorio di storia riproduce simula, appunto operazioni cognitive che sono proprie dello storico, ma che
si ritengono indispensabili dal punto di vista didattico per almeno due buoni motivi: in primo luogo perché
restituiscono dignità e interesse alla storia in quanto disciplina specifica, in secondo luogo perché formano

attitudine che non si piega ad alcuna visione
precostituita della storia e si configura come finalità ultima di ogni intervento educativo.

che hanno rivolto la propria attenzione a questa metodologia. Le tesi a favore del laboratorio traggono

Aurora Delmonaco quando afferma

che orio di storia: quella didattica, quella pedagogica, quella

(Delmonaco, in Bernardi, Monducci, 2012, p. 24).

Oltre a questi tre filoni principali, la trattazione relativa alla didattica laboratoriale si china anche su

altre questioni; la prima è quella della necessità, da parte del docente, di trasporre didatticamente

quelle parti di sapere disciplinare e competenze che è tenuto a far acquisire ai propri allievi. La

scarsità di tempo a disposizione del docente di storia per effettuare questa operazione (ci si riferisce

alla presenza di due ore soltanto di storia e civica nella griglia oraria degli allievi di scuola media

lo mette

davanti a due scelte fondamentali: la prima relativa ai contenuti da presentare alle classi,

relativa alle modalità di presentazione dei contenuti; si tratta quindi del cosa e del come

alla trasmissione dei contenuti e lo

sviluppo delle competenze, sia alla possibilità di selezionare il numero maggiore possibile di aspetti
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significativi da trattare relativamente a ciascun tema. Come si vedrà, le indicazioni istituzionali

relative alle metodologie didattiche da impiegare durante le lezioni lasciavano e lasciano parecchia

autonomia al docente di storia: già nel Piano di formazione della scuola media si indicava che il

docente doveva e ritiene, di volta in volta,

(DECS, 2004, p. 52), e ancora oggi nel Piano di studio della scuola

ticinese viene indicato che è importante che il docente

lavoro in classe, uti (DECS, 2014, p. 206). Gli autori

sto tipo e in relazione al grado di

approfondimento raggiungibile in ciascuna di esse.

Oltre a questa motivazione, emergono altre tesi a sostegno della didattica laboratoriale

Un aspetto fondamentale della didattica laboratoriale è la

coniugazione di autonomia e collaborazione: autonomia dal docente, che pure è presente e può

intervenire sia per fornire stimoli ulteriori, sia per aiutare gli allievi in difficoltà; e collaborazione con

i compagni di classe con i quali si è tenuti a lavorare e a costruire un prodotto finale. È infatti vero

che spesso, durante la lezione dialogata, il docente rischia di guidare eccessivamente la lezione, quasi

aggiormente

coinvolti nello svolgimento degli esercizi e tendono a fare minore riferimento al docente e a ragionare

di più, sia individualmente che congiuntamente.

sviluppare i propri progetti e di organizz (Musci, 2014, p. 90).

acquisisce, quindi, un metodo di studio in relazione ad ognuna di queste situazioni di app

(Musci, 2014, p. 91). Allo stesso tempo, come accennato, questo tipo di attività risulta fondamentale

per esercitare la competenza trasversale della collaborazione: gli allievi sono tenuti a collaborare fra

questo senso la didattica laboratoriale è una modalità che oltre a

prestarsi per rafforzare il legame fra gli allievi, ne aumenta la motivazione: il laboratorio storico ,

inteso nella sua accezione più ampia, diventa interessante per lo studente, poiché si basa su un

approccio collaborativo e costruttivista e, in molti casi, scandaglia e utilizza elementi che

appartengono al suo mondo (Musci, 2014, p. 91).

La didattica laboratoriale ha poi una funzione di responsabilizzazione degli allievi, in quanto grazie

(Musci, 2014, p.

104). Nello svolgimento di queste attività, infatti, gli studenti sono consapevoli che potranno ottenere

le informazioni richieste soltanto

unicamente da loro. Ad accrescere il grado di responsabilizzazione degli allievi contribuisce poi la
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consapevolezza di dover presentare al resto della classe e al docente quanto prodotto (oltre a

rappresentare uno stimolo e un fattore di motivazione; può darsi anche una preoccupazione in taluni

casi, è chiaro). La responsabilizzazione prosegue poi nella fase di presentazione del prodotto e segue

due canali distinti: il primo è quello relativ

i delle varie presentazioni, unico mezzo per accedere alle informazioni

ricavate dai compagni.

Vi sono poi altri due fattori di fondamentale importanza ed efficacia nella didattica laboratoriale: il

primo è, come detto, la necessità di creare un prodotto finale; il secondo, la necessità di presentare al

resto della classe quanto prodotto. Un

la consapevolezza, negli allievi, del fine che si sta perseguendo: quando gli allievi sanno perché

riescono ad organizzarsi in maniera decisamente migliore. Se è vero ch

quando si trovano di fronte a un problema e quando sono disponibili gli strumenti per affrontarlo e

-

problema e che siano date alla classe una serie di conoscenze contestuali pertinenti a cui attingere per

a creazione di un prodotto finale rientra

massicciamente in questo discorso di consapevolezza: il fatto di dover presentare al resto della classe

quanto svolto, motiva gli allievi, li rende più attenti, come detto, più responsabili (Di Caro, 2014, p.

80). La presentazione del prodotto finale è poi un momento fondamentale, che permette agli allievi

sia di mostrare il frutto del proprio lavoro (e in questo modo venir valorizzati), sia di esercitare una

competenza che gli sarà sempre più richiesta, anche (e soprattutto) al di fuori del contesto della scuola

media: parlare in pubblico.

Un ultimo aspetto su cui è necessario soffermarsi, è quello relativo alla necessità di prevedere,

devono dare un una cornice di senso unitaria a quanto svolto, evitando nella maniera più assoluta che

gli allievi abbiano la percezione che quanto svolto dagli altri gruppi non sia legato a quanto svolto

personalmente. È quanto mai necessario, dunque, prevedere un momento finale di riflessione, che

permetta di riunire le tessere in un unico puzzle, restituendo agli allievi il senso comune e unitario di

quanto svolto. Come sostiene Dano Turrini (in Angelozzi, Casanova, 2003, p. 118)

-apprendimento della storia. Molte

altr non solo non esclude, ma pretende solide

basi di appoggio nelle cronologie, nelle tavole sinottiche, nei grandi quadri di riferimento, e quindi
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chiaramente anche

al lavoro svolto.

La didattica laboratoriale: indicazioni istituzionali

Il Piano di formazione della scuola media

Il Piano di formazione della scuola media, entrato in vigore nel Canton Ticino nel 2004, presentava

le indicazioni istituzionali circa gli obiettivi della scuola media ticinese in relazione alle proprie

finalità educative, facendo poi riferimento ai contenuti e alle modalità di insegnamento delle varie

discipline e rappresentava dunque uno strumento-guida nella programmazione annuale del docente.

Il documento è stato gradualmente sostituito, a partire dal 2014, dal Piano di

studio della scuola . Nonostante attualmente il Piano di formazione non sia più

in vigore, le indicazioni ivi presenti possono costituire ancora oggi, per vari aspetti, un punto di

riferimento fondamentale per i docenti ticinesi

di riferimenti ad essi connessi nel nuovo Piano di studio).

Partendo dalle informazioni di carattere generale sul ruolo e i compiti della scuola media ticinese, si

può leggere che

facendo nella consapevolezza che imparare comporta anche fatica, disciplina e rigore. La

partecipazione alla costruzione della conoscenza non può che avere ricadute positive sulla

motivazion (DECS, 2004, p. 17); è chiaro che questa indicazione trovi

una delle sue più alte manifestazioni proprio nel laboratorio

inevitabilmente chiamato a costruire le proprie conoscenze ed esercitare le proprie competenze in

maniera autonoma.

del Piano di formazione della scuola media (DECS, 2004, p. 17) che rimanda

al laboratorio didattico è quella relativa alla centralità

Il progetto didattico consiste di un insieme di attività coordinate e gestite entro un lasso di tempo limitato. Esso
permette agli allievi di affrontare un problema o una situazione con un obiettivo preciso e concreto,
corrispondente ad un prodotto, rispettando determinato vincoli. Un progetto può di per sé durare poche ore
lezione o dilatarsi su un intero anno scolastico. Alla sua natura si caratterizza per i tratti appena menzionati e per

della sua realizzazione.

sono molteplici ed evidenti, a partire dalla situazione problematica, dal coinvolgimento attivo e la
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responsabilizzazione degli allievi, per arrivare alla creazione di un prodotto finale. Risulta comunque

evidente la volontà di abbandonare la lezione frontale, per far spazio ad un approccio che intende

proprie capacità

di cui si è detto (Musci,

2014, p. 89).

Le indicazioni disciplinari, oltre a riprendere le argomentazioni di carattere più propriamente

pedagogico appena menzionate, aggiungono motivazioni di carattere storico e storiografico alle

indicazioni metodologiche. Riprendendo le indicazioni presenti in diverse opere di carattere

à in

-apprendimento della storia. Molte altre devono procedere

cronologie, nelle tavole sinottiche, nei grandi quadri di riferi

Piano di formazione suggerisce la variazione delle

coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento; per questo motivo è opportuno prevedere,

(Turrini, in Angelozzi,

Casanova, 2003, p. 118; DECS, 2004, p. 52).

didattica esplicitamente suggerita dal Piano di formazione in relazione alla disciplina storia, sia

proprio quella del laboratorio.

Infine, le indicazioni metodologiche disciplinari epistemologica storica

(DECS, 2004, p. 53):

Un altro obiettivo fondamentale riguarda la metodologia storica. È importante che già dalla prima si avvii
appositamente elaborate e preparate): reperti, testi, immagini devono

passato diventa uno dei momenti
fondamentali del lavoro scolastico.

Seppure questo obiettivo possa essere raggiunto con un ventaglio molto ampio di metodologie

didattiche, si è visto come gli autori che si sono occupati di didattica laboratoriale abbiano posto

istituzionali possano facilmente rientrare nelle tesi a sostegno della pertinenza del laboratorio storico

nella scuola media.
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Come accennato, il è il documento che, a partire

dal 2014 è andato a sostituire il Piano di formazione della scuola media ma anche i documenti

in linea con le indicazioni dei concordati Harmos. Peculiarità del Piano di studio (DECS, 2014, p. 7)

è che

non si tratta più,
andavano trattati nei rispettivi settori formativi, bensì di un piano che indica quali competenze e risorse un allievo
dovrebbe aver sviluppato al termine delle principali scadenze formative previste. Con il presente Piano di studio,

re in grado di

delle competenze, dover per competenze si intendono le capacità di un allievo di saper affrontare situazioni
conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con una disponibilità a
coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente.

Nonostante in queste spiegazioni non siano presenti indicazioni metodologiche, è chiaro come

conoscenze e,

ento

implica una revisione delle metodologie didattiche antecedenti (seppure si sia visto come già nel

Piano di formazione queste risultassero desuete) per far spazio ad approcci che, proprio come la

didattica laboratoriale, vadano nella direzione di coinvolgere attivamente gli allievi nel processo di

apprendimento. Un ulteriore aspetto sottolineato dal

ticinese

(DECS, 2014, p.206).

Quanto affermato resta valido nonostante le indicazioni di carattere metodologico, nelle linee

generali, si limitino a riferire che no del quadro

designato (DECS, 2014, p. 7).

In relazione alla disciplina storia e civica, il Piano di studio

indicazioni metodologiche e didattiche. Seppure al docente venga concesso un ampio grado di

autonomia (da riferirsi non solo alla predisposizione personale e alle necessità di variare metodologia

al fine di non rendere noiosa la programmazione annuale ma anche in relazione ai momenti e ai temi),

viene ancora una volta processo di apprendimento, da favorire

scoperta e [al] e quindi ad

[al] (DECS, 2014, p. 206). Come più volte

sottolineato dalla letteratura consultata, la didattica laboratoriale è una di quelle metodologie che ben
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Come accennato, il Piano di studio (DECS, 2014, p. 206)

quali siano quelle più adatte rispetto ai momenti e agli scopi:

dal punto di vista metodologico è auspicabile che il docente cerchi di variare i metodi di lavoro in classe,
utilizzando strategie funzionali agli scopi prefissi. Se la lezione dialogata si giustifica nel caso in cui si desidera
condividere informazio
di concetti è più opportuno svolgere lavoro a coppie e di gruppo, attività di laboratorio ad esempio su fonti

Ancora una volta, dunque, la didattica

esplicitamente suggerita istituzionalmente, rientrando nel processo di un sempre maggiore

coinvolgimento degli allievi nel processo di apprendimento.
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Quadro metodologico

La ricerca azione

Il presente lavoro intende seguire, nelle sue linee generali, i dettami della ricerca azione riportati da

Losito e Pozzo (2005, p. 30), la quale

indagine riflessiva insegnante ricercatore in prima persona nel proprio contesto, a partire da
una situazione problematica, con lo scopo di migliorare la comprensione della situazione in cui opera e la qualità

attraverso un coinvolgimento di tutti gli attori, mediante un controllo sistematico dei processi.

Essendo questi principi applicati ad un campione molto ristretto, il presente lavoro non ha la pretesa

di essere generalizzabile come modello ad altri contesti ma si pone quale obiettivo quello di cercare

o studiato, fornendo qualche eventuale spunto per

affrontare situazioni analoghe. Oltre a causa della ristrettezza del campione di riferimento, la non

generalizzabilità dei risultati della ricerca-azione è caratteristica stessa di questa tipologia di lavoro:

gli stessi Losito e Pozzo sottolineano infatti nsegnare [sia]

(Losito, Pozzo, 2005, p. 39); ancora, gli

autori affermano che

(Losito, Pozzo, 2005, p. 29). Queste affermazioni sottolineano il carattere parziale e particolare della

ricerca azione, la quale intende migliorare una situazione problematica specifica, senza ambire alla

formulazione di leggi universali per la risoluzione di

scolastico, per sua natura eccessivamente volubile.

La ricerca è stata quindi strutturata sia seguendo la definizione - offerta da Losito e

Pozzo, sia le fasi di lavoro suggerite da John Elliott nel testo La ricerca-azione: un quadro di

.
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Schema 1: Fasi di lavoro della ricerca-azione suggerite da John Elliott

Situazione-problema, idea generale, ricognizione e domande di ricerca

-problema, alla quale si è

cercato di applicare (Elliott, in Elliott, Giordan, Scurati, 1994, p. 3).

Avendo riscontrato, in una classe di prima media, due ordini di difficoltà da parte di diversi allievi,

partecipazione attiva nel contesto delle lezioni dialogate e alla

scarsa autonomia organizzativa, il presente lavoro ha cercato di rispondere a due quesiti che fanno

riferimento alla scelta delle metodologie didattiche che possano non solo risultare efficaci nella

competenze disciplinari e trasversali indicate dal Pi ,

ma anche nel permettere agli allievi di superare le difficoltà menzionate.

Le due idee generali che guidano il lavoro, e che sono alla base della formulazione delle domande di

ricerca di cui si dirà, sono quindi riassumibili nel modo seguente:

1) Diversi allievi non partecipano attivamente durante le lezioni dialogate, ottenendo di conseguenza

risultati non del tutto soddisfacenti durante le verifiche. Quali metodologie didattiche possono

permettere di proporre agli allievi i contenuti disciplinari e far loro esercitare le competenze richieste
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in modo da ottenere risultati migliori in sede di verifica?

continuamente supporto alla docente. Attraverso quale metodologia didattica è possibile migliorare

degli allievi?

Effettuando una ricognizione della prima situazione problematica, si è constatato come

della classe in questione (ulterio

, vi siano almeno sei allievi che non prendono mai parola durante le lezioni plenarie

(generalmente dialogate) e almeno altri tre partecipano soltanto in maniera decisamente sporadica.

Questa assenza o scarsità di partecipazione a questo tipo di lezioni ha avuto, in diversi casi,

sicuramente determinata dalle loro evidenti difficoltà: in un caso si tratta di un allievo alloglotto, che

diagnosticate difficoltà cognitive relative ai processi verbali piuttosto evidenti. Per quanto riguarda

comprensione dei contenuti; altre motivazioni sono chiaramente possibili.

In relazione alla seconda situazione problematica,

una significativa discrepanza nella capacità organizzativa del lavoro da parte degli allievi, relativa

non soltanto allo svolgimento in autonomia dei compiti assegnati, ma anche nella comprensione delle

consegne. La provenienza degli allievi da classi ed istituti diversi ha sicuramente influito su questo

aspetto; altre motivazioni sono chiaramente possibili.

In diversi casi, assenza di partecipazione e scarsa autonomia sembrano coincidere.

, alla consultazione delle indicazioni istituzionali circa

di alcune metodologie didattiche

che avrebbero potuto consentire di raggiungere gli obiettivi sperati, si è quindi giunti alla

formulazione delle domande di ricerca.

laboratoriale (metodologia prescelta) in termini di rendimento s

Storia, in riferimento a quegli allievi che mostrano particolari difficoltà durante lo svolgimento di

seconda è invece r

questo approccio.
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Esplicitandoli, i quesiti menzionati assumono le forme seguenti: può la didattica laboratoriale, nelle

lezioni di Storia, favorire il raggiungimento di risultati scolastici migliori in quegli allievi che

degli allievi?

Campione di riferimento

La classe in cui sono state svolte le attività e in cui sono stati raccolti i dati è una classe di prima della

scuola media di Bellinzona 2, composta da 21 allievi. Durante tutto il primo semestre due di essi

erano esonerati dalle lezioni di storia in quanto alloglotti; visti i progressi compiuti, il consiglio di

classe ha , seppure

il materiale e le richieste siano differenziati rispetto ai compagni. Ho dunque lavorato dapprima con

19 e poi con 20 allievi.

Nella classe si lavora molto bene e non sono presenti problematiche particolari (se non nel caso

di che ha dimostrato significative fragilità cognitive, soprattutto

e che per questo riceve materiali e

richieste in parte differenziate rispetto ai compagni). Nonostante il buon clima di lavoro generale,

diversi allievi (fra cui chiaramente i due allievi di cui si è detto) faticano a trovare il proprio spazio

ezione dialogata. Allo stesso modo, alcuni allievi sembrano dipendere in maniera

piuttosto consistente dai compagni (spesso dal compagno/dalla compagna di banco) o dalla docente

Queste dinamiche hanno quale conseguenza

di risultati non del tutto soddisfacenti nelle verifiche (seppure

raramente essi abbiano ottenuto gravi insufficienze).

Dopo aver osservato gli allievi durante il primo mese e mezzo di scuola, durante il quale sono state

svolte le prime tre unità didattiche previste nella mia programmazione annuale, ho riscontrato le

problematiche di cui si è detto.

potesse permettere agli allievi di superare queste difficoltà.

agli allievi di ottenere risultati migliori nella disciplina, ho consultato il Piano di formazione della

scuola media e il per trovare delle indicazioni che
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didattici, ho deciso di documentarmi su questa metodologia consultando le opere citate nel quadro

teorico. Questa fase preliminare, che mi ha permesso di cogliere in linea teorica le possibilità

didattico-pedagogiche offerte dalla didattica laboratoriale, mi ha spinta ad ideare tre itinerari didattici

impostati secondo i suoi principi (vedi quadro teorico).1

Tabella 1: Programmazione annuale della classe prima, con indicazione della metodologia didattica principale

Unità
didattica

Metodologia didattica
principale

1 Lezioni dialogate

2 I numeri romani Lavoro a coppie

3 Lezioni dialogate

4 Il Paleolitico Lezioni dialogate

5 Il Neolitico Laboratorio didattico

6 Le prime civiltà Lezioni dialogate
Laboratorio didattico

7 Gli Egizi Laboratorio didattico

8 I Fenici e il mare Lezioni dialogate
Lavoro a coppie

9 I Greci Lezioni dialogate
Laboratorio didattico

10 I Romani Lezioni dialogate
Lavoro a coppie

Attraverso la didattica laboratoriale intendo sia degli allievi, grazie

1

presa in esame in questo lavoro a causa dello svolgimento che avverrà oltre il termine di consegna.
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logata faticano ad intervenire (soprattutto non

chiedono chiarimenti quando qualcosa non è chiaro), di lavorare in un ambiente ad effettivi ridotti,

nel quale sentirsi maggiormente a proprio agio, lavorando quindi più attivamente e riuscendo quindi,

in sede di verifica, ad ottenere risultati migliori. voto della verifica,

ma il miglioramento generale nella padronanza delle competenze disciplinari, per la cui analisi si fa

spesso riferimento ai momenti di verifica (non solo sommativa, chiaramente).

Al fine di rendere gli allievi attenti, ho introdotto una riflessioni sulle caratteristiche che un lavoro a

gruppi deve rispettare per poter essere ritenuto soddisfacente. Dalla discussione sono emersi degli

elementi che ho scritto alla lavagna e fotografato; durante ogni lavoro a gruppi ho quindi riproposto

la fotografia realizzata. Questo momento di riflessione è stato essenziale per sottolineare (facendo

emergere questo aspetto dagli allievi stessi) one: essa è infatti alla base

didattica, sia in relazione alle domande di ricerca di questo lavoro, era fondamentale che gli allievi

ragionasser

Figura 1: Come si lavora in gruppo? Risposte degli allievi
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Modalità di raccolta dei dati

La raccolta dei dati è stata effettuata in tre modi, ovvero tramite verifiche sommative,

somministrazione di questionari e compilazione, da parte mia, di un diario di osservazione degli

allievi.

La somministrazione di questionari agli allievi ha riguardato in particolar modo due aspetti; seppur

senza esplicitarlo, un questionario ha permesso la valutazione del grado di autonomia raggiunto dagli

allievi nello svolgimento delle attività proposte; si è poi domandato in maniera esplicita agli allievi

fra quelle proposte, motivando la propria

risposta, al fine di ottenere delle informazioni circa le loro percezioni e valutare se vi fosse

dimento,...

La compilazione del diario di osservazione è stata effettuata parzialmente durante le lezioni e

parzialmente nei momenti immediatamente successivi allo svolgimento delle stesse, in base alle

possibilità contestuali. Le osservazioni non hanno potuto riguardare la totalità degli studenti, in

quanto sarebbe stato per me impossibile osservare da sola, con la dovuta attenzione, venti allievi. Ho

quindi deciso di concentrare le mie attenzioni nei confronti di quegli allievi che maggiormente

avevano manifestato le difficoltà segnalata (inutile specificare che questo non vuol dire che io non

abbia prestato minimamente attenzione anche agli altri allievi o che non abbia risposto ad eventuali

Il diario di osservazione ha riguardato principalmente le prime due unità

didattiche, mentre nella terza si è fatto uso di una tabella.

Infine, sono stati confrontati i risultati ottenuti dagli allievi nelle verifiche sommative relative ad unità

didattiche impostate secondo i principi della didattica laboratoriale, con i risultati ottenuti nelle

verifiche svolte seguendo altre modalità didattiche.

Itinerari didattici

Come accennato, a lasse campione, sono state svolte

tre unità didattiche impostate sulla metodologia della didattica laboratoriale. In linea con le

indicazioni istituzionali e in relazione alla necessaria progressione delle competenze, ciascuna unità

didattica ha presentato degli aspetti progressivamente più complessi, sia nello svolgimento e
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ne lla raccolta finale di informazioni relative alle attività

svolte dai vari gruppi .

Il Neolitico

ed è interamente basata sul confronto fra Paleolitico

e Neolitico.

ione

del Neolitico attraverso una domanda: perché la Preistoria viene divisa in due periodi?. Agli allievi

viene spiegato che saranno loro, divisi in gruppi, ad individuare i cambiamenti che hanno portato gli

storici a dividere la Preistoria nei due periodi citati e viene sottolineato il contributo fondamentale di

ogni gruppo al fine di costruire il puzzle del Neolitico (si tratta di un concetto sia metaforico che reale,

poiché realmente i gruppi riceveranno dei pezzi di un puzzle che ritrae un villaggio neolitico e, al

momento della presentazione al resto della classe, attaccheranno le loro tessere al puzzle).

Il primo cambiamento, quello climatico, verrà trattato insieme durante una lezione dialogata per

nza di tutti gli altri cambiamenti. Una volta formati i

gruppi, gli allievi riceveranno delle immagini relative a un tema (allevamento, agricoltura, villaggio

e vita comunitaria, tessitura, utensili e panificazione), saranno tenuti a dividerle fra Paleolitico e

Neolitico grazie alle loro preconoscenze e a giustificare la divisione effettuata alla docente.

Dopodiché gli allievi riceveranno il dossier relativo al tema con le immagini divise correttamente e

saranno tenuti a svolgere gli esercizi presenti per g

rispetto al Paleolitico.

Una volta svolti gli esercizi e individuato il tema, gli allievi saranno tenuti a presentarlo ai compagni,

fornendo n una messa in comune

coi colori relativi al Paleolitico e al Neolitico (per sottolineare le attività già presenti e quelle nuove).

Al termine, tutti gli allievi riceveranno delle schede di sintesi sui temi trattati dai compagni, di modo

da avere a disposizione tutte le informazioni necessarie.
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Tabella 2: Elementi essenziali del laboratorio didattico secondo la definizi

Fenomeno storico Interazione sociale
tra pari

Testo-fonte Oggetto problematico Prodotto finale

Il Neolitico

di prelievo

produzione

Lavoro a gruppi
composti da 3-4
allievi

Principalmente
fonti
iconografiche

Perché la
Preistoria viene
divisa in due
periodi (Paleolitico
e Neolitico)?

Presentazione
orale
Composizione
di un puzzle

Le prime civiltà

ed è interamente dedicata alla nascita delle prime

-problema da risolvere nel corso

Gli

allievi

inevitabilmente dei cambiamenti nella vita degli esseri umani.

di svolgimento a coppie di singoli esercizi). I temi proposti vengono affrontati con un approccio

problematico legato alle questioni cui le popolazioni dovettero far fronte in questo determinato

periodo storico: ciò permette di evidenziare come in diverse zone del mondo ci si trovò ad affrontare

le medesime questioni. Sono state quindi identificate sei questioni (dove vivere? Chi decide? Come

grazie alle

quali affrontare i temi cl

-stato, le leggi e la

religione).

Già a partire da queste informazioni gli allievi dovrebbero comprendere come la vita mutò

profondamente con la nascita delle civiltà: verranno infatti introdotti diversi concetti completamente

nuovi rispetto a quanto visto nelle unità relative al Paleolitico e al Neolitico trattate in precedenza.

Per rendere ancora più espliciti questi cambiamenti

laboratorio, basata sulla costruzione della città di Babilonia: gli allievi, divisi a piccoli gruppi, si

ifici che gli verranno assegnati e delle

persone che li abitano/vi lavorano. Ciascun gruppo presenterà quindi ai compagni quanto scoperto,
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posizionando i propri edifici e i propri personaggi nella città. I compagni prenderanno appunti,

aiutandosi con delle tabelle appositamente

di Babilonia, la costruzione verrà confrontata con il

precedente: da questo confronto emergeranno gli elementi caratterizzanti la città e la complessità che

la società venne assumendo.

sarà quindi possibile rispondere alla situazione-problema che ha guidato

città sia fondamentale per risolvere la

facili, i quali non solo costituiscono alcuni degli aspetti agli

allievi di avere una base comune di conoscenze, necessarie ad affrontare la se

realizzazione di un laboratorio didattico. Rispetto al

compagni, seppure in maniera leggermente guidata. In questo modo si andranno ad accrescere la

res

Tabella 3:
sulle prime civiltà

Fenomeno storico Interazione sociale
tra pari

Testo-fonte Oggetto problematico Prodotto finale

Le prime civiltà
Nascita del
fenomeno
urbano

Lavoro a gruppi
composti da 3-4
allievi

Fonti scritte
Testi manualistici
Immagini

Come gestire

demografico cui si
assiste durante il
Neolitico?

Presentazione
orale
Composizione
della città di
Babilonia

Gli Egizi

d è interamente dedicata alla civiltà egizia.

-temporale in cui si situa la civiltà egizia:

mezzo attraverso il quale verrà introdotto il concetto di contemporaneità. Dopo aver individuato la
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constataz (attraverso sia il risultato di un

sondaggio condotto in precedenza, il quale consisteva nello scrivere la prima parola che venisse in

in Egitto) verrà sottoposto agli allievi il seguente quesito: come mai le piramidi sono così importanti

e costituiscono il simbolo della civiltà egizia? Cosa possono dirci a suo riguardo? Agli allievi verrà

spiegato che saranno loro, divisi in gruppi, ad individuare i legami che occorrono fra le piramidi e gli

egizi: il loro compito non sarà soltanto quello di ricostruire la piramide sociale della civiltà egizia a

iale (Faraone, Visir e sacerdoti, scriba, artigiani e

commercianti, contadini e schiavi; è poi prevista al ruolo della donna nella civiltà

egizia, grazie alla quale gli allievi comprenderanno che la donna poteva appartenere a diverse classi

sociali) ma anche quello di comprendere il legame che vi era fra ogni classe sociale e la costruzione

delle piramidi

detto, quello dedicato alle donne): ogni atelier presenta 3 fascicoli dedicati a tre diversi aspetti della

classe sociale interessata, ogni allievo si occuperà di un solo aspetto e soltanto quando ciascun

membro del gruppo avrà terminato la sua parte, il gruppo potrà completare lo schema di sintesi

rela

della piramide sociale: al termine delle attività ogni gruppo sarà in possesso degli schemi di sintesi

relativi a ogni postazione e di una piramide sociale della civiltà egizia.

erto e dal completamento della

piramide sciale con le indicazioni principali relative a ciascuna classe sociale.

Tabella 4: Elementi essen
sugli egizi

Fenomeno storico Interazione
sociale tra pari

Testo-fonte Oggetto problematico Prodotto finale

Gli egizi
La piramide
sociale egizia

Lavoro a
gruppi
composti da 3
allievi

Fonti
iconografiche
Testi manualistici
Immagini

Come mai le piramidi
sono così importanti e
costituiscono il simbolo
della civiltà egizia?
Cosa possono dirci a
suo riguardo?
Come si struttura la
piramide sociale egizia?

Compilazione
delle sintesi
Composizion
e della
piramide
sociale egizia
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Analisi e commento dei dati raccolti

Diario e tabella di osservazione

Come accennato, durante lo svolgimento delle attività a gruppi previste negli itinerari didattici

laboratoriali, ho cercato di prendere nota dei comportamenti assunti dagli allievi, con particolare

attenzione a coloro che avevano manifestato ritrosia nei confronti della lezione dialogata e coloro

che, in sede di verifica, non avevano ottenuto risultati soddisfacenti.

Il primo dato che è emerso durante la mia osservazione è relativo alle significative difficoltà

lieva con difficoltà cognitive nello svolgimento dei propri

.2 Ho constatato che i due allievi non sono quasi mai stati in

grado di risolvere gli esercizi assegnati in maniera autonoma ma hanno praticamente sempre dovuto

rivolgersi ai compagni di gruppo. Questo elemento non è da considerarsi unicamente negativo, perché

le spiegazioni fornite dai compagni costituiscono spesso un elemento di fondamentale importanza per

la comprensione degli allievi, maggiormente in quegli allievi che dimostrano difficoltà. Ho però

molto, seppure appoggiandosi ai compagni, e ha cercato di partecipare attivamente e di richiamare il

gruppo al lavoro

motivazione, limitandosi nella maggior parte dei casi a copiare quanto svolto dai compagni di gruppo.

na piccola frase che ha preparato

insieme ai compagni di gruppo, con risultati positivi.

2

laboratorio.
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Figura 3: Estratto dal diario di osservazione della docente relativi all'allievo alloglotto

È poi possibile dividere gli allievi osservati in tre categorie . Vi sono stati alcuni allievi che,

similmente a quanto avviene durante le lezioni in plenaria, hanno svolto i propri compiti ma hanno

partecipato in maniera molto limitata alla discussione con i compagni. Generalmente però, anche

questi allievi nel corso delle varie attività laboratoriali che sono state proposte, hanno acquisito di

volta in volta maggiore sicurezza e hanno cominciato a partecipare in maniera più attiva.

Figura 4: Estratti dal diario di osservazione della docente relativi alla prima attività laboratoriale

Figura 5: Estratti dal diario di osservazione della docente relativi alla terza attività laboratoriale

quella composta da quegli allievi che si sono dimostrati attivi e propositivi

ma che hanno anche approfittato del contesto particolare per distrarsi e chiacchierare. Questi allievi

mi hanno comunque sorpresa, perché ho potuto constatare che quasi sempre si è trattato di allievi che
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durante le lezioni plenarie tendono a non chiacchierare mai e sembrano sempre piuttosto attenti.

Generalmente, comunque, le attività sono state svolte in maniera discreta da questi allievi, che hanno

comunque lavorato e collaborato con i compagni di gruppo.

	 	
Figura 6: Estratti dal diario di osservazione della docente

passivi durante le lezioni dialogate, contesto in cui spesso non forniscono risposte o commenti

neanche quando esplicitamente invitati dalla docente, questi allievi si sono dimostrati altamente

proporre arricchimenti per la presentazione finale al resto della classe.

Figura 7: Estratti dal diario di osservazione della docente

composizione; se ad inizio anno il semplice lavoro a coppie aveva destato problemi nella scelta dei



27

rispettivi partner, gli allievi hanno invece saputo dimostrare di sapersi organizzare e di scegliere in

maniera adeguata con chi affrontare il lavoro.

Il diario di osservazione mi ha permesso di conoscere meglio i miei allievi, soprattutto quelli che

durante le lezioni in plenaria faticano a partecipare, e mi ha permesso di comprendere come,

soprattutto per loro, sia importante avere uno spazio di lavoro più intimo e ristretto. Si vedrà poi come

pagni, e dunque tra

pari, ricopre nel loro processo di apprendimento e accrescimento.

gli allievi svolgevano i lavori a gruppi sono proporzionalmente andati diminuendo e modificandosi:

se in un primo momento le domande riguardavano principalmente gli aspetti organizzativi del lavoro

che mi sono state poste riguardavano quasi esclusivamente aspetti disciplinari; questo nonostante il

grado di complessità delle attività (sia a livello organizzativo che a livello disciplinare) sia di volta in

volta aumentato.

Questionari

Agli allievi sono stati sottoposti due questionari distinti.

Nel primo questionario si è chiesto agli allievi di indicare, man mano che hanno svolto le sei attività

UD

si fossero fatti aiutare dai compagni o se avessero chiesto aiuto alla docente.

laboratorio didattico, esso era strutturato, come visto, in maniera più complessa rispetto ai precedenti,

richiedendo uno sforzo maggiore a ciascun allievo. Esso ha poi visto gli allievi impegnati per ben

sette ore.

posto il questionario menzionato per andare a valutare il grado

di autonomia con cui gli allievi hanno affrontato .
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Tabella 5: Risposte ottenute nel questionario sullo svolgimento delle attività prevista dal laboratorio sugli Egizi3

ATTIVITÀ 1
Ho svolto tutti gli esercizi da solo 7

Mi hanno aiutato i compagni 7
Ho chiesto aiuto alla docente 13

ATTIVITÀ 2
Ho svolto tutti gli esercizi da solo 9.5

Mi hanno aiutato i compagni 10
Ho chiesto aiuto alla docente 9

ATTIVITÀ 3
Ho svolto tutti gli esercizi da solo 10.5

Mi hanno aiutato i compagni 7.5
Ho chiesto aiuto alla docente 6

ATTIVITÀ 4
Ho svolto tutti gli esercizi da solo 11.5

Mi hanno aiutato i compagni 5.5
Ho chiesto aiuto alla docente 6

ATTIVITÀ 5
Ho svolto tutti gli esercizi da solo 10.5

Mi hanno aiutato i compagni 6
Ho chiesto aiuto alla docente 5

ATTIVITÀ 6
Ho svolto tutti gli esercizi da solo 15

Mi hanno aiutato i compagni 4.5
Ho chiesto aiuto alla docente 2

Le tabelle mostrano come le domande poste alla docente siano andate gradualmente diminuendo (da

13 a 2), per far spazio ad un lavoro sempre più autonomo da parte degli allievi (da 7 a 15). Seppure

non in maniera così evidente, emerge poi un progressivo spostamento del punto di riferimento,

dalla docente ai compagni: gli allievi hanno

inizialmente posto molte più domande alla docente rispetto che agli altri membri del gruppo (13

rispetto a 7), mentre ne

non sia così lineare come il primo), essi hanno posto maggiori quesiti ai compagni che non alla

docente (4.5 rispetto a 2).

Il secondo questionario ha invece riguardato le modalità didattiche preferite dagli allievi e la loro

percezione relativamente alla metodologia didattica che meglio gli permette di comprendere i

contenuti e acquisire le competenze disciplinari.

3 Con la presenza di una sola risposta affermativa si è attribuito un punto, mentre quando venivano segnate più risposte,
a ciascuna di esse è stato attribuito un valore di 0.5 punti.



29

Tabella 6: risultati del questionario relativo alla metodologia didattica preferita dagli allievi

Preferenza Allievi Motivazione Allievi
Lavoro a gruppi 15

Mi confronto/aiuto/collaboro con i compagni 8
Sono autonomo 2
Mi diverto 3
Ci sono più idee 2
Si lavora meglio 1
Conosco meglio i miei compagni 1

Lezioni plenarie 2
1

Entrambe 2

laboratoriale e che per questo alcune risposte potrebbero essere state influenzate dalla memoria più

viva relativamente a questa metodologia.

Dalla tabella 6 emerge chiaramente come la collaborazione con i compagni costituisca la motivazione

principale per la quale gli allievi sono portati a preferire i lavori di gruppo rispetto alle lezioni

plenarie. Trattandosi di una competenza trasversale fondamentale, suggerita anche dal Piano di studio

, trovo che la sua identificazione spontanea da parte degli allievi

rivesta una notevole importanza. Si è poi visto come essa sia un fattore determinante anche secondo

la letteratura relativa alla didattica laboratoriale. Altrettanto significativa è la menzione, da parte di

due allievi, del concetto di autonomia, al centro del presente lavoro. Alcuni allievi sembrano quindi

avere una certa consapevolezza di essere maggiormente coinvolti nel processo di apprendimento

durante lo svolgimento delle attività laboratoriali.

Infine è signific perché

mio compagni non concentrato e parla i vestiti . Le normali distrazioni

e una fonte di disturbo particolare

per quegli allievi che faticano a livello linguistico; esse forniscono effettivamente degli stimoli

che si trova in difficoltà.
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Tabella 7: risultati del questionario relativo alla metodologia didattica con cui gli allievi ritengono di apprendere meglio

I risultati cambiano nel momento in cui agli allievi viene richiesto di ragionare sulle modalità

didattiche che gli permettono di capire meglio e imparare a svolgere gli esercizi (acquisire

competenze). Se a livello di pura toriale ottiene un risultato nettamente

molto più equilibrata (9 a 7, sempre in favore della didattica laboratoriale). Il confronto e la

collaborazione con i compagni sembrano rimanere gli aspetti maggiormente apprezzati del lavoro

con i compagni, mentre purtroppo gli allievi non hanno fornito particolari motivazioni rispetto ai

motivi per cui preferire la lezione dialogata.

Verifiche sommative

Di segu

Capisco meglio durante Allievi Motivazione Allievi
Lavori a gruppi 9

Perché ci si può confrontare coi compagni 3
Imparo più velocemente perché ognuno fa qualcosa 1
Imparo anche dagli esercizi degli altri 1

Lezioni plenarie guidate
dalla docente

7

È difficile capire le cose da soli 1
Entrambe 3
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Tabella 8: risultati ottenuti dagli allievi nelle verifiche sommative

Allievo Verifica
1

Verifica 2
Didattica

laboratoriale

Verifica 3
Didattica

laboratoriale

Verifica 4
Didattica

laboratoriale

Verifica
5

1 5+ 5 5 4 5+
2 4.5+ 3 4 4.5 5-
3 3 4+ 4.5 3.5- 3
4 3.5 3+ 4.5 4.5 4
5 5.5 6- 5 5.5 5+
6 4.5 4+ 3.5+ 3.5+ 4
7 5+ 5 5 5- 4-
8 5.5- 3.5 5.5 5- 4
9 3.5 3+ 3.5 4 4

10 3 4+ 5.5 5 4.5-
11 5 4 4 4.5 4.5
12 5+ 4- 4.5 4 4.5
13 5+ 4+ 4- 4- 4
14 4.5 5.5 4.5- 4.5- 5
15 5 4+ 5 4.5 5
16 5.5 3.5 3+ 4- 3
17 3+ 4.5 5- 4+ 4
18 5.5 5- 6- 5.5 5+
19 5.5 5.5- 5.5 5.5+ 6
20 3 3.5+

lla è necessario tenere presente che la prima verifica sommativa svolta

dalla classe è stata volutamente piuttosto semplice, trattandosi della prima verifica di Storia svolta

dagli allievi, in un nuovo ordine scolastico. I temi erano dunque forzatamente molto semplici, così

come la tipol

sfalsata rispetto ai dati ad essa relativi e, dunque, cercherà di prendere in considerazione

maggiormente la verifica numero 5 per quanto riguarda il confronto fra le metodologie didattiche
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Generalmente si può affermare che gli allievi che hanno ottenuto risultati significativamente migliori

nelle verifiche relative ad unità didattica di tipo laboratoriale sono cinque (3, 4, 7, 10, 17), fra cui si

considerazioni effettuate durante le mie osservazioni. Almeno altri due allievi che generalmente

faticano a lavorare e ad ottenere risultati soddisfacenti hanno tratto beneficio da questo approccio. Si

a

ancora qualche fragilità linguistica.

A trarre svantaggio dalle verifiche relative a temi trattati con un approccio laboratoriale, avendo

generalmente piuttosto fragili (2, 6). Si segnala però che uno dei due allievi (2) ha dimostrato un

progressivo e decisivo miglioramento nello svolgimento delle verifiche sulle attività laboratoriali e

in generale nella disciplina (derivato probabilmente anche dal maggiore impegno profuso durante le

lezioni).

a subire non tanto la modalità didattica di

presentazione dei contenuti, quanto piuttosto il cambio di modalità: quando svolge una verifica

relativa a un tema affrontato con una modalità didattica nuova, ottiene risultati piuttosto scarsi;

quando invece la modalità didattica di presentazione dei contenuti è la medesima, ottiene risultati

decisamente positivi. Si tratta di una delle allieve che mi ha spinto a svolgere questo lavoro, data la

sua totale assenza di partecipazione nel contesto della lezione dialogata, neanche su invito esplicito

delle attività a gruppi, dato il cambiamento effettuato: se nella prima attività non ha praticamente

partecipato, a partire dalla seconda la sua partecipazione, il suo contributo e il suo spirito di

collaborazione sono stati determinanti per la buona riuscita del lavoro del gruppo. Trovo quindi che

i risultati ottenuti nelle verifiche 3 e 4 siano maggiormente lodevoli, vista la sua volontà di mettersi

in gioco. Sarà interessante lavorare con lei sul suo coinvolgimento anche durante le lezioni in plenaria.

Per il resto degli allievi le variazioni nei risultati sono state piuttosto limitate, quasi assenti. Questa

stabilità di risultati sembra essere caratteristica soprattutto di quegli allievi che dimostrano di

possedere o di essere in grado di sviluppare solide basi conoscitive e competenze disciplinari. Ciò

può quindi portare a pensare che per alcuni allievi la metodologia didattica con cui vengono proposti

nei confronti della disciplina.



33



La didattica Valentina Osmetti

34

Conclusioni

Nella stesura di queste conclusioni si vuole ancora una volta ribadire la parzialità delle stesse e la loro

assoluta non generalizzabilità

per lavori che possano risultare maggiormente esaustivi in tal senso. Si tenga poi presente che le

tematiche affrontate negli itinerari didattici hanno sicuramente influito sui risultati ottenuti e che

sarebbe stato necessario un confronto con i risultati ottenuti affrontando le medesime tematiche

mediante altre metodologie didattiche.

Il presente lavoro ha permesso di rispondere in maniera affermativa al quesito relativo alle possibilità

Questo dato è emerso non

la progressiva

esercizi e, allo stesso tempo mento degli esercizi svolti in autonomia dagli allievi; ma anche

effettuata dalla docente, grazie alla quale è stato possibile cogliere

come gli allievi abbiano progressivamente migliorato il modo di organizzare il proprio lavoro,

definendo autonomamente i compiti di ciascun membro del gruppo e riuscendo ad affrontare da soli

le attività proposte (la cui difficoltà è chiaramente aumentata di volta in volta).

Un aspetto che è stato messo particolarmente in rilievo è za della collaborazione fra pari

per la riuscita degli allievi che dimostrano difficoltà nella disciplina. La collaborazione e il confronto

con i compagni sono stati infatti segnalati dagli stessi allievi come i caratteri fondamentali che gli

fanno preferire questo tipo di attività alla lezione plenaria. Probabilmente le spiegazioni offerte dai

compagni, inevitabilmente più semplici e meno tecniche rispetto a quelle offerte dal docente, aiutano

la comprensione.

registrato un progressivo miglioramento del proprio profitto nelle verifiche relative alle tre unità

didattiche.

Diversi degli allievi che non partecipano attivamente alle lezioni plenarie sono poi risultati

decisamente coinvolti nelle attività a gruppi, presentandosi in una vesta del tutto sconosciuta alla

docente entono maggiormente a

proprio agio e riescono a lavorare in maniera più produttiva. Ciò ha avuto ricadute positive anche sul

rendimento di questi allievi in sede di verifica. Trova quindi (parziale) conferma la tesi secondo cui

che viene direttamente coinvolto nel processo di

apprendimento ha più possibilità di acquisire efficacemente i contenutie  le competenze disciplinari

richieste.
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In linea generale si può dunque rispondere affermativamente anche alla seconda domanda di ricerca

di questo lavoro, ovvero si può affermare che la didattica laboratoriale può in diversi casi favorire il

raggiungimento di risultati scolastici migliori in quegli allievi che faticano nel contesto della lezione

dialogata.

Tengo poi a sottolineare come il fatto che quasi tutti gli allievi abbiano espresso la propria preferenza

nei confronti del laboratorio didattico rispetto alla lezione dialogata costituisca di per sé una valida

motivazione per proporre questo tipo di attività alle classi, andando inevitabilmente ad influire

positivamente sulla motivazione.

Infine, la sperimentazione delle attività laboratoriali mi ha permesso di osservare gli allievi durante

il loro lavoro al di fuori del contesto, comunque in parte falsato dal contesto emotivo, della verifica

sommativa: questo aspetto fondamentale mi ha permesso di intervenire sulla mia programmazione

annuale per aumentare o diminuire la difficoltà degli interventi didattici successivi; di valutare se

fosse il caso di riprendere concetti già visti in precedenza ma che non sembravano essere stati

acerbo o se invece queste fossero già in fase di consolidamento. Nonostante possa sembrare che il

proprio operato che è, e deve essere, uno dei cardini della professione.
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Il Neolitico:

Nella scorsa unità abbiamo visto che la Preistoria viene generalmente divisa in due
, di cui abbiamo parlato, e il .......................................... di

cui parleremo in questa unità. Avevamo infatti completato una linea del tempo proprio
uguale a questa:

PALEOLITICO NEOLITICO

Perché la Preistoria viene divisa in questi due periodi?
storici a tracciare un confine

fra queste due epoche! Cosa? È proprio quello che cercheremo di capire!

3 milioni
di anni fa

8000 a.C. 3000 a.C.

Durante il Neolitico molti aspetti della vita degli uomini cambiarono; il primo
cambiamento lo scopriremo insieme, mentre gli altri li scoprirete a piccoli
gruppi. Ciascun gruppo si occuperà di scoprire un cambiamento e, alla fine della
propria ricerca, lo presenterà al resto della classe, fornendo le tessere per
completare il puzzle del Neolitico!
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1. I cambiamenti climatici

Abbiamo già visto che uno dei fattori che possono determinare cambiamenti ed
evoluzioni è il clima. Proviamo ad analizzare quello della Preistoria.

Esercizio 1: leggiamo il seguente testo e sottolineiamo di verde le informazioni relative
al clima del Paleolitico e di rosso quelle relative al clima del Neolitico.

Il Paleolitico era stato caratterizzato da una glaciazione che aveva raffreddato il

e rinoceronti lanosi.

della fine della glaciazione.
10'000 anni fa, infatti, il clima si trasformò e divenne più mite

portando allo scioglimento dei ghiacci. Alcune delle specie nominate non
sopravvissero a questo cambiamento (ad esempio il mammut), mentre altre
migrarono verso Nord, alla ricerca di climi più freddi e adatti alla loro vita.
Nelle regioni attorno al mare Mediterraneo, un tempo ricche di vegetazione, il
terreno diventò arido, secco, meno fertile e quindi poco adatto alla crescita
spontanea di piante commestibili.

Gli uomini, al contrario, erano in crescita: il clima mite favoriva la loro diffusione
e le scoperte del Paleolitico lo avevano reso più capace di affrontare le insidie

Nel Paleolitico Nel Neolitico

Clima:

Conseguenze sugli animali:

Vegetazione:

Clima:

Conseguenze sugli animali:

Vegetazione:
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Sappiamo che la principale preoccupazione degli uomini del Paleolitico era
e che per fare ciò contavano unicamente sulle risorse

naturali già presenti in natura e direttamente sfruttabili. Le attività con le quali gli
uomini del Paleolitico

Con le nuove condizioni climatiche del Neolitico, pensi che caccia, pesca e raccolta
fossero ancora sufficienti a sfamare tutti?



2.  Il rapporto con gli animali

Nel Paleolitico Nel Neolitico

Quali attività stanno svolgendo gli
uomini del Paleolitico?

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Quali conseguenze avevano queste
attività sullo stile di vita degli uomini
del Paleolitico?

Come si chiama questo stile di vita?

Descrivi la prima immagine. Perché
rappresenta una novità?

Quali animali sono presenti

Quale attività sta svolg
sti animali?

......................................................................

......................................................................

......................................................................

1

2





preparatevi a
spiegarla
Ricordatevi che quando si presenta qualcosa è importante rispondere alle 5 domande base (chi?,
cosa?, come?, quando?, perché?)

Durante il Neolitico vengono inventati la domesticazione (processo attraverso il

quale una specie animale viene resa domestica) ( custodire,

far crescere e riprodurre animali) degli animali. Ovviamente le attività maschili per
procurarsi cibo scoperte durante il
scomparvero, ma ad esse si sommarono queste nuove pratiche che permisero agli

continuamente la propri casa alla ricerca di
selvaggina. furono bovini, ovini e caprini;
oltre che per la carne, queste specie venivano allevate anche perché fornivano

.
Il Paleolitico era caratterizzato da economia di prelievo (si sfruttano solo le
risorse direttamente disponibili) mentre nel Neolitico economia di
produzione (si producono beni).

Paleolitico Neolitico



3.  Nutrirsi di vegetali

Nel Paleolitico Nel Neolitico

Quale attività sta svolgendo questa
donna del Paleolitico?

......................................................................

......................................................................

Quale conseguenza aveva questa
attività sullo stile di vita degli uomini
del Paleolitico?

Come si chiama questo stile di vita?

Descrivi la prima immagine. Quale
attività svolgono le donne (aiutati

guardando la seconda immagine)?

Perché, secondo te, furono le donne a
scoprire questa nuova attività?

Quali conseguenze può aver avuto
questa nuova attività sullo stile di





gli uomini del Neolitico conobbero un
processo di sedentarizzazione. Cerca sul vocabolario il significato di questa parola:

fra Paleolitico e Neolitico, preparatevi a spiegarla

che trovate nella busta! Ricordatevi che quando si
presenta qualcosa è importante rispondere alle 5
domande base (chi?, cosa?, come?, quando?, perché?)

(attività umana che consiste

nella coltivazione di specie vegetali). Ovviamente le attività per procurarsi cibo scoperte

si sommò questa nuova pratica che permise agli uomini di non dover
vegetali

cereali, ad essi
seguirono poi i legumi e altre piante come ortiche, lino e cotone; oltre che per

Il Paleolitico era caratterizzato da economia di prelievo (si sfruttano solo le
risorse direttamente disponibili), mentre nel Neolitico economia di
produzione (si producono beni): si tratta della RIVOLUZIONE NEOLITICA.

Paleolitico Neolitico



6. Gli utensili

Nel Paleolitico Nel Neolitico

Di che materiale si tratta?

Che operazione viene svolta

Il Paleolitico è infatti chiamato anche

della seconda immagine? Crocia

Taglia la pietra
Scheggia la pietra
Incide la pietra (la intaglia)
Leviga la pietra (la rende liscia e
più affilata)

Pensi che ascia del Paleolitico
venne completamente abbandonato?
Perché?

Il Neolitico è anche chiamato età della





fra Paleolitico e Neolitico, preparatevi a spiegarla

che trovate nella busta! Dovrete anche dire ai
vostri compagni come completare il titolo delle

Ricordatevi che quando si
presenta qualcosa è importante rispondere alle 5
domande base (chi?, cosa?, come?, quando?, perché?)

Durante

Oltre a questo miglioramento, durante il Neolitico venne scoperta la lavorazione

impastata e lavorata per assumere la forma di vari contenitori; una volta
enitori venivano usati

La lavorazione della ceramica venne

dell
permetteva una lavorazione più rapida e precisa.
La persona che produce utensili è chiamata

Dalla pietra
(antica) Alla pietra (nuova)



4.  Dove e con chi vivere

Nel NeoliticoNel Paleolitico
Nel Paleolitico

Di che materiali sono fatte le
abitazioni del Paleolitico?

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Come mai erano fabbricate in questo
modo?

Quante persone vivevano insieme nel
Paleolitico? Perché?

Di che materiali sono fatte le
abitazioni del Neolitico?

Pensi che siano ancora adatte allo
stile di vita nomade del Paleolitico?

......................................................................

......................................................................

Cosa può significare il fatto che ci
siano diverse capanne vicine?





Ricordatevi che quando si presenta qualcosa è importante rispondere alle 5 domande base (chi?,
cosa?, come?, quando?, perché?)

Durante il Neolitico
continuamente andare alla sua ricerca, permise agli uomini di
composti da più abitazioni.
del Paleolitico, perché gli uomini vi si stabilirono in maniera fissa, abbandonando lo

sedentari (con dimora fissa, stabile). La

in base al ruolo che ognuno aveva nel villaggio.

Da nomadi

A sedentari



5.  Ma come ti vesti?

Nel Paleolitico Nel Neolitico

Come è vestito questo uomo del
Paleolitico?

Pensi che la pelle, se non viene
lavorata, resista a lungo?

Attribuisci il giusto numero alle parti

cintura in pelle di capra
vestito in fibre vegetali (cotone)
mantellina in pelle conciata

Nella seconda immagine, la donna del
Neolitico sembra vestita con

1

2

3

4

Completa il testo con le seguenti parole:
conservarle concia vegetali lana cotone lino - fuso

Durante il Neolitico viene perfezionata la pratica della delle pelli, una lavorazione
che permette di e renderle morbide (altrimenti andrebbero incontro alla
putrefazione). La vicinanza con le pecore portò gli uomini a scoprire che il loro pelo, la

Durante il Neolitico, però, gli indumenti non venivano creati soltanto con pelli e lana, venne
scope





Ricordatevi che quando si presenta qualcosa è importante rispondere alle 5 domande base (chi?,
cosa?, come?, quando?, perché?)

Durante il Neolitico la maggior parte degli abiti continuò ad essere confezionata
conciatura

Questa pratica era stata scoperta e perfezionata
durante il Paleolitico.

pecore e da alcune piante
macchina

esso riuscivano a produrre stoffe che usavano per confezionare gli indumenti:

Fu così inventata la

Dalla sola
lavorazione
delle pelli

Alla



7. Nuovi cibi e contenitori

Nel Paleolitico Nel Neolitico

Quale attività sta svolgendo la donna
paleolitica della prima immagine?

Che svantaggio aveva questa attività?

Quali erano i vegetali che venivano
consumati durante il Paleolitico (trovi
alcuni esempi nelle immagini)?

Nella prima immagine ci sono delle
spighe di cereali. A cosa serviva,

immagine?

Il prodotto ottenuto con questo
attrezzo aveva il vantaggio di

(durare) a lungo.

Durante il Neolitico gli uomini avevano
a disposizione grandi quantità di
cereali (un altro gruppo ti spiegherà

perché), cosa impararono a cucinare?
ultima immagine)

.





La produzione del pane è

preparatevi a

Ricordatevi che quando si presenta qualcosa è importante rispondere alle 5 domande base (chi?,
cosa?, come?, quando?, perché?)

Durante il Paleolitico
spontanei. Durante il Neolitico esse continuarono a svolgere questa

attività, alla quale però ne affiancarono altre. Ad esempio, esse impararono a

e di farina aveva il vantaggio di poterne

Durante il Neolitico gli uomini trovarono anche un nuovo modo per fabbricare



4.

Durante il Paleolitico gli uomini si vestivano di pelli di animali:

processo di putrefazione. Lentamente gli uomini del Paleolitico
capirono che
lavorando le pelli
queste diventavano morbide, resistenti e
non marcivano: essi scoprirono infatti la
concia (inizialmente avvicinavano le pelli al
fumo del fuoco, successivamente
scoprirono che potevano immergerle

rami di alcune piante).

Durante il Neolitico la maggior parte degli abiti continuò ad essere confezionata con
pelli di animali conciate ma in questo periodo si
diffusero però anche altri tessuti. Gli uomini del
Neolitico
fuso, fili sottili dalla lana delle pecore e da alcune
piante (il lino e il cotone). Le donne tessevano

macchina, il telaio. Grazie ad esso
riuscivano a produrre stoffe che
usavano per confezionare gli
indumenti: pantaloni, mantelle, ve
Fu così inventata la TESSITURA.

Nella prima immagine si vede un campo di lino, nella seconda il lino viene messo a seccare e, dopo averlo
lavorato, si ottiene il filo della terza immagine.

A sinistra, una donna raschia la pelle con la selce per
togliere tutta la carne; a destra, un uomo, dopo aver teso
la pelle, la taglia con l'aiuto di un coletto in selce.

Il telaio
Il fuso



2. Domesticazione e allevamento

Durante il Paleolitico gli uomini si procuravano il cibo attraverso la caccia, la pesca e la
raccolta (economia di prelievo). Con il cambiamento climatico del Neolitico, molte specie
che gli uomini erano soliti cacciare si estinsero o migrarono verso Nord. Alcuni uomini
decisero quindi di seguirle e continuarono a vivere
in modo molto simile agli uomini del Paleolitico. Gli
altri uomini decisero di rimanere nelle zone dal
clima mite (a loro più favorevole) e cominciarono
ad osservare il comportamento degli animali,
arrivando a comprendere che alcune specie, più
docili di altre, potevano essere addomesticate e
allevate i non dover più vagare
alla ricerca di selvaggina, poiché disponeva costantemente di carne di cui nutrirsi.

Questa cartina
mostra la
diffusione delle
principali specie

l
Neolitico imparò
a conoscere,
addomesticare
ed allevare.

Il primo animale ad essere addomesticato fu il cane, mentre i
primi animali ad essere allevati furono bovini, ovini e caprini
(che potevano offrire anche altri prodotti oltre alla carne).

economia di
produzione: questo cambiamento fu così significativo da
prendere il nome di RIVOLUZIONE NEOLITICA.



4. Il villaggio e le classi sociali

Durante il Paleolitico gli uomini vivevano in capanne costruite con ossa di animali, pelli e
rami o in caverne, poiché erano nomadi e dovevano potersi spostare con facilità.

la caccia e la
raccolta li obbligava a spostarsi continuamente alla ricerca di cibo. Queste attività non
erano molto proficue1 e per questo gli uomini del Paleolitico vivevano in piccole famiglie:
non era facile trovare cibo a sufficienza per sfamare tante persone.

Durante il Neolitico agricoltura allevamento
permise agli uomini di non dover continuamente
andare alla sua ricerca e di diventare sedentari.
Le case del Neolitico erano più resistenti di
quelle del Paleolitico, proprio perché gli uomini vi
si stabilirono in maniera fissa, abbandonando lo
stile di vita nomade. La maggiore quantità di cibo
a disposizione permetteva ad alcune persone di
dedicarsi ad altre attività utili per la comunità e
non connesse alla ricerca o la produzione di cibo. Le società neolitica si stava quindi
dividendo in classi sociali in base al ruolo che ognuno aveva nel villaggio.

In questa immagine di un villaggio neolitico puoi infatti notare come gli abitanti stiano svolgendo
diverse attività e che solo alcuni sono impegnati a procurare cibo.

1 Proficuo: vantaggioso, che dà grandi risultati



6. Gli utensili: pietra levigata e ceramica

Durante il Neolitico viene perfezionata la lavorazione della pietra: la selce non viene più
soltanto scheggiata come durante il
Paleolitico ma viene anche levigata
(resa liscia e tagliente). Il Neolitico
prende infatti anche il nome di ETÀ
DELLA PIETRA NUOVA. I nuovi
utensili erano utili durante il lavoro

case (tagliare e lavorare il legno).

Oltre a questo miglioramento, durante il Neolitico venne scoperta la lavorazione di un
nuovo argilla acqua, impastata e lavorata per
assumere la forma di vari contenitori; una volta essiccata al sole diventava più
resistente. Questi contenitori venivano usati soprattutto
per conservare il cibo venne
perfezionata grazie a una decisiva scoperta: se il vasellame
veniva cotto diventava più resistente; fu così che venne
inventata la ceramica. Per la sua cottura furono costruiti
dei forni appositi
del tornio che permetteva
una lavorazione più rapida e precisa: il tornio era formato da un piano rotondo
appoggiato su un artigiano faceva ruotare velocemente il piano con una mano e

Nasce quindi una nuova classe sociale, composta dalle persone che producono utensili:
gli ARTIGIANI.

La levigatura della pietra

Lavorazione della ceramica al tornio



7. Panificazione e intrecciatura

Durante il Paleolitico le donne si occupavano della raccolta di bacche e frutti spontanei.
Durante il Neolitico esse continuarono a svolgere
questa attività, alla quale però ne affiancarono altre.
Ad esempio, esse impararono a macinare i cereali,
ottenendo una farina che utilizzavano per cucinare i
primi tipi di pane e piadine. Per macinare i cereali, le
donne schiacciavano i chicchi fra due pietre lisce: la
produzione di farina aveva il vantaggio di poterne
conservare una parte da usare in altri periodi rispetto

al momento della raccolta dei cereali.
acqua,

creando una pastella che veniva cotta su una
piastra di pietra riscaldata col fuoco e
trasformata in vari tipi di pane e pagnotte.
Si ottenevano anche delle specie di piadine
spalmando la pastella sulla superficie interna

dei recipienti di ceramica precedentemente riscaldati con carbone di legna.

del pane era interamente affidata alle donne, che la svolgevano con grande cura.

Durante il Neolitico gli uomini trovarono anche un nuovo modo per
fabbricare contenitori, ceste, stuoie e reti: essi intrecciavano
strisce di fibre vegetali, dandogli la forma che desideravano.
Questi contenitori erano utili ad esempio per trasportare

Purtroppo
questo genere di prodotto ha
lasciato scarsissime tracce, perché i
materiali di cui erano fatti i cesti erano facilmente

deperibili.



3. ricoltura

Durante il Paleolitico gli uomini si procuravano il cibo attraverso la caccia, la pesca e la
raccolta (economia di prelievo). Con il cambiamento climatico del Neolitico, molte piante
che fornivano frutti e bacche spontanei agli
uomini diventarono più rare e non erano più
sufficienti a sfamarli. Alcune donne, però,
mentre portavano bacche e frutti

, si accorsero
che i semi caduti, se innaffiati, diventavano
piante. Le donne del Neolitico scoprirono così
agricoltura. Le prime piante ad essere coltivate furono i cereali, ad essi seguirono poi

piante venivano coltivate anche perché fornivano fibre tessili (utili per creare vestiti).

Per poter coltivare i campi gli uomini del Neolitico dovettero stabilirsi vicino ai fiumi

stile di vita detto sedentario (con una dimora fissa).

Anche in questo caso s economia di prelievo economia di produzione: e
anche in questo caso, anzi, soprattutto in questo caso, si parla di RIVOLUZIONE
NEOLITICA.





TERMINI DA CONOSCERE

Neolitico Età della pietra nuova. Secondo periodo della

Nomadismo Stile di vita di persone che si spostano
frequentemente.

Sedentarismo Stile di vita di persone che vivono in un luogo fisso.
È il contrario del nomadismo.

Economia di prelievo Modo di ricavare le risorse necessarie alla vita
ricorrendo al solo sfruttamento delle risorse
direttamente disponibili in natura (spontanee).

Economia di produzione
naturalmente disponibili per sopravvivere ma ne
produce egli stesso grazie ad attività (agricoltura,

Rivoluzione neolitica Sconvolgimento del modo di vita degli uomini della
pr

Società Gruppo di persone che vive insieme accettando
alcune regole comuni.

Classe sociale
svolgono lo stesso ruolo e hanno lo stesso grado di
potere.



Storia I 6. Le prime civiltà

1

LA PRIME CIVILTÀ

Nella scorsa unità abbiamo visto che durante il Neolitico sorsero i primi villaggi
economia di produzione, si

Grazie alla presenza di più persone ciascuno assunse
un proprio compito/ruolo: abbiamo infatti scoperto che è proprio durante il
Neolitico che iniziano a delinearsi le classi sociali

accordo tutti!

Come venne gestito aumento demografico?
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1. Dove vivere?

Il primo problema da risolvere era sicuramente decidere dove abitare.

Osserviamo questa cartina che mostra, evidenziandoli in verde, gli insediamenti
delle prime civiltà:

1) Dove si situano le zone di insediamento delle prime civiltà?

2) Quale caratteristica comune hanno queste zone?

3) Stiamo parlando di una risorsa fondamentale. Per quali motivi?

Svizzera

Egitto: Egizi
Mesopotamia: Sumeri,
Babilonesi, Assiri
India: Indiani
Cina: Cinesi
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cartina viene addirittura chiamata
per le proprietà dei

suoi terreni!

La presenza di questi grandi fiumi era

(essi erano colmi di pesci, i canneti erano
abitati da volatili e selvaggina, le palme da
dattero crescevano rigogliose lungo le loro

).

a si presentò un grande problema!
Queste zone erano soggette a periodiche alluvioni: a causa delle forti piogge i

limo (un fango
che rendeva il terreno particolarmente fertile) sul terreno, rendendolo
particolarment
distruggevano campi ed abitazioni.

Esercizio: Osserva le immagini e descrivi come viene risolto il problema delle
inondazioni.

..

cisterna

fiume

diga



Storia I 6. Le prime civiltà

4

............................................................................................................................. .......................

.................................................................................................................................................. ..

agricoltura irrigua

organizzata secondo le seguenti fasi:

Esercizio: Riordina le seguenti frasi per costruire una sintesi di quanto abbiamo
scoperto.

Deposito del limo sul terreno.
Straripamento dei fiumi.
Fertilità del terreno.
Creazione di una rete di dighe e canali.
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2. Chi decide?

D

cibo era abbondante e non era più necessario che tutti gli abitanti si occupassero
di questo aspetto della vita. Crescendo il numero di persone, crebbero anche i

appartenevano a una classe sociale. Non tutte le classi sociali erano però
considerate allo stesso modo: ve ne erano di più importanti e di meno importanti.

Esercizio: Completa la piramide sociale inserendo le classi sociali nel giusto
gradino. Attenzione: in alto vanno le persone più importanti, con più diritti e poteri, mentre in
basso vanno le persone considerate meno importanti.

Sacerdoti e
funzionari

Interpretano la volontà degli dèi e gestiscono le riserve
alimentari della comunità, custodite nei magazzini del
tempio.

Re Spesso il sacerdote più importante. A lui spettano le
decisioni più importanti.

Guerrieri e nobili Proteggono la popolazione dalle invasioni di altre
popolazioni.

Artigiani e mercanti I primi fabbricano oggetti complessi; i secondi scambiano
oggetti e merci con altre popolazioni.

Contadini e schiavi Lavorano i campi e consegnano ogni anno una parte del
raccolto al tempio in forma di tributo e devono lavorare al
servizio della comunità.



Storia I 6. Le prime civiltà

6

3. Come ricordarsi tutto?

I funzionari, come abbiamo visto, controllavano la consegna dei cereali da parte
dei contadini, la distribuzione dei materiali agli artigiani, il calcolo delle merci

Insomma: tante persone, tanti compiti, tanti
come riuscire a tenere tutto a mente? Impossibile!

Fu la civiltà dei Sumeri a trovare una soluzione a questo problema!

Esercizio: osserva le seguenti immagini e rispondi alle domande.

1) Quale grande invenzione fecero i Sumeri?

2)
queste due epoche?

Tentativi di scrittura erano già stati fatti, ma si parla di scrittura soltanto a
partire da quella sumera. Cerchiamo di scoprire perché!

Vocabolario fondamentale

Pittogramma: disegno schematico che rappresenta un
oggetto, un animale o un personaggio.

Ideogramma: disegno che può rappresentare anche azioni,
idee e concetti.

Fonogramma: segno che rappresenta un suono.

Scrittura cuneiforme: scrittura formata da segni a forma di
chiodi.

Scriba: specialista della scrittura e del calcolo durante
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I primi tentativi sono rappresentati dai pittogrammi. Aiutandoti con le definizioni
del , assegna un significato a ciascuno di questi
pittogrammi:

Secondo te, quali sono i limiti di questo tipo di scrittura?

Per superare questi limiti, si compì un nuovo tentativo e nacque la
scrittura ideografica.
Aiutandoti con le definizioni del , assegna un significato
a ciascuno di questi segni:

Gli ideogrammi non rappresentano più soltanto un oggetto particolare, ma
suggeriscono anche idee più generali e astratte.

Esempio: un aratro poteva indicare sia lo strumento, ma anche il lavoro dei campi.

Come potete immaginare, scrivere in questo modo era molto difficile,
perché era necessario conoscere un numero elevatissimo di simboli. Con il passare
del tempo, dunque, gli uomini cercarono di semplificare la scrittura ricorrendo ai
fonogrammi. È a partire dai fonogrammi che si parla di scrittura.

Pittogrammi albero

Ideogrammi pensare
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erso i

pittogrammi e i fonogrammi. Questi simboli
rappresentano invece i suoni della parola scritta.

Questi simboli ti sembrano familiari? Sì! È proprio la scrittura inventata dai
Sumeri! Essi trasformarono i disegni schematici in segni astratti. Ognuno di essi
aveva la forma di un chiodo con capocchia (o cuneo) e quindi questa scrittura è
chiamata cuneiforme.

Da quanto hai potuto vedere, quale supporto utilizzavano i Sumeri per scrivere?

Fortunatamente le tavolette si
conservano facilmente e siccome
i Sumeri (e non solo) le
consideravano molto importanti,
ancora oggi ne vengono ritrovate
a decine. Esistevano infatti delle
vere e proprie biblioteche!

È facile intuire che coloro che si occupavano di scrivere dovevano essere delle
persone particolarmente importanti e fidate: la figura dello scriba (colui che
scrive) assume infatti enorme importanza nelle prime civiltà!
Proviamo ad inserirlo nella piramide sociale di pagina 5!
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4. Come gestire il potere?

Abbiamo già visto come, essendoci numerose persone, ciascuno assunse un
potere:

re. Ogni civiltà ebbe i
suoi re, alcuni dei quali divennero molto famosi per le loro decisioni!

Proviamo insieme a scoprire come Sumeri e Babilonesi gestirono il potere!

Esercizio: leggi il seguente testo e poi attribuisci le cartine alla popolazione cui
si riferiscono.

Le prime civiltà trovarono dunque modi diversi per governarsi e organizzarsi!

Ogni città sumera aveva il proprio re. Ogni città controllava anche i campi coltivati e
irrigati che la attorniavano, era circondata da mura difensive, dotata di un proprio
esercito e di propri sacerdoti. Queste città vengono definite città-stato, proprio
perché sono autonome le une dalle altre. Non sempre le città sumere andavano

Quando i Babilonesi sconfissero i Sumeri e conquistarono la Mesopotamia, essi vi
costituirono il primo impero della Storia. Un impero è un vasto territorio nel quale
tutte le popolazioni presenti sono sottomesse al governo di un unico re. Tutte le città
babilonesi facevano riferimento a questo re, il quale risiedeva solitamente nella

Popolazione:
Popolazione:
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5.

Tante persone, classi sociali div
non era affatto facile! Gestire una popolazione sempre più numerosa e un
territorio sempre più esteso diventava sempre più difficile.

Il re Babilonese Hammurabi prese quindi una decisione molto importante. Fece
posizionare delle colonne ( ) nelle città

Ecco cosa si può leggere sulla colonna:

1) Di che cosa si tratta?

- Se un nobile avrà accecato un occhio a un altro nobile, gli verrà cavato un
occhio.

- Se un nobile avrà accecato un occhio a un uomo del popolo (semilibero), lo

- Se uno schiavo tira uno schiaffo al figlio di un nobile, gli si taglierà la mano.
- Se un uomo ha rapito il bambino di un altro uomo, verrà giustiziato.
- Se un uomo, durante una rissa, fa cadere un dente a un altro uomo suo pari,

gli verrà tolto uno dei denti.
- I poveri, le vedove e gli orfani sono posti sotto la tutela dello Stato. Le donne

sono protette contro i maltrattamenti del marito.
- In favore dei lavoratori viene alzato il salario e sono stabiliti i giorni di

riposo annuali.

Il codice di
Hammurabi
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2) Gli uomini della società babilonese sono trattati tutti allo stesso modo?

3) Su quale principio si basano queste leggi?

4) Quale scopo avevano queste leggi?

Il codice di Hammurabi è la prima raccolta di leggi scritte che ci è pervenuta!
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6. In cosa credere?

Parlando del Paleolitico avevamo scoperto che già in questa remota epoca storica
si diffusero le prime credenze religiose. Le prime civiltà erano generalmente
politeiste ma la civiltà ebraica
(originaria della Mesopotamia ma migrata in Palestina) fu la prima a credere in un
unico Dio, ad essere dunque monoteista.

Di seguito trovi riportate alcune divinità sumere :

Ashnan (dea del grano)
Dumu-zi-Abzu (dio della vegetazione e
della fertilità)
Enki (dio dell'Acqua)
Ki o Nantu (dea della terra)
Inanna (dea della fecondità e della
bellezza)
Ishkur (dio della pioggia e degli uragani)
Lahar (dio del bestiame)
Ninlil (dea dell'aria e del grano)
Utu (dio del sole)

1) Queste divinità hanno una caratteristica comune, quale?

2) Questa caratteristica ti fa pensare che per le prime civiltà il cibo
rappresentasse una preoccupazione o no?

La religione divenne molto importante anche per il ruolo che le persone ad essa
collegate assunsero all interno della comunità: abbiamo infatti visto che i

occupavano una posizione decisamente alta nella piramide
sociale delle prime civiltà e che, addirittura, il sacerdote più importante aveva
spesso il ruolo di .

I sacerdoti dovevano inoltre pregare gli dèi affinché il raccolto fosse
abbondante: l intera comunità contava sulle loro preghiere!

Fedeli in preghiera. Statuette ritrovata nel tempio del
dio Abu
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Nelle scorse lezioni abbiamo cercato di capire come le prime civiltà affrontarono
aumento demografico. Per farlo, ci siamo posti le loro

stesse domande:
- Dove vivere?
- Chi decide?
- Come ricordarsi tutto?
- Come gestire il potere?
-
- In cosa credere?

Abbiamo poi risposto a ciascuna di esse.

Esercizio: inserisci le parole-chiave nella tabella, così da riassumere quanto visto
finora.

classi sociali impero religione politeista - fiumi leggi città-stato
re scrittura religione monoteista agricoltura irrigua - scriba

Dove vivere?

Chi decide?

Come ricordarsi tutto?

Come gestire il potere?

In cosa credere?

Abbiamo raccolto diverse informazioni ora dobbiamo capire come tutti questi
elementi vennero organizzati, ordinati e tenuti insieme!
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LAVORO A GRUPPI

- Verrete divisi in 6 gruppi!
- Ciascun gruppo riceverà delle schede, dei personaggi e degli edifici.
- Ciascun gruppo avrà il compito di svolgere le attività delle schede per

- Ogni gruppo presenterà alla classe quanto scoperto, posizionando i
personaggi e gli edifici sul modellino.

- Ognuno prenderà appunti rispetto alle presentazioni dei compagni.

Lavorando insieme riusciremo a costruire la capitale del regno
babilonese:

la città di Babilonia!
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LA ZIGGURAT e I TEMPLI

Esercizio 1: leggi il testo proposto ed evidenzia le varie funzioni della Ziggurat,

La struttura a gradoni di forma quadrata che stava al centro della città si
chiamava Ziggurat (o Ziqqurat). Questo edificio rappresentava il centro
della vita religiosa, politica ed economica della città.
La sua funzione principale era quella di tempio, ma essa era anche il
magazzino principale, nel quale venivano conservati i raccolti alimentari
consegnati dai contadini. Presso la Ziggurat lavoravano quindi i
collaboratori più fidati del re, che, sapendo scrivere, annotavano su

titativi di alimenti portati da ciascun contadino. La
Ziggurat era un grande edificio a terrazze sovrapposte, con grandi scale
che portavano ai piani superiori. In cima si trovava il tempio dedicato alla
divinità protettrice della città. La Ziggurati, presso il quale avevano i loro
appartamenti i sacerdoti, era anche utilizzato come
infatti era posto così in alto che permetteva di scorgere chiunque si stesse
avvicinando alla città! La Ziggurat ospitava anche la scuola, dove i figli dei
ricchi imparavano a scrivere.

Oltre alla Ziggurat, Babilonia ospitava molti templi, ciascuno consacrato a

della città (vicino alla Ziggurati), era il tempio del dio Marduk. Anche questi
templi erano gestiti dai sacerdoti.

Funzioni della Ziggurat:

1.

2.

3.

4.

5.
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Esercizio 2: i
personaggi che la abitano/ci lavorano. Collega ciascun personaggio al suo
ruolo.

Il sacerdote
Lo scriba

tutte le informazioni importanti
relative alla città e, soprattutto, i
nomi dei contadini che hanno
portato la loro quota di raccolto al
magazzino.

Si occupano di far sì che gli dèi non
siano arrabbiati con la popolazione.
Si credeva che le forze della
natura fossero governate dagli dei
e che ogni catastrofe naturale o

troppo violenta, un periodo di
siccità troppo lungo, un attacco di
nemici, ecc.) fosse deciso dagli dei.
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LE BOTTEGHE
E

IL QUARTIERE DEGLI ARTIGIANI

Esercizio 1: leggi il seguente testo e completa la tabella con le attività svolte
dagli artigiani babilonesi.

minor misura femminile) in attività decisamente differenti da quelle rivolte
a garantire la sussistenza1 (come la raccolta e la produzione di cibo).
Le vie di Babilonia ospitavano numerosissime botteghe che erano al tempo
stesso laboratori in cui si fabbricavano gli oggetti più svariati. Era
consuetudine che gli artigiani comuni, che non lavoravano al servizio del
re, esercitassero il loro mestiere in strada davanti ai loro piccoli laboratori,
sotto gli occhi dei clienti.
Tra le attività artigianali, che alimentavano un intenso commercio,
spiccava il lavoro dei fabbri e degli orefici, esperti nel fondere, forgiare i
metalli, con cui realizzavano statue, gioielli, vasellame, armi, strumenti

erano i vasai
La città era talmente grande da richiedere una manutenzione costante, la
quale dava lavoro a numerosi muratori, scalpellini, carpentieri, falegnami
e pittori.

Attività:

1 Sussistenza = quanto necessario alla vita (generalmente il cibo e un riparo).
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Esercizio 2: Scegli, fra quelle proposte, la giusta definizione della classe sociale
degli artigiani.

Gli artigiani si occupano di produrre cibo e procurare alla città le materie

Gli artigiani si occupano di produrre utensili di svariato tipo, utili ai
cittadini; ciascun artigiano è solitamente specializzato nella lavorazione di
un solo tipo di materiale. Solitamente vivono raggruppati in un quartiere.
Gli artigiani si occupano di produrre oggetti per la popolazione e di
difendere la città con le armi che producono.

Falegname

Fabbro
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I CAMPI E GLI ALLEVAMENTI

Esercizio 1: leggi il seguente testo e rispondi alle domande.

La ricchezza di Babilonia si fondava essenzialmente sulla sua florida

nei campi mediante una rete di chiuse, cisterne e canali (realizzati
sfruttando il lavoro degli schiavi, ma anche appoggiandosi alle conoscenze

, la fertilità del suolo mesopotamico
era strabiliante! In questo modo i contadini ottenevano splendidi ortaggi
e frutta; i prodotti coltivati erano: aglio, cipolle, porri, piante aromatiche,
zucche, meloni, insalata, legumi e altri vegetali, melograno, nespole,
albicocche, ciliegie, fichi e mele, ma soprattutto i datteri. In quanto ai
cereali, veniva coltivato
costituire un mezzo di pagamento). I campi erano posti fuori dalle mura
della città e per questo erano frequentati dai guerrieri: spettava a loro il
compito di proteggere il raccolto da eventuali saccheggiatori.
Per lavorare i campi, i Babilonesi si servivano di buoi, asini e attrezzi quali
aratri, vanghe e zappe.
La maggior parte dei terreni coltivati apparteneva al re o ai sacerdoti, che
ne affidavano la lavorazione ai contadini (e agli schiavi). I contadini, che
vivevano tutti nello stesso quartiere della città, erano quindi tenuti a
consegnare una parte del raccolto al re.
Anche l
diffuso, sia per trasportare carichi, che da cavalcare. I bovini erano
destinati ai lavori agricoli, mentre gli ovini garantivano lana, latte, pelli ma
anche vittime da sacrificare nelle cerimonie religiose.

1) Chi costruì il sistema di irrigazione babilonese?

2) Per quale motivo i campi erano frequentati dai guerrieri?

3) Dove vivevano i contadini?



Storia I 6. Le prime civiltà

Esercizio 2: Collega le immagini, che rappresentano le tre principali innovazioni in
campo agricolo fatte dalle prime civiltà, alle loro definizioni.

Irrigazione dei campi

Aratro

Impiego del bue
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I MERCANTI, IL PORTO E IL MERCATO

Esercizio 1: leggi il seguente testo e rispondi alle domande.

commerciale, sia a breve che a lungo raggio. Gli scambi avvenivano in

i prezzi della merce.
Anche se a tutti era concesso il permesso di commerciare, gran parte

templi (sacerdoti). Re e sacerdoti detenevano il monopolio1 di certi
prodotti (metalli, tinture, cereali) e spesso ne stabilivano i prezzi,
sorvegliati da speciali amministratori.

soprattutto materie prime (legname, pietra, minerali metallici), animali
(cavalli, cammelli, dromedari) e schiavi; mentre vendevano grandi
quantità di orzo, datteri, tessuti e sale.
Le merci venivano trasportate da carovane di asini o cammelli, ma anche

Eufrate era infatti fondamentale per questa attività, sia per le lunghe che
per le brevi distanze. I Babilonesi commerciavano infatti anche con
popolazioni molto distanti dal proprio territorio.

1) Chi controllava la maggior parte del commercio?

2) Inserisci le merci nella giusta colonna

1 Monopolio = esclusiva; soltanto loro potevano commerciarli.

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI
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3) Per quale motivo il porto di Babilonia era importante?

Esercizio 2: Completa il seguente testo con i termini seguenti:

commercio - piazza fiumi - lontanissimi - contadini villaggi - comunicazioni

La zona più importante della città era la riservata al mercato.
Il cibo prodotto dai che abitavano in città non bastava per tutti
i cittadini. Perciò la città si procurava il cibo con il praticato dai
mercanti. In città arrivavano merci e metalli da luoghi anche e
facevano acquisti i contadini delle regioni circostanti. Di conseguenza la città
doveva avere i . Per questo motivo le
città sorgevano navigazione fluviale, infatti,
era il mezzo più comodo per trasportare le merci e sicuramente era più veloce e
più economico dei trasporti su terra ferma. I contadini dei per
procurarsi quegli oggetti che non potevano produrre da soli, dovevano recarsi
nelle città. La città dunque era un centro di attività artigianali e commerciali.

Il mercato

Il porto
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IL PALAZZO REALE

Esercizio: leggi il seguente testo e indica se le affermazioni sono vere o false.

Il palazzo reale è il secondo edificio più importante e imponente della città.
Si tratta di un palazzo maestoso, protetto da mura alte e spesse
era infatti proibito ai più; soltanto i collaboratori del re e coloro che
avevano ricevuto il suo permesso potevano accedervi.

Vi abitava il re, la persona mpero babilonese.
Dal palazzo il re prendeva tutte le decisioni più importanti e le comunicava
ai suoi collaboratori perché le divulgassero fra tutta la popolazione del
regno. Fra queste decisioni ci sono anche, chiaramente, le leggi. Il
territorio era talmente vasto (grande) che sarebbe stato impossibile per il
re riportare ovunque le proprie comunicazioni e decisioni: per questo egli
era affiancato da numerosi collaboratori che svolgevano molti compiti in
suo nome e vivevano

I :
si trattava di persone importanti, che custodivano informazioni preziose e
che quindi venivano trattate con riguardo.

1) Il re abitava in una casa simile a quelle del popolo. VERO   FALSO

2) Le leggi furono emanate dai re.                                            VERO  FALSO

3)

4) I collaboratori del re non erano molto considerati.               VERO  FALSO
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Esercizio 2: Collega i personaggi alla definizione corrispondente.

Re

Funzionari regi

È il capo della popolazione, è
lui a prendere tutte le
decisioni e ad imporre le
leggi.

Si preoccupano che tutto il cibo e
tutte le tasse richiesti dalla città
alle campagne giungano a
destinazione. Organizzano e
coordinano le attività della città.
Ne garantiscono così il buon
funzionamento.
Si occupano dei rapporti con

con i villaggi di contadini che
forniscono alla città cibo e tasse.
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LE MURA, I FOSSATI E I PORTONI

Esercizio 1: leggi il seguente testo (si tratta della descrizione di Babilonia fatta
dallo storico greco Erodoto) e rispondi alle domande.

Babilonia era fatta in questo modo. Si trova in una grande pianura e ha la
forma di quadrato. La grandezza delle fortificazioni di Babilonia è questa.

poi un muro che è largo cinquanta cubiti reali e alto duecento cubiti.1 La
porta più importante è la porta di Ishtar, in pietre azzurre.
Bisogna dire inoltre dove fu impiegata la terra ricavata dal fossato e in che
modo fu costruito il muro. Mentre scavavano il fossato, facevano dei
mattoni con la terra portata via dallo scavo e, dopo aver fatto mattoni
sufficienti, li cuocevano nei forni; quindi, usando come calce asfalto
bollente e interponendo stuoie di canne ogni trenta ordini di mattoni,
dapprima costruirono le pareti del fossato, poi in modo identico le stesse
mura. Intorno alle mura ci sono cento2 porte, tutte in bronzo. Esse erano
sempre controllate.

Questo muro in vero è come una corazza; un secondo muro corre

due quartieri della città, al loro centro, avevano fortificato, in uno la
.

1) Evidenziale nel testo e inserisci negli spazi le costruzioni nominate da
Erodoto.

2) Quale scopo avevano queste costruzioni?

1 Cubiti / cubiti reali = sono unità di misura greche.
2 Cento porte = gli scavi che sono stati effettuati hanno dimostrato che Erodoto aveva ingrandito notevolmente il
numero di porte, che a quanto pare erano soltanto 8/10.
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Esercizio 2: Solo due di queste classi sociali sono legate alle costruzioni
difensive, contrassegnale con una X.

Guerrieri Proteggono la città dagli attacchi esterni e ne controllano gli
accessi. Permettono alla città di conquistare nuove terre o

decisioni prese dal re vengano rispettate.
Scriba

importanti relative alla città e, soprattutto, i nomi dei
contadini che hanno portato la loro quota di raccolto al
magazzino.

Schiavi Lavorano molte ore al giorno, svolgendo lavori molto
pesanti e ottenendo in cambio soltanto lo stretto
indispensabile per sopravvivere.

Guerriero

Scriba

Schiavi



Storia I 6. Le prime civiltà

1

La città di Babilonia: edifici e persone

Ascolterai le presentazioni dei tuoi compagni: completa le seguenti tabelle con le
informazioni che ti forniranno!

Edificio

Persone

Informazioni
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2

Edificio

Persone

Informazioni
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3

Edificio

Persone

Informazioni
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4

Edificio

Persone

Informazioni
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5

Edificio

Persone

Informazioni
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6

Edificio

Persone

Informazioni
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7

Edificio

Persone

Informazioni
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10

Proviamo ora a confrontare la città di Babilonia con il villaggio Neolitico che
abbiamo costruito nelle scorse settimane.

Quali elementi hanno in comune?

Quali differenze?

Proviamo quindi ad elencare gli elementi costitutivi della città!
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Dopo aver scoperto diverse caratteristiche che accomunano molte  fra le prime civiltà.
ci dedicheremo, in questa unità, a studiare una civiltà in particolare! Di chi si tratta?
Proviamo a scoprirlo insieme!

Iniziamo a scoprire DOVE ci porterà questa unità!

Esercizio 1: Come sappiamo, Sumeri e Babilonesi si stanziarono lungo le rive di due fiumi
(cerchiali in verde nella cartina
la civiltà che tratteremo in questa unità nacque lungo le rive di un fiume, che vedete
cerchiato nella cartina. Vi ricordate come si chiama questo fiume?

Il fiume Nilo attraversa una nazione il cui nome può aiutarci a scoprire di quale civiltà
parleremo!
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Come si chiama la nazione africana messa in
evidenza nella cartina?

La civiltà che studieremo in questa unità ha
vissuto proprio in questo territorio, che le
ha anche dato il nome: si tratta quindi della
civiltà

Ora puoi inserire il titolo alle schede!

Prima di scoprire le caratteristiche di questa civiltà, proviamo anche
a chiarire QUANDO nacque e fiorì.

Esercizio 3: Costruiamo insieme, con tre colori diversi, la linea del tempo delle tre civiltà
che abbiamo imparato e impareremo a conoscere!

- Sumeri: 3000 a.C. 2000 a.C.
- Babilonesi: 1750 a.C. 500 a.C.
- Egizi: 3000 a.C. 100 a.C.

Possiamo notare che gli Egizi vissero nello stesso periodo in cui vissero i Sumeri prima,
(che vivono nello stesso

momento).

100 a.C.3000 a.C. 500 a.C.2000 a.C. 1750 a.C.

Nascita
della
scrittura
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Cosa hanno in comune queste offerte?

Milioni di turisti visitano ogni anno la valle del Nilo e le
piramidi!

avevo chiesto a diversi allievi delle mie classi di prima di dirmi cosa veniva
loro in mente a sentire il termine ) ha
risposto PIRAMIDI!

meraviglie del mondo antico? Esse appartengono anche al patrimonio
ono dirci riguardo la civiltà egizia?

È quello che cercheremo di scoprire in questa unità, alla fine della quale effettueremo
un viaggio
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LAVORO A GRUPPI

Affronterete 6 attività, ciascuna dedicata a una classe sociale egizia. Avrete 15 minuti
per svolgere le attività della postazione in cui vi trovate. Al termine dei 15 minuti
cambierete postazione: ogni gruppo svolgerà le attività di tutte le postazioni.

Consegne:

- Ogni membro del gruppo si occupa di un solo aspetto della classe sociale che il
gruppo sta analizzando (troverete sempre 3 fascicoli diversi);

- Il gruppo collabora per completare la sintesi;
- La classe sociale viene posizionata nella piramide sociale egizia.

BUON LAVORO!
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IL FARAONE

Chi è il Faraone?

Il Faraone era il sovrano degli Egizi: essi lo consideravano un dio e il figlio del Re Sole
(il dio Ra). Il faraone era il padrone assoluto
emanava leggi, decideva i momenti della semina e del raccolto e la costruzione di opere
pubbliche. Era il padrone di tutta la terra, che poi affidava al suo popolo affinché la
coltivasse. Il suo potere divino doveva difendere e proteggere gli Egizi contro tutti i
pericoli (invasioni, siccità, carestie)
Alla carica di Faraone si accedeva per via ereditaria (non si trattava quindi di una
questione di merito): era solitamente il primo figlio maschio a succedere al padre quando
questo veniva a mancare.

Onnipotente1 e onnisciente2, il Faraone poteva decidere il destino dei sudditi. Egli era
quindi capo religioso, militare e politico (deteneva sia il potere temporale (sugli uomini
e il territorio) che quello spirituale (religioso)). Per questo egli portava le insigne, i
simboli della sua potenza, formati dallo scettro (un bastone uncinato simbolo della
regalità) e il flagello (una frusta usata per la battitura dei cereali, simbolo della
fertilità).

Quanti faraoni ci furono? Circa 300 nel corso di 3 millenni! Fra essi vi furono anche
diverse regine donne!

Esercizio: rispondi alle seguenti domande:

1) Il Faraone era una persona comune? Perché?

2)

3) Come si chiamano i simboli del potere del Faraone?

1.
2.

1 Onnipotente = che detiene tutto il potere
2 Onnisciente = che detiene tutto il sapere

1 2
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4) Come si diventava Faraoni?

Quale territorio governa?

Alto Egitto e quello del Basso
Egitto: fu il Faraone Narmer (il primo Faraone della storia) a unificare i due regni
intorno al 3000 a.C. ed è proprio in seguito a questa uificazione che ha inizio la storia
della civiltà egizia.
Il Basso Egitto è la regione pianeggiante vicino alle coste del Mar Mediterraneo a nord
del paese, il suo sovrano adorava la dea cobra Uto e portava una corona rossa. L'Alto
Egitto è invece la regione montuosa a sud del paese, il suo re adorava la dea
avvoltoio Nekhbet e veniva raffigurato con un'alta corona bianca. Secondo le antiche
leggende l'Alto Egitto, guidato dal dio Horus, sottomise il Basso Egitto, unificando
tutto il territorio. Il sovrano del regno del Sud assunse da allora nella sua persona i
simboli di entrambi i regni e portò entrambe le corone.

Esercizio: inserisci il nome dei due regni nella cartina.

Esercizio: inserisci il nome della corona sotto la rispettiva immagine.
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La Tavolozza di Narmer

Qui di seguito trovi due rip

Esercizio: attribuisci il giusto numero alle parti della tavolozza.

Numero Descrizione
I nemici sono stati sconfitti e giacciono morti a terra
Sovrano con la corona del Basso Egitto
Un toro (Narmer) abbatte le mura di una città
Il nemico sconfitto sta per essere colpito

1

2

3

4

5 6
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IL FARAONE

Quando il Faraone era in vita, le sedi della sua forza erano due: il suo corpo e il suo
palazzo. Alla sua morte, il corpo andava conservato e andava collocato in un nuovo
palazzo, pieno delle comodità che avrebbero soddisfatto il suo (la sua forza magica).
Infa

Come si poteva conservare il corpo e sottrarlo alla decomposizione?

Esercizio 1: aiutandoti con le immagini e i suggerimenti, descrivi le fasi del processo che
gli Egizi utilizzavano per conservare il corpo del Faraone.

I mummificatori cominciano la lavorazione

faraone.

Il corpo del Faraone viene inciso per
................................................................ (tranne il cuore! Esso

canopi), che venivano poi

sarcofago.
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Il corpo del Faraone
lino per mantenere un aspetto sodo e sano.

Una volta riempito di lino, il corpo del Faraone

permetteva di essiccare la salma e sottrarla al
eva

sotto sale per oltre 40 giorni!

Il corpo del Faraone viene

..............................................................
..............................................................

Per avvolgerlo completamente
servivano ben 375 m2 di bende
per ogni mummia!

ad essi venivano aggiunti fiori e olii per profumare e ornare la mummia.
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Oltre a questi oggetti, il sarcofago conteneva spesso
anche cibo e statuette di schiavi, che avrebbero
lavorato per il Faraone anche nella sua nuova vita.

Come si chiama questo procedimento per la conservazione del corpo? (Scrivi questo
termine anche nel titolo delle schede!)

Hai appena imparato che si tratta di un procedimento molto complesso e molto lungo,
pensi che tutti potevano permetterselo? Perché?

In effetti soltanto i più ricchi potevano permettersi di farsi mummificare, tutti gli altri
dovevano accontentarsi di essere seppelliti nella sabbia del deserto circostante, al di
fuori delle mura delle città.

Come rimediare alla necessità di un ?

Esercizio 2: leggi il testo seguente e completa lo schema.

Antico Regno, ha appena presa il posto di suo padre

giorno ospiterà la sua mummia e il suo ka. Sa che occorreranno molti anni per
costruirla e deve essere previdente, perché sia pronta per il giorno della sua morte.

stanze in cui verranno depositati il sarcofago e gli oggetti cari al Faraone. Questa
progettazione doveva servire a rendere praticamente impossibili i furti e quindi a

Ordina la
costruzione di

.

alla stanza del
sarcofago

Ne garantisce
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IL FARAONE

aveva trascorso una vita onesta e se il corpo del defunto si conservava: i Faraoni fecero
costruire le piramidi come proprie tombe
defunto (il suo ), in questo caso il Faraone, doveva però superare diverse prove prima
di poter accedere a

Esercizio: qui di seguito trovi una rappresentazione della prova più importante a cui

iuto delle indicazioni, rispondi
alle domande.

Legenda:
Faraone                                                              Horo (dio del Faraone)

mba) e Thot (dio della saggezza)

f Ammit (mostro formato dagli

42 giudici

Sulla bilancia si trovano rispettivamente:

coccodrillo, ippopotamo e
leone)

- a sinistra il cuore del Faraone (depositario di tutte le azioni compiute nella vita
- a destra una piuma (simbolo della verità e della giustizia)

1 2 3

a

aa

b

b b

c

c

d

d
e

f

g

g
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Cosa sta facendo Anubi con la bilancia?

Quale pensi che sia il risultato sperato dal Faraone in relazione alla pesa del suo cuore?
(Il cuore deve pesare più, meno o come la piuma?) Cosa te lo fa pensare?

Chi controlla la pesa e ne segna il risultato su un taccuino?

Il risultato della pesa può avere due co

Il

appena analizzato), il ba del morto, ossia la sua personalità uscita dal corpo sotto
acqua bollente.

Poi camminare in paludi popolate da creature malvagie: serpenti, vermi schifosi,
insetti giganti e demoni che cercavano di divorarlo. Poi il ba del defunto doveva
attraversare un altro lago abitato da una creatura con il corpo di coccodrillo e la
testa di ariete. Per fortuna un traghettatore lo accoglieva sulla sua barca qualora

domanda del traghettatore era contenuta nel Libro dei morti, che veniva
posizio .
Infine il morto veniva condotto nella stanza del giudizio davanti ad Osiride e ai suoi
42 giudici dove avveniva la cerimonia della pesa del cuore. Se veniva giudicato
puro, il defunto
campo di canne
stato divorato da Ammit.

Esercizio: dopo aver letto il breve testo, riordina le immagini e attribuisci il giusto nome
alle parti indicate.
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Il funerale

Esercizio: completa il testo con le seguenti parole.

toccargli donne - spiriti malvagi funerali urlare seppellito - disperarsi regno dei morti - cibo

vano il defunto
alle soglie del

prefiche

cerimonia di apertura della bocca
del defunto
per parlare e mangiare, il naso per respirare, gli occhi per vedere e le orecchie per

de provvista di
rebbe servito nella sua nuova vita ultraterrena.

Immagine numero:

Immagine numero:

Immagine numero:

Questa scena si presentava sempre? Come mai?
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IL FARAONE sintesi

È co

,

Dal 3000 a.C. grazie a
Narmer detiene le
corone

Lui e il suo popolo

Alla morte
va conservato e deve
essere collocato in un

Ordina la
costruzione
della

Il suo corpo
viene

Ne garantiscono

Per accedervi
deve superare

La pesa del Deve studiare il

per rispondere
alle domande del

è
molto importante
per accompagnarlo
nel regno dei morti
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I SACERDOTI E

IL VISIR

Il territorio che il Faraone governava era molto ampio e non poteva riuscire a
controllarlo tutto da solo. Per questo il Faraone veniva affiancato da diverse persone, i
funzionari, che lo aiutavano a svolgere diversi compiti. I più stretti collaboratori del
Faraone erano il visir e i sacerdoti. Chi erano queste persone? Quali compiti svolgevano?

Il visir

Esercizio: leggi il testo e rispondi alle domande

1. erano? Perché?

2. Chi poteva accedere alla carica?

3. Elenca almeno tre compiti del visir:
-
-
-
-

Il visir è il più stretto e fidato collaboratore del Faraone: si tratta del secondo uomo più potente
del paese. Per questo, accedere alla carica di visir era molto difficile e quasi sempre si trattava di
uomini che avevano già un incarico come funzionari. Doveva controllare che nel regno tutto
funzionasse perfettamente, dalla raccolta dei tributi (le tasse) alla costruzione di templi e alla
manutenzione del sistema di canali, ovviamente tutto questo dietro ordine del Faraone. Inoltre
era il sommo giudice nelle controversie (i litigi) tra i sudditi: il visir presiedeva infatti le corti di
giustizia. Aveva il compito di controllare ogni ministero, di gestire il bilancio statale (le ricchezze

lico. I suoi compiti erano talmente tanti e talmente impegnativi che ben
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I sacerdoti

Il Faraone era anche il capo religioso degli Egizi. Anche in questo caso, non era possibile
che riuscisse a svolgere tutte le funzioni sacre da solo, aveva bisogno di collaboratori:

Esercizio: descrivi le seguenti immagini relative alla pure

indicava che erano servitori del sommo dio Amon (principale
divinità egizia).

I compiti dei sacerdoti

I sacerdoti si occupano di svolgere le funzioni religiose in nome del Faraone, essendo il
regno troppo grande per poterle svolgere tutte da solo: ognuno di loro gestisce un

(vedi immagini).
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Esercizio: osserva il seguente papiro e, aiutandoti con la legenda, rispondi alle
domande.

1 Sacerdote 2 Dio Thot (dio della saggezza) 3 Dio Api (forniva oracoli)

1) Cosa fa il sacerdote della scena a sinistra?

2) Quale scopo poteva avere, secondo te, questa pratica?

3) Il sa a destra sta pregando il dio Thot. Ti sembra che il dio
accolga la preghiera? Cosa te lo fa capire?

I sacerdoti avevano il compito di svolgere riti religiosi e pregare gli dei. I principali
sacerdoti avevano addirittura il compito di sostituire il Faraone in alcune funzioni:

saggezza, un buon raccolto, che il Nilo fo

1 1

2

3
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I SACERDOTI
LE CERIMONIE FUNERARIE

puoi riconoscere
i sacerdoti più importanti perché
portano una pelle di leopardo sulle
spalle. Come vedi, quella del
sacerdote non era una professione
esclusivamente maschile: qui accanto
puoi vedere due sacerdotesse che
tengono in mano dei sonagli (esse
suonavano per gli dèi).

Esercizio
rispettivi colori, gli elementi indicati
nella legenda

Gli imbalsamatori avvolgono la
mummia del Faraone nelle bende di
lino

Il sacerdote recita, leggendole, delle
preghiere per invocare gli dèi e
chiedergli di accogliere il Faraone

dedicate agli dèi. In particolare nella
camera della mummificazione si trova
la statua di Anubi, il dio della morte,
dalle sembianze di sciacallo.

verde

blu

giallo
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Il corteo funebre

Esercizio

1) Quante persone partecipano al funerale del Faraone?

2) Quali animali trainano la struttura con il sarcofago del Faraone?

3) Gli schiavi portano le statue in onore degli dèi, chi presiede la processione?

Esercizio: leggi il seguente testo e indica se le affermazioni sono vere o false; in caso
che siano false, riscrivile correttamente.

I sacerdoti guidano la processione funeraria: essa dovrà attraversare il Nilo, poiché i morti venivano
seppelliti sulla riva occidentale del fiume, dove tramonta il sole. Il sarcofago del Faraone aveva bisogno
di una barca per attraversare il cielo insieme al sole, per questo veniva posto sopra una nave funeraria.
Una volta che la processione aveva raggiunto la tomba (nel caso del Faraone la piramide), il sacerdote
recitava formule sacre e presiedeva alla cerimoni
per permettergli la vita ultraterrena. I sacerdoti erano fondamentali poiché solo loro potevano invocare
gli dèi in nome del Faraone, celebrarne il funerale e, aiutati dagli schiavi, entrare nella piramide per
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1) Le tombe si trovavano a est del fiume Nilo.                                     VERO   FALSO

2) La nave funeraria serviva perché la processione doveva                  VERO   FALSO
attraversare il fiume Nilo.

3) La piramide è la tomba del Faraone. VERO   FALSO

4) I parenti più stretti del Faraone potevano celebrarne VERO   FALSO
il funerale.
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LE DIVINITÀ EGIZIE

o
divinità che avevano forma di animale. Alcuni animali erano infatti considerati sacri, ad
esempio lo sciacallo, il falco, il gatto, il coccodrillo, la mucca, il cane e il bue.

Esercizio: leggi le descrizioni di alcuni dei più importanti dei egizi (in realtà gli dei egizi
sono più di 2000!!!) e scrivi il nome corrispondente sotto ciascuna immagine.

Horo : ha corpo umano e testa di falco; porta la corona doppia.
Iside : è la fedele sposa di Osiride; in capo porta un piccolo trono che è anche il segno geroglifico
con cui si scrive il suo nome.
Amon : è il dio di Tebe; è seduto su un trono e ha due alte piume in testa.
Osiride : è il giudice dei defunti; è avvolto in bende come una mummia; regge una frusta e uno
scettro, in capo porta un alto copricapo ornato ai lati da due piume di struzzo.
Bastet : è una dea allegra, con la testa da gatto; a volte è rappresentata come una gatta.
Sobek : è il dio coccodrillo che ha sede nel Nilo.
Kheper : è il dio scarabeo, simbolo della risurrezione.
Nut : dea della volta celeste dalle grandi ali.
Ra : dio del sole, con la testa di falco, protettore della famiglia imperiale.
Thot : è il dio degli scribi, ha la testa da ibis (un uccello dal lungo becco) o da babbuino; a volte è
rappresentato in forma di animale;
Anubi : è il dio dei morti; è rappresentato con la testa da sciacallo.
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Ora che conosci le principali divinità egizie, è giunto il momento di sapere cosa
pensavano che facessero queste divinità.

Esercizio: leggi il seguente racconto e rispondi alle domande.

ro
a coltivare la terra. Egli venne ucciso per gelosia dal fratello Seth, che lo
chiuse in un sarcofago e lo gettò sul fondo del Nilo. La sua
sposa, Iside, si mise alla disperata ricerca del marito, che
riuscì a trovare dopo lunghe e faticose ricerche. Con
della sorella Nefti, Iside riportò in vita Osiride che
divenne così il dio dei morti, ma

anche della resurrezione. Iside ebbe un figlio da
Osiride, Horo, che, quando divenne grande,
affrontò lo zio Seth: avendolo sconfitto divenne re

1)

2) Cosa ha inventato Osiride di molto caro agli Egizi?

3) Quale scopo hanno i miti per gli Egizi?

degli Egizi, i sacerdoti avevano il compito di
insegnare ai bambini anche la religione:
bisognava conoscere gli dei ed essere
sempre grati!

Gli dei erano veramente numerosissimi, chi si occupava di venerarli tutti?
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Esercizio

1) Chi partecipa alla
processione?

2) Dove si trovano i
sacerdoti?

3) La statua della divinità
si trova sopra a una

4) Dove pensi che verrà
portata la barca con la
statua?

del tempio i
sacerdoti
celebrano
un rito

I sacerdoti
celebrano un
rito in favore
di un dio
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VISIR E SACERDOTI SINTESI

I sacerdoti guidavano le

gli dèi. La tomba del Faraone è la

dopo la sepoltura. Il sarcofago è
posizionato su di una

Faraone dovrà attraversare il cielo
insieme al sole.
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LO SCRIBA

Sappiamo che lo scriba è la persona che ..........................., ma cosa doveva annotare? Quali
erano le sue funzioni? Proviamo a scoprirlo!

Esercizio: osserva le immagini, cerchia lo scriba e completa il testo con le parole
mancanti.

La professione dello scriba era la più ambita, perché permetteva di svolgere compiti
molto importanti: alcuni scriba diventarono addirittura il braccio destro del Faraone! I

occupavano?

contadino si recava al magazzino a riempire la sua sacca di sementi. Quando giungeva il momento del

registrata soprattutt
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Esercizio: osserva il papiro e rispondi alle domande relative.

1) Quali figure geometriche sono
disegnate?

2) Oltre a saper scrivere, quali altre
materie conoscevano gli scribi?

3) Questo papiro rappresenta il
progetto di una costruzione, quale?

Gli scriba, infatti, si specializzavano in diversi campi: alcuni si occupavano di registrare

questioni amministrative, alcuni aiutavano i sacerdoti nella copiatura dei testi sacri, altri

nostri architetti: risolvevano i calcoli
necessari per costruire case, templi,
piramidi
Gli scribi si occupavano anche di arruolare
i guerrieri per il proprio esercito,
scriverne i nomi e registrare le perdite
durante le battaglie.

Esercizio: elenca almeno 4 funzioni che
poteva svolgere lo scriba.

5) ....................................................................
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LO SCRIBA
I GEROGLIFICI

Anche gli Egizi adottarono un tipo molto particolare di scrittura: essa combinava due
tipi di simboli che abbiamo già imparato a conoscere:

-
e concetti)

-

Questi s
esistevano più di 700! Il risultato era qualcosa di simile ai nostri rebus.

Esercizio: sei stato fortunato e sei nato
in una famiglia facoltosa che ha la
possibilità di farti studiare e farti
diventare uno scriba. La formazione però
non sarà affatto semplice e dovrai
superare diverse prove prima di ricevere
il diploma! Segui il percorso seguente
fatto di testi ed immagini e rispondi alle
domande relative.

La tua formazione comincia a 10 anni e termina
a 15: durante questi 5 anni devi imparare
migliaia di simboli, saperli scrivere in tutte le
direzioni e su ogni tipo di supporto. Prima di
poter scrivere per davvero, devi copiare
tantissime volte i simboli, finché non riesci a
riprodurli perfettamente. Il tuo professore non è
affatto simpatico e appena ti distrai un secondo
ti punisce con un colpo di verga (frusta). Finiti i 5
anni di scuola devi svolgere una specie di
apprendistato

La regina Nefertiti
segue la lezione dei
figli che imparano a
scrivere.
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1) Quanti anni dura, in totale, la formazione da scriba?

2) Quanti simboli avresti dovuto imparare a riconoscere e a riprodurre?

3) La formazione di scriba serviva solo per svolgere questa professione? Perché?

re il diploma devi decifrar questo
messaggio:

Lo scriba scriveva seduto a

Decifrare i geroglifici

Ora sai che la scrittura geroglifica era davvero molto complessa.
Ma allora, come facciamo noi, a distanza di più di 2000 anni a
sapere cosa scrivevano gli antichi Egizi?

Quella che vedi qui accanto è la famosissima Stele di Rosetta.
Si tratta di una lastra di pietra nera (basalto) ritrovata nel 1799
nella città egizia di Rosetta. Studiando questa stele, lo studioso
francese Jean-François Champollion, riuscì a decifrare i
geroglifici. Come fece?

fine del periodo di pratica devi superare un esame molto difficile.

scienziato (studiare a
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Esercizio
domande.

1) In quante parti sembra essere divisa

2) Ti sembra che sia scritta tutta con lo

3) Attribuisci il numero giusto ai tre tipi
di scrittura aiutandoti con le
definizioni seguenti:

Scrittura greca: composta da
lettere, tipicamente
squadrate
Geroglifici: composti da simboli e disegni
Egiziano demotico: semplificazione dei geroglifici, troppo complessi da
disegnare, creata per permettere al popolo di leggere

4) Sapendo che le tre parti ripetono lo stesso testo, come avrà fatto Champollion a
capire il significato?

erano davvero troppo difficili e modificarono la loro
scrittura per renderla più facilmente comprensibile!

1

2

3
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LO SCRIBA I SUPPORTI

Lo scriba, nella civiltà Egizia, era molto importante.
Egli si occupava di moltissime questioni e scriveva davvero
tantissimo! Ma cosa utilizzava per scrivere? Proviamo a scoprirlo!

Un nuovo supporto

Gli Egizi inventarono un nuovo supporto su cui scrivere, sicuramente più comodo rispetto

che gli Egizi impararono a sfruttare nel migliore dei modi: il papiro.

Esercizio: abb
corrispondente nella colonna di sinistra.

i strisce.
Il foglio ottenuto viene battuto con un martello, che fa aderire le strisce di

I contadini si recano lungo le rive del Nilo per raccogliere il papiro: selezionano
le piante con steli alti e le tagliano quando sono ancora fresche.
Lasciato ad asciugare, il midollo diventa un robusto foglio che viene arrotolato.
È così pronto il foglio di papiro sopra cui lo scriba scriverà.
Viene tolta la scorza, troppo dura per poter essere lavorata, e vengono invece
ricavate molte strisce dal midollo interno.

1

2 3 4 5
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Gli strumenti del mestiere

Esercizio: completa il testo con le seguenti parole e attribuisci il giusto nome allo
strumento della seconda immagine.

fuliggine pasticca - liquida - papiro scriba - polvere - inchiostro carbone acqua - piano

Tavoletta si, tavoletta no?!

gli Egizi inventarono un nuovo supporto

Pensi che gli Egizi smisero di scrivere sulle tavolette? Perché?

La lavorazione del papiro, come hai visto, era molto lunga e anche
parecchio costosa. La fase di battitura era fondamentale per far
aderire le strisce di midollo e creare un foglio sottile ma allo
stesso tempo resistente.

Pensa che per fabbricare 5 rotoli di papiro di circa 10 metri, un
operaio doveva lavorare per un anno intero! Scrivere sul papiro
era un vero e proprio lusso: solitamente, infatti, il papiro era
riservato ai testi sacri e molto importanti. E le altre scritte?

molto ad asciugare e poteva sbavare.
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Esercizio e.

1) Si tratta di uno scriba esperto? Da cosa
lo capisci?

2) Sta scrivendo su un foglio di papiro?

3) Come mai scrive su un altro tipo di
supporto?



STORIA I 10. Gli Egizi

LO SCRIBA SINTESI

Lo scriba era una figura molto importante per la civiltà
egizia. Egli non aveva solo la funzione di annotare il

pagare le

Infatti gli Egizi scrivev

e ognuno di essi andava ricopiato in maniera perfetta.

Soltanto nei primi anni del 1800 lo studioso francese Champollion
riuscì a decifrare i geroglifici grazie al ritrovamento della

scritture. In effetti i geroglifici erano
capire e imparare e nel corso del tempo gli Egizi decisero di

Gli Egizi inventarono un nuovo materiale su cui scrivere: il

cre

no il
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GLI ARTIGIANI

Nella società egizia il numero degli artigiani era davvero molto elevato: queste figure,
quasi sempre specializzate nella produzione di un solo tipo di merce, costituivano una
cerchia di persone di importanza diversa, a seconda della merce che producevano e,
soprattutto, della committenza (le persone per cui producevano la merce).
Generalmente, però, gli artigiani possono essere definiti come una classe agiata. Quali
prodotti fabbricavano?

Esercizio: osserva attentamente le immagini e rispondi alle domande.

1)

2)
Perché?

3) Che attività viene svolta
2?

4)
dagli Egizi? Perché?

5)
avviene la lavorazione del
cerchio 1, per arrivare a quella
del cerchio 2).
............................................................

1

2

331

2
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Tutte le lavorazioni che hai appena visto erano già note in precedenza, anche se gli Egizi
le migliorarono sensibilmente. Oltre a queste attività, alla produzione di cesti, vasi e
sandali in cuoio, si aggiunsero però numerose altre attività.

Esercizio

Artigiani lavorano in una falegnameria, rifinendo una cassetta con coperchio.
Artigiani costruiscono un carro in vimini: soltanto i ricchi potevano
permettersi di acquistarne uno.

pietre, arrivando a fabbricare gioielli splendidi.
Lavorazione dei metalli: si notano le delicate fasi della fusione e della colatura,
che necessitavano di temperature molto elevate: gli artigiani alimentano
quindi il fuoco con dei mantici (specie di ventagli) schiacciati con i piedi.
Un artista-artigiano lavora una lastra dorata con il trapano ad arco.

Esercizio: leggi il seguente testo e rispondi alle domande.

1 2

3

54

Gli	artigiani	non	erano	quasi	mai	 liberi:	 lavoravano	alle	dipendenze	di	un	 tempio	o	dello	Stato	che	forniva	loro	i	costosi	strumenti	e	le	materie	prime.	La	loro	gestione	era	affidata	ai	funzionari	 che	 assegnavano	 specifiche	mansioni	 a	 ogni	 lavorante.	 Vista	 la	 grandiosità	 di	queste	costruzioni,	gli	artigiani	lavoravano	costantemente	ai	palazzi	e	alla	tomba	del	faraone	e	nei	laboratori	dei	templi.	 		Gli	Egizi	lavorarono	quasi	ogni	genere	di	tessuto,	pietra	o	metallo:	nelle	tombe	dei	faraoni	furono	 ritrovati	 monili	 (collane)	 in	 vetro,	 oro	 o	 argento,	 sculture	 di	 legno,	 molte	 armi,	no	 corrisposti	 in	natura:	acqua,	pesce,	vino,	miele	o	olio.		
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1) a

................................................................................................................. ................................................

2) Come venivano pagati gli artigiani?

3) Quali artigiani sono considerati importantissimi?

4) Il solito lettore sostiene che gli Egizi non combatterono mai nessuna guerra. Sei della
stessa opinione? Cosa te lo fa pensare?

Gli	artigiani	erano	abilissimi	ed	impegnati	 in	decine	di	attività:	fra	 le	più	curiose	vi	era	la	fabbricazione	 di	 profumi	 e	 unguenti,	 miscele	 oleose	 che	 sostituivano	 il	 nostro	 sapone.	Essendosi	 stabiliti	 in	 delle	 città,	 gli	 Egizi	 diventarono	 esperti	 anche	 nella	 costruzione		Ma	fra	gli	artigiani	quindi	fondamentale	navigarlo.	
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I COMMERCIANTI

se ti fossi recato nella piazza centrale di una città egizia, oppure sulle rive del fiume
(In realtà anche al giorno

Esercizio: osserva le immagini seguenti e descrivi cosa succede: come fa questa donna
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Esercizio: osserva la cartina e rispondi alle domande.

2) Quali prodotti importano (comprano) gli Egizi?

3) Quali prodotti sono presenti in grandi quantità in Egitto?

4) Con chi commerciano gli Egizi?

svolge, che tipo di attività si
svolge?
...................................................
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Esercizio: leggi attentamente il seguente testo relativo ai commerci con gli altri popoli,
indica se le affermazioni sono vere o false e, in caso che siano false, riscrivile
correttamente.

1) Gli Egizi facevano fatica a dare da mangiare a tutta la popolazione. VERO  FALSO

2) I commercianti gestivano tutto il commercio.                                  VERO  FALSO

3) Il legno scarseggiava in Egitto e quindi veniva importato.                VERO  FALSO

4) Le armi degli Egizi erano prodotte in ferro.                                   VERO  FALSO

Il ricco Egitto produceva la maggior parte dei prodotti di uso quotidiano, ma alcuni
beni dovevano essere importati (acquistati presso altri popoli), come il legno, che
giungeva dal Libano (in Egitto crescevano pochi alberi). Gli Egizi ottenevano minerali
preziosi, ; oltre ad essi, le numerose cave
permettevano di ricavare la pietra per le grandi costruzioni.
In un tempo in cui il ferro non esisteva ancora, dal Sinai si importava il rame, col quale
si fabbricavano utensili e armi: grazie alla terra fertile gli Egizi producevano grano a

ed era proprio
scambiandolo che potevano ottenere il rame.
Le barche cambiavano a dipendenza delle rotte (quelle attraverso il mare aperto erano

in legno e molto resistenti, mentre quelle per viaggi brevi erano fabbricate in papiro).
Per gli Egizi il commercio era talmente importante che tutte le imprese commerciali
erano poste sotto il controllo del sovrano.
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ARTIGIANI E
COMMERCIANTI

Quale legame esiste fra artigiani, commercianti e piramidi? Proviamo a capire se anche
queste due categorie contribuirono alla loro creazione.

I commercianti

Esercizio de.

1) Che scena è rappresentata?
..........................................................................

2) Quale merce viene scaricata?

3) A cosa pensi che servirà questa
merce?

Gli artigiani

Esercizio: osserva le immagini e abbinale alla giusta descrizione.

1 2 3 4 5
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Per ottenere una bella finitura il legno va strofinato e lucidato. Questo
artigiano leviga una colonna.

rifiniti con lo scalpello.

farci passare delle corde.
caldo la colla in modo che sia pronta per incollare i

fogli di legno per impiallacciare (rivestire con sfoglie di legno pregiato una

Questi artigiani producono gli oggetti più belli, destinati ai clienti ricchi, che

levigata.

Esercizio
rispondi alle domande.

1) Si tratta di opere semplici o difficili da realizzare?

2) Chi pensi che commissionava la loro realizzazione?

3) In che materiali sono realizzate queste opere?
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Le piramidi e i templi, costruzioni ordinate dai Faraoni, non dovevano soltanto essere
maestose ma dovevano anche essere decorate e ornate nel migliore dei modi. Era
questo il compito destinato agli artigiani. Per permettere agli artigiani di raggiungere
risultati straordinari, provviste, utensili e materie prime provenivano direttamente dai
magazzini demaniali.3

Esercizio: individua gli utensili nuovi rispetto a quelli che abbiamo imparato a conoscere
nelle unità precedenti ed evidenziali nella tabella.

a, f) asce b) cazzuola c) sega
d) pesi di pietra e) mazzuoli di legno g) pietra per lucidare
h, l) scalpelli i) punteruolo m) ascia con lama in bronzo
n) trapano ad arco

1) Ti sembra che gli Egizi abbiano fatto grandi progressi nel campo degli utensili?

Esercizio: descrivi la seguente immagine, spiegando il legame fra artigiani e piramidi.

3
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ARTIGIANI E COMMERCIANTI SINTESI

Gli artigiani

produzione di un solo prodotto e diventavano abilissimi
nel confezionarlo. Essi lavoravano alle dipendenze di

fabbricare gli oggetti. Il loro status sociale cambiava a

costituivano una classe agiata. Oltre alla produzione di

r navigare il Nilo e il
mare. Gli artigiani sono strettamente legati alle piramidi

pareti. Per permettergli di realizzare opere magnifiche, il Faraone forniva loro

I commercianti

una grande

prodotti che si riteneva avessero lo stesso valore.

Gli Egizi avevano una grande disponibilità di

che scambiavano con altri popoli in cambio di
.

fondamentali. I commercianti sono strettamente legati alle piramidi perché erano loro, con le



STORIA I 10. Gli Egizi

CONTADINI E SCHIAVI

LA STAGIONE AKHET

itorio è così
fortemente legato al fiume che lo attraversa?
Le stagioni, per la civiltà egizia erano solamente tre ed erano fortemente
connesse allo stato del fiume Nilo. Vediamo cosa succedeva durante la

cominciava circa a metà
luglio e durava quattro mesi.
Il Nilo era talmente importante che gli Egizi crearono il nilometro (che

suo livello (grazie a delle tacche scolpite nelle pietre posizionate lungo i suoi argini) e
prevedere quindi il raccolto.

Esercizio: osserva il seguente grafico e rispondi alle domande.

1) Fino a quanti metri di altezza arriva il Nilo durante la stagione Akhet?

2) Pensi che raggiungendo questa altezza il Nilo rimanesse nei suoi argini?

3) Quali effetti poteva avere un livello così alto del fiume?
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Esercizio: leggi il seguente testo e rispondi alle domande.

1)

2) Perché questo evento era così importante per gli Egizi?

3) Quali opere erano tenuti a realizzare i contadini per ordine del Faraone?

4)

Questo strumento si chiama shaduf, prova a spiegarne

immagini che trovi nella pagina.

del Nilo, grazie alla quale la terra si risvegliava. A causa

veniva sospesa e numerosi erano i giorni dedicati ai
festeggiamenti e alle cerim

faceva depositare sui campi un fango che rendeva i
campi particolarmente fertili e permetteva di ottenere
ottimi raccolti.
Per il contadino egizio Akhet non significava solo
festeggiamenti ma anche lavoro alle opere di
irrigazione: era infatti necessario che la acque
raggiungessero tutti i terreni coltivabili e per questo
venivano costruiti canali, argini e dighe. Inoltre
bisognava mantenere in buono stato quelle realizzate
in precedenza. Queste fatiche facevano parte degli
obblighi che ogni agricoltore aveva nei confronti dello
Stato: liberi dal lavoro dei campi, i contadini venivano
ingaggiati dal Faraone per svolgere una moltitudine di
lavori di manutenzione e costruzione. I contadini
venivano mandati anche a lavorare nelle cave per
estrarre blocchi di pietra per costruire opere grandiose.
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Gli schiavi

Gli schiavi erano spesso prigionieri di guerra e venivano lasciati in eredità. Essi potevano
essere comprati e venduti al mercato, anche se il loro prezzo era piuttosto elevato.
Nonostante la condizione di schiavo fosse molto dura, coloro che lavoravano
particolarmente bene potevano essere ricompensati con la libertà.

Esercizio: in queste due immagini puoi vedere il forte legame che vi fu fra gli schiavi e
la costruzione delle piramidi, descrivi le immagini indicando qual è questo legame.
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I CONTADINI LA STAGIONE PERET

costituivano la classe sociale più ampia. Le terre che i contadini coltivavano non erano

funzionari o addirittura ricompensarli
cedendogliene una parte.
Le stagioni, per la civiltà egizia erano
solamente tre ed erano fortemente
connesse allo stato del fiume Nilo.
Vediamo cosa succedeva durante la

Peret, che cominciava circa a metà novembre e durava quattro mesi: durante questa
stagione il Nilo scorreva tranquillo.

Esercizio: rispondi alle seguenti domande.

1) Chi componeva la classe sociale più ampia nella civiltà egizia?

2) D

3)

Esercizio: completa il testo con le seguenti parole:			 	 	 	 		 	 	 raccolto	 - fertile	 	 resa	 	 eccedenze	 -	 limo	 -	 inondate

	

Inondazione (stagione Akhet)

Stagione Peret

Nilo

Nilo

Durante la stagione Akhet i campi venivano
te la stagione

Peret, il fiume si ritirava e lasciava uno strato di

Dalla piena del Nilo dipendeva la presenza del

s

molto alta: essa non era soltanto sufficiente a
sfamare tutta la popolazione ma permetteva di

scambiate con altri prodotti che in Egitto
scarseggiavano.



STORIA I 10. Gli Egizi

Esercizi: osserva le due immagini e descrivi le attività agricole che vengono svolte
durante la stagione Peret indicando il nome degli attrezzi usati (cerchiati di blu nelle
immagini).

1)

2)

Esercizio: leggi il poema egizio e rispondi alle domande.

1) A chi è dedicato il
poema?

2) Cosa significa che il Nilo
delle terre?

3) Quali prodotti crea il Nilo?

4) Come viene considerato il Nilo?

1
2

Inno al Nilo

Salve o Nilo, che vieni

Tu bagni la terra in ogni luogo,
signore dei pesci, creatore del grano e

Non appena ti gonfi, la terra grida di
gioia,
ogni ventre si rallegra, ogni schiena è

deliziose provviste, creatore di tutte le
cose buone, signore dei cibi gustosi.
Tu dai foraggi al bestiame, provvedi
ai sacrifici per gli dèi.

granai si riempiono, i beni dei poveri

1

2

1

3
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Esercizio

quante volte ogni contadino, prima
della semina, si reca ai magazzini a
riempire la piccola sacca che porta
appesa con una corda attorno alla
nuca. In questo modo si avrà un

contadini: rapportando la quantità
di sementi alla quantità di raccolto
che il contadino consegnerà la
stagione successiva (ad esempio se

il contadino riempiva la sacca di sementi una volta, doveva poi riportare almeno due sacche di raccolto, per
dimostrare che aveva lavorato bene e che il Faraone aveva fatto bene a fornirgli le sementi).

si reca al per procurarsi

lo scriba
del grano

Il Le

di sementi

Sono di
proprietà

Del
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I CONTADINI LA STAGIONE SHEMU

Le stagioni, per la civiltà egizia
erano solamente tre ed erano
fortemente connesse allo stato
del fiume Nilo. Come vedi nel
grafico accanto, durante questa

molto poca e la popolazione
dipendeva fortemente dalle

ne, che di

Esercizio: osserva le immagini seguenti e rispondi alle domande.

1)

2) Con quale attrezzo compie questa operazione?

3)

4)

1

2
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Alcuni contadini avevano dei campi propri, ma la stragrande maggioranza del terreno
era di proprietà del Faraone: era lui ad assegnarlo ai contadini per farglielo lavorare.
Siccome il terreno era di proprietà del Faraone e spesso era lui a fornire le sementi, i
contadini erano tenuti a pagare delle tasse, che corrispondevano alla consegna di una
parte del raccolto (calcolata in proporzione al terreno e alle sementi ricevuti). Questa
parte del raccolto, conservata nei magazzini, serviva per tutti coloro che svolgevano

riserva in caso di carestie. Funzionari e scribi prendevano attentamente nota delle
quantità versate dai contadini.

Esercizio: ora che sai che fine faceva una gran parte del raccolto, descrivi questa
immagine, spiegando cosa sta succedendo e di che costruzione si tratta.

Cosa mangiavano gli Egizi?

Abbiamo già scopert era basata su
prodotti agricoli e di allevamento che ruotavano attorno all'economia del Nilo. Abbiamo
visto che gli Egizi coltivavano i cereali (orzo, frumento): da questi venivano prodotti il
cibo e la b (bevanda che si produce a partire dalla

(alimento che si produce a partire dal Neolitico).
Addirittura questi due alimenti costituivano la paga con cui i faraoni compensavano gli
operai.

Quali altri alimenti erano soliti consumare?
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Esercizio: osserva le immagini e rispondi alle domande.

1) Quali alimenti riconosci nella prima immagine?

2) Quelli cerchiati in giallo nella prima immagine sono frutti prodotti dalla palma, sai
indicare il loro nome?

3) Quale alimento viene prodotto nella seconda immagine?

4) Descrivi le immagini 3 e 4.

5) Pensi che erano in molti a poter consumare questo alimento? Perché?

1

2

3

4
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CONTADINI E SCHIAVI SINTESI

Contadini: Schiavi:
classe sociale più                        prigionieri di

Estraggono le
dalle cave

per costruire le

che sono proprietà
Il Faraone fornisce le

pretende in cambio delle tasse:

in cui il Nilo
i campi.

I contadini lavorano a

in cui il Nilo si
e lascia

depositare il .................

I contadini

in cui il Nilo si

I contadini

composta da

1

23
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LE DONNE EGIZIE

La donna aveva un posto importante nella società egizia, era ben considerata e poteva
essere proprietaria di beni, esercitando la sua influenza sulla famiglia. Le donne
svolgevano diverse attività, a seconda della classe sociale cui appartenevano. Vediamo
insieme alcuni settori nei quali le donne lavoravano.

Esercizio: osserva le immagini e rispondi alle domande.

1) In quale attività sono impegnate queste donne?

2) Cosa stanno facendo le tre donne cerchiate di rosso?

3) Dove si trova questa donna?

4) Cosa sta facendo?

1

2

3
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5) Anche questa donna si trova in un
però svolgendo un

attività, quale?

6) Pensando alle varie operazioni del lavoro
agricolo, quelli che svolgono le donne sono lavori
particolarmente pesanti? Perché?

7) In quale attività sono impegnate
queste donne?

8) Indica il nome degli oggetti
cerchiati.

Esercizio: leggi il seguente testo e rispondi alle domande.

1
1

2

era s

ività lavorativa del marito oltre, naturalmente, a
occuparsi delle faccende tipicamente femminili come tessere, cucinare, tenere fornita la dispensa o
preparare unguenti (olii profumati). Alle donne spettava poi il compito di recarsi al mercato per barattare
le proprie merci con il cibo necessario alla famiglia. La donna, secondo la legge egizia, era indipendente:
poteva cioè far valere i propri diritti in tribunale ed esprimere liberamente la propria volontà nel disporre
dei beni privati. Il matrimonio consisteva in un vero e proprio contratto.
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1) Le donne egizie non godevano di nessun diritto e dovevano sottostare alle
decisioni del marito. Commenta questa frase.

2) Quale qualifica veniva attribuita alle donne egizie?

3) Elenca le attività svolte dalle donne di estrazione più umile.

Esercizio: una delle bevande principali degli Egizi era la birra: erano le donne a produrla.
Leggi la descrizione del procedimento necessario e riordina le immagini.

mescolavano energicamente con le mani: il liquido ottenuto si presentava pieno di grumi e andava quindi
filtrato e travasato in altri vasi, che andavano poi sigillati e conservati al fresco. Dopo qualche settimana la
birra era pronta e spesso veniva bevuta direttamente dai vasi grazie a delle cannucce.

N°

N°

N°

N°

N°
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LE DONNE EGIZIE

Nella civiltà egizia le donne svolsero un ruolo considerevole. Anche nella religione
ebbero una parte notevole le divinità femminili (soprattutto il culto di Iside, dea della
maternità, della fertilità e della magia)!
Le donne di classi sociali più elevate potevano avere un

no
ari a quella dei maschi. Le donne potevano

diventare chirurghe, ostetriche (coloro che aiutano
durante il parto), levatrici (coloro che assistono il neonato
dopo il parto), scriba, ispettrici dei magazzini reali,

artigianali. Le
donne nobili o più ricche controllavano il lavoro della
servitù e partecipavano alle cerimonie pubbliche insieme
al marito. Le donne nobili potevano diventare
sacerdotesse, addirittura regine e principesse: per accedere a queste cariche dovevano
aver studiato da scriba. Le donne della nobiltà riservavano un certo tempo alla cura del

suonare durante le cerimonie religiose e accompagnare le funzioni.

Esercizio: dopo aver letto il testo introduttivo rispondi alle seguenti domande.

1) Che tipo di istruzione ricevevano le donne delle classi sociali più elevate?

2) Che studi dovevano aver sostenuto per accedere alle cariche di sacerdotesse,
regine e principesse?

3) Quali altre professioni potevano svolgere le donne?

4) La maternità era importante per gli Egizi, quali professioni lo dimostrano?
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Esercizio: descrivi queste immagini utilizzando le seguenti parole:
trucco - profumi - olii profumati - donne nobili - gioielli - parrucca

Esercizio: leggi il testo e rispondi alle domande.

1) Qual è la carica più importante,
in ambito religioso, cui può
ambire una donna?

2) Chi può accedere a questa carica?

discendenza nobile, poteva ricoprire cariche

sacerdotessa del dio di Tebe (la capitale

egizia): essa aveva compiti quasi regali e, come

il faraone, celebrava i riti del culto. Questa

carica era solitamente conferita a madri o

sorelle del sovrano: la prima a ricoprire la

carica fu infatti la regina Nefertari. Spesso il

titolo venne tramandato da madre a figlia.

Questo titolo serviva a mantenere il potere

dei sacerdoti. Oltre al ruolo religioso, la Divina

sposa di Amon possedeva grandi ricchezze e

controllava un elevato numero di funzionari.
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3) A quale scopo fu istituita questa carica?
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LE DONNE LA MODA EGIZIA

Gli Egizi, che erano un popolo raffinato e amante del bello, dedicarono sempre molta
co riuscì a

trovare un perfetto equilibrio tra le esigenze di eleganza e le necessità imposte dal
clima o dal tipo di lavoro svolto. Erano soprattutto le donne a preoccuparsi della

di sesso
maschile.

Gli abiti Egizi venivano confezionati con una fibra che dovresti conoscere:

lavorato sempre più
finemente e si riuscì ad
ottenere un filo molto
sottile e più morbido.

Esercizio: leggi le descrizioni degli abiti degli uomini e delle donne egizie e vesti le
figurine corrispondenti.

La veste femminile
petto, da due fasce. Sopra la sottoveste aderente, la donna indossava un grande rettangolo di lino
trasparente con al centro un foro per infilare la testa. Il vestito così ottenuto poteva essere ravvivato da
una rete di perline ed era spesso di vivaci colori: le donne più ricche indossavano poi numerosi gioielli

to maschile era fatto di un telo rettangolare drappeggiato e fermato sui fianchi da una cintura;
elemento caratteristico era la piega a forma di triangolo che si formava sul davanti. Il risultato era una
specie di gonna che arrivava al ginocchio: essi stavano infatti sempre a torso nudo. Il colore predominante
era il bianco, di facile produzione e lavabilità.

Gli schiavi lavoravano con una semplice veste che copriva la zona della cintura o addirittura dei perizomi,
simili a delle mutande.

Il necessario co
realizzata con capelli umani. Il trucco poi, non poteva mancare per completare il look di uomini e donne.
Infine, non potevano mancare i sandali realizzati in papiro (simili alle infradito).
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drappeggiato = con delle pieghe,
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LE DONNE SINTESI

svolgevano diversi lavori.

Le donne più umili svolgevano i seguenti lavori:

che appartenevano a classi sociali più alte potevano
svolgere le seguenti professioni, studiando come gli uomini:

L
occuparsi delle faccende domestiche e dei figli. Esse erano, secondo la legge egizia,

ano possedere beni e gestirli come meglio credevano.

In campo religioso, la carica più alta che una donna potesse ottenere era quella di

importante: erano soprattutto

della

del confezionamento degli
abiti, generalmente fatti di

variava a seconda della
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LA PIRAMIDE SOCIALE DELLA CIVILTÀ EGIZIA
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SCHIAVI E CONTADINI

SACERDOTI E VISIR

SCRIBA

FARAONE

DONNE

ARTIGIANI E COMMERCIANTI


