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1. Introduzione 

1.1. Presentazione del lavoro di ricerca 

Questo lavoro mira a riflettere sull’uso delle fonti iconografiche nell’insegnamento della storia 

attraverso un itinerario didattico in cui vengono privilegiate le immagini. La ricerca si prefigge 

quindi come obiettivo di verificare il ruolo formativo che esse possono ricoprire nel processo di 

apprendimento e valutare se sia effettivamente efficace integrare aspetti o nozioni di storia dell’arte, 

disciplina non prevista alla scuola media, all’interno della programmazione didattica della storia. 

Per questo motivo gli allievi sono stati progressivamente indotti a cogliere non solo ciò che è 

immediatamente percepibile, ma anche a comprendere il significato più recondito dell’opera d’arte, 

oggetto di studio e a loro sottoposta. In poche parole si tratta di imparare a osservare e leggere dei 

documenti visivi di interesse storico-artistico. 

In quest’ottica, l’unità didattica che ho sottoposto nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 riprende 

quanto propone il piano di formazione in merito alle competenze da acquisire al termine del primo 

biennio, ovvero saper “descrivere e commentare fonti iconografiche” (DECS, 2004, p. 55). I 

risultati ottenuti da questa sperimentazione verranno esaminati e qualora risultassero positivi, in 

futuro potrebbero essere applicate nuove strategie di insegnamento-apprendimento ancora più 

efficaci. 

1.2. Domande e metodologia di ricerca 

Questo progetto di ricerca si configura sia come una ricerca-azione basata su dati essenzialmente 

qualitativi sia come una ricerca comparativa. In effetti, è mia intenzione paragonare questo 

approccio con uno più tradizionale – vale a dire attraverso un più ampio uso di fonti scritte o testi 

manualistici – da sottoporre in un’altra classe. Insieme alla lezione dialogata gli allievi sono 

chiamati a lavorare in gruppo e singolarmente. Uno degli obiettivi prefissati è di costruire insieme a 

loro il sapere (conoscenze) riducendo al minimo, per quanto possibile, l’approccio del sapere 

dichiarativo. 

I dati verranno raccolti attraverso due verifiche formative, una verifica sommativa, nonché un 

questionario finale. Gli strumenti di raccolta dei dati consisteranno in elaborati, raccolti in modo 

sistematico al termine di questi tre momenti fondamentali. Tutto questo mi permetterà alla fine di 

procedere all’analisi dei dati. Sebbene quest’ultimi saranno essenzialmente di natura qualitativa, 
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l’interpretazione dei risultati delle varie verifiche ne fornirà altri di natura quantitativa, legati agli 

obiettivi prefissati e alle competenze da raggiungere. 

 

Lo svolgimento del lavoro è stato articolato in cinque fasi ben distinte, ma legate le une con le altre. 

 

FASE 1: scelta della classe 

La pratica professionale del secondo anno si è svolta presso un DPP e, tra le classi a lui assegnate, 

vi sono tre prime. Dopo aver instaurato un rapporto con ognuna di esse e averle conosciute meglio, 

ho identificato il gruppo con il quale adottare il presente metodo di insegnamento: la classe IE. 

Ritengo che sia molto interessante poter applicare questo approccio di lavoro in una I media, 

perché, come recita il piano di formazione in merito alle competenze da acquisire, “è importante 

che già dalla prima si avvii l’allievo a lavorare sulle fonti” (DECS, 2004, p. 53). Esse devono essere 

impiegate nel modo più efficace affinché l’alunno prenda coscienza delle operazioni che lo storico 

attua per conoscere il passato. Nel caso specifico si è trattato quindi di focalizzare l’attenzione degli 

allievi su un tipo di fonte, quella visiva. 

 

FASE 2: progettazione 

In questa fase applicativa ho proposto un’unità didattica sulla civiltà greca, che ha ruotato attorno 

all’uso e all’analisi di fonti iconografiche. 

 

FASE 3: sperimentazione 

Ho sottoposto alla classe quest’unità didattica a partire da inizio dicembre. Ho fatto innanzitutto una 

raccolta delle preconoscenze
1
, nell’intento di sondare, attraverso documenti di vario genere e di 

difficoltà diversa, quanto già sapessero gli allievi sulla civiltà greca. L’obiettivo è stato di costruire 

un percorso logico e coerente ed è per questo motivo che i dati emersi in questa fase preliminare del 

lavoro sono stati fondamentali e sono serviti da punto di partenza. In effetti, sulla base di quanto 

emerso, ho potuto orientarmi e capire su quali aspetti valeva la pena soffermarsi maggiormente, in 

base anche all’interesse manifestato dagli allievi. Tuttavia, la scelta dei temi da affrontare 

nell’itinerario è stata ben ponderata e frutto di alcune riflessioni personali, come ad esempio “che 

cosa voglio fare scoprire agli allievi con quest’unità didattica?” Quest’aspetto è strettamente legato 

                                                 

 

1
 Grazie a questo strumento il docente non solo può far capo durante le lezioni alle conoscenze acquisite dagli allievi, 

ma anche rivedere eventuali stereotipi (o false conoscenze). 
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agli obiettivi prefissati: la selezione delle fonti è stata dunque accuratamente eseguita in funzione 

degli stessi, i quali si ricollegano al piano di formazione di storia, in particolare ai contenuti e 

orientamenti didattici, nonché alle capacità e atteggiamenti auspicati alla fine del primo biennio 

(DECS, 2004, pp. 52-55). 

 

FASE 4: valutazione 

Per dimostrare la fattibilità del progetto ho articolato il mio itinerario didattico in diverse fasi. Dopo 

aver compiuto una raccolta delle preconoscenze (tappa 1), ho proposto due brevi verifiche 

formative
2
 somministrate sia a metà percorso sia alla fine. In effetti, una verteva sulla parte generale 

della civiltà greca (tappa 2), in particolare la colonizzazione greca, la polis e la sua struttura 

urbanistica; l’altra invece sugli approfondimenti della cultura greca, quali la religione, lo sport e le 

rappresentazioni teatrali (tappa 3). La scelta di dividere in due l’unità didattica, integrando dei 

momenti formativi in classe, è frutto di una riflessione meticolosa. Da una parte non volevo 

sovraccaricare il lavoro degli allievi a casa e desideravo che rispondessero senza consultare le 

schede, dall’altra era mia intenzione che prendessero fiducia con questa procedura. In effetti, nel 

corso della mia pratica professionale ho potuto constatare che la maggior parte degli allievi reagisce 

in modo simile di fronte all’errore, considerato come un elemento negativo dell’apprendimento: gli 

allievi dicono che non riescono a risolvere il quesito posto perché troppo difficile e quindi non si 

danno la pena di capire quanto richiesto. Chi sbaglia ha paura di essere deriso dalla classe e prova 

dei sentimenti di incapacità, inferiorità e insicurezza nei confronti dei compagni. Queste “guide allo 

studio” mi hanno permesso di valutare se le mie spiegazioni fossero sufficientemente chiare e di 

rendermi conto se gli allievi avessero recepito i concetti affrontati in classe e di riproporli quindi in 

maniera autonoma. In base ai dati emersi sono stata in grado di attuare delle regolazioni, volte a 

riformulare concetti mal compresi o mal interiorizzati, a chiarire eventuali dubbi o ad approfondire 

determinati aspetti tralasciati in fase di progettazione. 

Al termine dell’itinerario didattico ho sottoposto alla classe una prova scritta (tappa 4). La verifica 

ha testato alcuni degli obiettivi cognitivi nonché metodologici, prefissati per l’itinerario e sviluppati 

in classe. L’intento del test era di permettermi di stabilire il grado di competenza raggiunto dagli 

allievi e di paragonarlo ai risultati della classe parallela. Tale procedura era volta pure a rispondere 

                                                 

 

2
 Le verifiche formative sono state chiamate “guida allo studio”, per evitare che gli allievi si focalizzassero troppo sul 

termine verifica e affinché facessero, nel modo più tranquillo, una valutazione personale sulle conoscenze apprese in 

itinere. 
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alla mia domanda di ricerca e a valutare in primo luogo se effettivamente un maggior impiego di 

fonti iconografiche potesse facilitare l’apprendimento anche di coloro che sono più “deboli”, in 

secondo luogo se fosse possibile coinvolgere un maggior numero di allievi nella costruzione della 

conoscenza, rispetto ad altri documenti, e infine se le fonti iconografiche fossero per gli allievi più 

accessibili di altre. 

Infine ho consegnato agli allievi un questionario valutativo, compilato in forma anonima, in cui 

sono stati chiamati a esprimersi su come hanno vissuto l’unità didattica, se hanno gradito o meno le 

attività proposte e se hanno avuto meno difficoltà nell’apprendimento rispetto ad altre metodologie, 

applicate in precedenza. Da ultimo ho chiesto agli alunni di spiegare il tipo di operazione che hanno 

imparato a compiere nell’osservare un’immagine. In sintesi si trattava di capire se fosse piaciuto il 

metodo di affrontare l’argomento con l’integrazione di fonti iconografiche, di comprendere quali 

azioni si compiono nell’osservare e interpretare un’immagine e infine quale fosse il grado di 

difficoltà rispetto ad altri itinerari didattici. 

 

FASE 5: analisi dei dati 

La raccolta dei dati e la loro lettura scaturiscono quindi dalla raccolta delle preconoscenze, dalle 

due verifiche formative, dalla verifica sommativa e dal questionario finale sottoposto agli allievi al 

termine dell’itinerario didattico. 
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2. La progettazione del lavoro 

2.1. Quadro teorico 

Le fonti iconografiche o figurative comprendono un’ampia varietà di repertori visivi, quali dipinti, 

sculture, disegni, graffiti, mappe, vasellame, ex-voto, bassorilievi, fumetti, manifesti. Il termine 

iconografia indica, nella sua più semplice accezione, il puro riconoscimento dell’immagine 

rappresentata. Nel campo della storia dell’arte, questo lemma acquista un valore più grande e indica 

l’analisi descrittiva dell’immagine allo scopo di “identificare il soggetto dell’opera d’arte” 

(Branzaglia, 2011). 

Le compilazioni di eruditi e umanisti del XVI secolo costituiscono le prime testimonianze che 

attestano un interesse di questo genere. Tuttavia il maggiore sviluppo degli studi sull’iconografia – 

anche se essa continuò a occupare un ruolo secondario per la critica – si ebbe nell’Ottocento, in 

conseguenza della rinnovata attenzione per l’arte cristiana delle origini e del periodo medievale. La 

svolta ebbe luogo all’inizio del Novecento con lo studioso tedesco Aby Warbung. Spostando tutta 

l’attenzione sul contenuto significante dell’opera d’arte, egli fece dello studio dell’immagine una 

nuova scienza dell’arte, ovvero l’iconografia, il cui intento è la ricostruzione del complesso 

culturale di un determinato momento storico. In questo modo essa, definita da Erwin Panofsky 

(1975) – il maggior continuatore degli studi di Warbung – quel ramo della storia dell’arte che si 

occupa del soggetto o significato delle opere d’arte contrapposto a quelli che sono i valori formali, 

non è più un sussidio, bensì un aspetto fondamentale dello studio storico delle civiltà
3
. Per questo 

motivo l’iconografia opera in un campo grandemente ampliato, utilizzando il materiale figurativo 

più vario, anche se di scarso o nullo valore artistico, ma sempre significativo come fonte storica. 

Per quel che attiene, invece, all’impiego di immagini nell’insegnamento, “l’interesse rivolto da 

parte della scuola va di pari passo con lo sviluppo di una concezione didattica che, tenendo conto 

delle progressive conoscenze psicologiche sull’infanzia, cerca di predisporre metodi e tecniche di 

insegnamento/apprendimento che, da una parte assecondano i processi naturali di sviluppo del 

bambino, dall’altra ne indirizzano la formazione in maniera adeguata” (Farné, 2002, p. XI). Già nel 

                                                 

 

3
 A tal proposito egli ha distinto tre fasi nella lettura di un’opera d’arte, ovvero la descrizione pre-iconografica, l’analisi 

iconografica (contestualizzazione e interpretazione) e l’interpretazione iconologica. Quest’ultima permette di 

giungere a quel significato intrinseco (o forma simbolica) che è sintomo rivelatore dell’atteggiamento culturale di un 

popolo in un determinato periodo storico. 
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1657, con la pubblicazione dell’Opera Didactica Omnia del teologo e pedagogista ceco Comenio 

(1592-1670), egli aveva individuato la centralità assunta dall’immagine nella concezione 

dell’apprendimento (Farné, 2002). 

 

L’arte visiva e plastica costituisce una delle espressioni più significative di ogni civiltà ed è 

un’espressione concreta dell’attività dell’uomo, nonché del suo immaginario, operatività e 

creatività. Tuttavia, come sottolinea Musci (Musci, 2006, p. 176), il “rapporto tra storia e immagini, 

intese come fonti per il lavoro dello storico, non ha alle spalle una tradizione pari a quella del 

rapporto tra storia e documenti scritti”
4
. È soltanto con la rivoluzione documentaria che vi è stata 

una valorizzazione dell’immagine-fonte. In effetti, soltanto nel corso degli ultimi decenni gli storici 

hanno fatto ricorso, accanto al testo scritto e alla testimonianza orale, all’impiego di immagini come 

vere prove storiche
5
. Ciò nonostante gli studiosi non prendono ancora abbastanza sul serio il valore 

documentario delle immagini e sono riluttanti ad avvalersi di quest’ultime. Per questo motivo Burke 

(Burke, 2009, p. 11) ha parlato di “invisibilità del visivo”. 

 

Condivido il concetto espresso da Sodi (2002), quando afferma che leggere un’immagine è diverso 

dal leggere un testo e che la lettura del testo è lineare e continua, quella dell’immagine è globale e 

simultanea. Egli spiega che il significato di un’immagine è il risultato di un ciclo di lettura basato 

sull’identificazione e sull’associazione di segni visivi discontinui. Inoltre, dato che quest’ultimi 

sono scoordinati, l’immagine è “polisemica” (Moro, 1995, p. 97), vale a dire portatrice di più 

significati in quanto legata a variabili soggettive e personali, ed è aperta a un maggior numero di 

interpretazioni rispetto al testo. Tuttavia, lo sguardo dello storico può cogliere da esse informazioni 

che nessun altro documento può offrire con la stessa ricchezza e precisione, poiché le immagini 

                                                 

 

4
 Il ricorso alle fonti iconografiche un tempo era oggetto essenzialmente della storia dell’arte. In effetti, alla fine del 

XIX secolo, la storia si basava, come spiegato dallo storico positivista tedesco Leopold von Ranke (1795-1886) – uno 

dei fondatori della scienza storica moderna che avviò insieme ad altri studiosi un cambiamento epistemologico 

fondamentale – “nel raccontare ciò che è realmente accaduto”, grazie all’analisi critica di documenti scritti, uniche 

fonti veritiere. 
5
 La rivoluzione documentaria si inserisce nel contesto della metodologia di ricerca introdotta da “L’École des 

Annales” negli anni Trenta del XX secolo. Essa divenne celebre per aver apportato rilevanti innovazioni nel campo 

della storiografia. In effetti, un gruppo di storici francesi gravitanti attorno alla rivista “Annales d’histoire économique 

et sociale”, rifiutarono la ricostruzione storica attenta soltanto agli eventi, ai trattati, alle grandi figure e alle battaglie. 

Ad essa questi studiosi contrapposero una storiografia capace di accogliere e riconoscere i fenomeni di lunga durata 

dell’economia e della società, con tutti i soggetti e gli oggetti della storia vista nella sua molteplicità di aspetti e di 

contenuti. Essi andarono oltre al solo impiego tradizionale di fonti scritte e, avvalendosi degli apporti delle diverse 

scienze sociali, puntarono a una “storia globale”, ovvero focalizzarono la loro attenzione sulla totalità dei fenomeni 

che rientrano nella storia, con l’intento di far interagire le diverse discipline che li studiano. In altre parole si tratta di 

studiare il passato in tutti i suoi aspetti e fenomeni collettivi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Teologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Ceca
http://it.wikipedia.org/wiki/Storiografia
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mostrano un numero di particolari, spesso involontari, più elevato di altre fonti storiche. I reperti, 

inoltre, possono essere un valido e prezioso supporto per quei periodi della storia per i quali la 

“documentazione scritta non fornisce sufficienti elementi di conoscenza” (Girardet, 2004, p. 80)
6
. 

 

Leggere un’opera d’arte significa imparare a vedere il passato e questo aspetto implica ad esempio 

far riferimento al contesto in cui è stata creata, all’analisi del suo autore, del destinatario a cui è 

rivolta, dell’eventuale committenza, dello scopo o intenzione per cui è stata prodotta, della società e 

della cultura in cui è nata. Non deve tuttavia essere considerata come uno specchio del passato, ma 

piuttosto come un atto comunicativo della società che l’ha prodotta. Le immagini non hanno quindi 

come prima funzione quella di essere prove o testimonianze di fatti storici. Nella maggior parte dei 

casi esse ci offrono la visione del mondo che ne hanno i loro contemporanei, sono la 

rappresentazione soggettiva di un artista e possono rispondere a funzioni religiose, politiche o 

sociali (Di Caro, 2005). 

Grazie alla decodifica delle immagini è possibile ricostruire alcune caratteristiche più generali di 

un’epoca, avvenimento o popolo e comprendere meglio alcuni aspetti legati alla cultura e alla vita 

quotidiana, ovvero la mentalità, la politica, la religione o ancora la cultura materiale. Per 

quest’ultimo ambito si possono capire usi e consuetudini relative alle abitazioni, all’abbigliamento, 

al cibo, alla cultura del corpo, nonché al tempo libero. Si intuisce quindi che, per il ricercatore, “il 

messaggio delle opere iconografiche è duplice: se da un lato vi è il soggetto della rappresentazione, 

ovvero ciò che si è voluto raffigurare (persone, oggetti, paesaggi, eventi, suggestioni), dall’altro si 

possono cogliere elementi che per l’autore potevano essere secondari, ma che per lo storico 

rivestono un’importanza primaria” (Dondarini, 1999, p. 114). 

 

Gli stimoli visivi
7
 sono indubbiamente più forti, immediati e accessibili per un adolescente, rispetto 

a quelli forniti da un testo. Non bisogna però considerare che le fonti figurative siano di più facile 

lettura rispetto a quelle scritte. In effetti la ricostruzione di un fatto storico attraverso un’opera 

d’arte non è semplice e neppure banale. 

                                                 

 

6
 In modo particolare la storia antica, come ad esempio le pitture tombali egiziane, le immagini funerarie etrusche, gli 

affreschi di alcune case pompeiane o ancora i mosaici di ville romane. 
7
 L’allievo è abituato a vedere l’immagine come elemento accessorio rispetto al testo scritto (manualistico, saggistico, 

ecc.), quindi con una funzione piuttosto estetica o di appendice a un testo. 
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In generale i giovani, se non adeguatamente spronati, gettano uno sguardo poco attento alle 

immagini. La loro percezione è diversa rispetto a quella degli adulti, visto che gli adolescenti 

prestano molta attenzione ai particolari e difficilmente riescono a cogliere il significato 

dell’immagine nel suo complesso, in modo particolare se essa è portatrice di un contenuto 

simbolico. Sono però un valido aiuto per l’apprendimento: una data, un avvenimento o ancora un 

fenomeno saranno meglio appresi, compresi, ricordati, in quanto l’allievo potrà fare un rimando a 

qualcosa che ha potuto osservare, e non semplicemente a ciò che ha letto. 

Avviare l’allievo alla lettura e all’interpretazione di un’immagine, ovvero imparare a osservare e 

interrogare le fonti figurative
8
, permette di attivare processi di conoscenza e di riflessione

9
, nonché 

sviluppare competenze e abilità. Per raggiungere tali obiettivi è fondamentale utilizzare metodi 

adeguati al livello cognitivo dei giovani. Affinché gli alunni siano avvicinati alla storia dell’arte, è 

opportuno che vengano messi in condizione di capire i significati storico-culturali, comunicativi ed 

estetici del prodotto artistico. Si tratta quindi di riuscire a cogliere aspetti che hanno permesso 

all’artista di esprimere la sua creatività. Arrivare a descrivere e spiegare il contenuto di 

un’immagine richiede una loro “messa in parole” (Girardet, 2004, p. 82), dato che sono “fonti 

mute”
10

. L’allievo dovrà innanzitutto essere in grado di riconoscere gli elementi della 

rappresentazione e di nominarli, come pure di abituarsi ad esempio a osservare criticamente la 

composizione, la gerarchia delle figure, i gesti e la costruzione dello spazio
11

. Poi, una volta che gli 

allievi avranno descritto l’opera, li si guiderà alla sua comprensione, ovvero si farà cogliere loro il 

significato simbolico o allegorico che essa riveste. 

La lettura di una o più immagini varia a seconda dell’obiettivo prefissato dal docente e 

dell’importanza da lui accordata
12

. Esse possono fungere da supporto alla capacità di rammentare 

situazioni, esperienze o periodi passati e da confronto (due immagini) per far emergere 

cambiamenti, nonché permanenze nel tempo; sono utili per raccogliere tutte le informazioni 

possibili attraverso un’analisi minuziosa (unica immagine), ricostruire la storia di un fenomeno o 

consentire delle generalizzazioni riguardo all’aspetto su cui porre l’accento (serie di immagini). 

                                                 

 

8
 Esse possono offrire risposte esaustive a molte domande. 

9
 Le riflessioni permettono di stimolare e rendere partecipe l’allievo, in questo contesto, alla costruzione della 

conoscenza storiografica. 
10

 Si tratta di un’espressione formulata dallo studioso Roland Barthes [Barthes, R. (1980). La camera chiara. Note sulla 

fotografia. Torino: Einaudi]. 
11

 Si tratta delle cosiddette convenzioni iconografiche. Non vi è nessuna pretesa di farli diventare degli storici dell'arte, 

si tratta semplicemente di allenare lo sguardo. 
12

 Si capisce il ruolo centrale assunto dal docente. 
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Come spiegato da Mattozzi (2004) “far vedere la storia” implica la responsabilità dell’insegnante e 

della sua mediazione didattica perché non significa “mostrare, indicare”, ma portare a costruire un 

comportamento visivo che intervenga ogni volta che entrano nel raggio percettivo dello studente 

immagini che rinviano al passato. Nello specifico, si tratta di far acquisire la padronanza di un 

processo, quello interpretativo, che può essere usato in contesti diversi. Si tratta quindi di riuscire ad 

organizzare le informazioni raccolte affinché abbiano senso, oltre che a integrarle con conoscenze 

precedenti o con quelle derivanti da altre fonti. 

 

Per concludere il quadro teorico su questo argomento, l’impiego di fonti iconografiche permette 

all’allievo di essere posto “davanti alla storia” (Burke, 2002, p. 16) e di avvicinarsi al passato 

affinché esso sia più accessibile. Grazie a quest’indagine ho avuto anche l’opportunità di 

approfondire la bibliografia, che in quest’occasione ho selezionato per fornire una panoramica 

generale della tematica. 

2.2. Definizione del progetto 

Quando si è trattato di definire il tema dell’itinerario didattico attraverso lo studio delle fonti 

iconografiche, ho individuato per ogni anno un possibile argomento. Questa scelta preliminare è 

dovuta al fatto che non tutte le tematiche possono essere oggetto di indagine attingendo a un ricco 

repertorio di immagini. Dopo aver esaminato la griglia oraria del mio DPP ho preferito focalizzare 

la mia attenzione su un tema affrontato nel programma di I media: i Greci. 

Sia per la sua lunga storia sia per la sua notevole estensione geografica, la Grecia, ridotta a 

provincia romana nel 146 a.C., ci ha lasciato un enorme patrimonio letterario, monumentale e 

iconografico, di cui tanto conosciamo ma di cui dobbiamo scoprire ancora molto. La cultura della 

Grecia antica può essere considerata la culla della civiltà europea: molte parole italiane derivano dal 

greco, l’arte greca ha avuto una forte influenza sui periodi successivi, numerose scoperte 

scientifiche furono fatte dai Greci, così come vari aspetti del nostro modo di pensare provengono 

dalla cultura greca. Perciò la civiltà greca e quella romana, che ne sarà l’erede, fanno parte della 

cosiddetta antichità classica. L’aggettivo “classico” significa “di prima classe”, ossia assai 

importante per noi. 
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2.3. Contestualizzazione 

Quest’itinerario si inserisce nella programmazione annuale dell’insegnamento della storia di I 

media, dedicata alle grandi civiltà del mondo antico. La classe ha studiato dapprima il Paleolitico e 

il Neolitico, ovvero dalla comparsa del primo ominide fino alla scoperta dell’agricoltura e i vari 

cambiamenti economici e sociali che essa comporta, poi le civiltà fluviali (Sumeri ed Egizi). Di 

questi popoli sono stati approfonditi il sistema politico, economico e sociale, la religione e infine la 

vita quotidiana. 

L’unità didattica sui Greci ha aggiunto quindi i tasselli necessari volti a definire il quadro, in parte 

già delineato, delle civiltà antiche e ha permesso all’allievo di prendere coscienza delle 

caratteristiche specifiche di ogni popolo, in modo tale da essere in grado di fare paragoni e mettere 

in evidenza differenze e similitudini.  

Dopo il suddetto itinerario si completerà il programma annuale di storia affrontando la civiltà dei 

Romani. Verrà pure trattato il Tardo Impero, che rappresenta l’ultima parte della storia politica 

romana. Essa parte dalla presa di potere di Diocleziano nel 284 e si conclude con la caduta 

dell’Impero romano d’Occidente nel 476, anno in cui l’ultimo imperatore legittimo, Romolo 

Augusto, fu deposto. La classe potrà allora capire perché ci fu il declino e la caduta dell’Impero 

Romano d’Occidente. 

Con i Romani si conclude dunque l’analisi delle civiltà antiche, che permetterà all’allievo di 

ottenere una visione generale delle civiltà studiate e una panoramica globale sul mondo antico. 

2.4. Struttura didattica dell’itinerario 

In riferimento a quanto definito dal Piano di Formazione per la Scuola Media, il percorso didattico 

verte su alcuni concetti e nozioni fondamentali per lo studio della civiltà greca, che ho scelto di 

dividere in tre parti: una introduttiva, un’altra cronologica, l’ultima di approfondimento. 

Ho iniziato la prima parte contestualizzando nello spazio il mondo dei Greci e spiegando, in un 

rapporto di causa-effetto, il paesaggio della Grecia e le sue conseguenze sull’economia. Per questo 

motivo, per lo stacco dell’unità didattica, ho scelto una cartina che metta in evidenza il territorio dei 

Greci. Esso viene poi puntualmente ripreso nel corso delle lezioni, quando vengono affrontate le 

varie tematiche. 

Nella seconda parte ho trattato le origini della civiltà greca, focalizzando dapprima l’attenzione sui 

Micenei, il cui nome è legato soprattutto alla guerra di Troia – città dell’Asia Minore, che si 

affacciava sullo Stretto dei Dardanelli e che portava al Mar Nero. Essa fu protagonista della vicenda 

narrata nel poema epico attribuito al poeta Omero (vissuto nel IX-VIII secolo), ovvero l’Iliade. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano
http://it.wikipedia.org/wiki/284
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano_d%27Occidente
http://it.wikipedia.org/wiki/Romolo_Augusto
http://it.wikipedia.org/wiki/Romolo_Augusto
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Anche se le vicende di Ulisse e Achille sono inventate, alla base del racconto ci sono molti elementi 

di verità: oggi nessuno dubita che ci sia stata una guerra contro la città di Troia, che per la sua 

posizione probabilmente disturbava i traffici commerciali greci. Nel 1871, grazie alle descrizioni 

dei luoghi contenute nell’Iliade, un archeologo tedesco, di nome Heinrich Schliemann, si mise a 

scavare e scoprì le rovine della città di Troia. Sulla base di quanto appena esposto, gli allievi sono 

stati stimolati a riflettere su ciò che si colloca nella sfera del mito e nella realtà storica. In seguito, 

visto che si è iniziato ad affrontare i secoli nella storia, ho fatto un breve excursus sul tempo e la 

storia. Quest’aspetto riprende quanto propone il piano di formazione in merito alle competenze da 

acquisire al termine del primo biennio, ossia familiarizzarsi con la nozione del tempo e avere la 

capacità di collocare in modo appropriato gli ordinatori temporali indicati nella linea del tempo, 

distinguendo le varie date (DECS, 2004). Ho poi trattato il fenomeno migratorio e la 

colonizzazione; in effetti, la popolazione della Grecia divenne in breve tempo numerosa per le 

risorse disponibili. Tuttavia, il suo territorio era in prevalenza roccioso e montagnoso, le pianure 

scarse e poco estese. L’emigrazione fu quindi soprattutto un rimedio per i Greci poveri, minacciati 

dalla fame, dai debiti e dalla schiavitù: quando la popolazione di una città aumentava troppo e la 

terra non bastava più a sfamarla, erano spesso le autorità cittadine che, per evitare sommosse o 

scontri pericolosi tra ricchi e poveri, imponevano per legge l’emigrazione di una parte della 

popolazione. A partire dal 750 a.C., e fino alla fine del VI secolo a.C., ogni città del continente 

cominciò ad inviare i più miserabili fra i contadini e gli abitanti delle città sulle sponde dell’Egeo, 

del Mediterraneo orientale e del Mar Nero, ma anche ad Occidente, verso l’Italia meridionale, la 

Sicilia, l’Africa, la Francia e la Spagna. Mi sono quindi soffermata sulla creazione della città-stato o 

polis, ovvero la forma di governo tipica del mondo greco antico, caratterizzata dalla 

frammentazione politica. Essa era formata da un insediamento urbano, in cui avevano sede le 

strutture istituzionali e da una fascia di territorio agricolo circostante. Ho esaminato pure le varie 

forme di governo delle poleis, ossia monarchia, oligarchia, tirannia e democrazia; di ognuna sono 

state definite le caratteristiche del potere. Sono state approfondite due città-stato, Sparta e Atene, 

che furono le polis che raggiunsero il più alto grado di sviluppo e che arrivarono a scontrarsi per il 

predominio sulla Grecia. Inoltre la loro contrapposizione si manifestava anche nelle forme di 

governo e di organizzazione militare e sociale. La forza morale su cui si reggeva la polis era la 

coscienza di un’uguaglianza di diritti di tutti i cittadini di fronte allo Stato, ma per essere cittadini 

(quindi avere il diritto di cittadinanza) e di conseguenza avere il diritto di partecipare alla vita 

politica, occorrevano dei requisiti. Gli allievi sono stati indotti a riflettere sul concetto di 

democrazia greca. Da ultimo ho posto l’accento sulla struttura urbanistica della città-stato: essa era 
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costituita da una città alta difesa da mura (acropoli), dove si trovavano la residenza del governo 

nonché gli edifici di culto e da una città bassa, dove si trovava la piazza del mercato (agorà) mentre 

attorno vi erano le case private e le botteghe degli artigiani.  

La terza parte è dedicata ad alcuni approfondimenti, tra cui la religione, che interveniva in tutti gli 

aspetti della vita quotidiana e rispondeva a esigenze pratiche: prima di ogni impresa, piccola o 

grande, venivano fatti sacrifici agli dei per ottenere la loro benevolenza; poi la vita quotidiana, che 

comprendeva diverse attività, ad esempio assistere alle gare sportive o partecipare a 

rappresentazioni teatrali: nell’agorà, infatti, si svolgevano spesso spettacoli con giocolieri, buffoni, 

prestigiatori e burattini, ma lo spettacolo più apprezzato era il teatro. 

Una volta concluso l’itinerario ho elaborato una verifica sommativa e ho sottoposto un questionario, 

per valutare il mio operato. 

 

In fase di progettazione e programmazione ho vagliato attentamente quali argomenti sviluppare con 

la classe e quali tralasciare. La civiltà greca, infatti, è un tema ampio e complesso da trattare, 

avendo a disposizione soltanto 16 ore di lezioni. Quest’ultime sono troppo brevi per svolgerlo in 

modo esaustivo, ma sufficienti comunque per delineare un quadro generale. 

 

Visto che il mio lavoro si propone di essere una ricerca comparativa, ho paragonato l’approccio, 

oggetto di analisi di questa ricerca, con un altro in cui sono state diversificate le fonti della storia. 

Per questo motivo le differenti attività proposte all’altra classe di I media si sono sviluppate attorno 

alla lettura di testi manualistici e di fonti scritte e iconografiche. Detta unità didattica prevede la 

raccolta delle preconoscenze, lo svolgimento dell’itinerario didattico intervallato da brevi 

valutazioni formative, nonché la valutazione sommativa. 
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2.5. Obiettivi generali 

La selezione delle fonti è stata accuratamente eseguita in funzione degli obiettivi prefissati
13

. Ho 

individuato e definito tre tipi di obiettivi, vale a dire quelli cognitivi, di metodo e di atteggiamento. 

 

a) Sapere (obiettivi cognitivi) 

Al termine dell’itinerario gli allievi dovranno essere in grado di: 

 stabilire chi sono i Greci (saperli collocare nello spazio e nel tempo); 

 conoscere il loro sistema politico nonché sociale, la religione e la vita quotidiana. 

 comprendere che alcuni fondamentali aspetti della civiltà contemporanea affondano le 

proprie radici nell’eredità dei Greci antichi: da quel popolo ebbero infatti origine modi di 

vivere e di pensare, forme artistiche e scientifiche, tradizioni politiche e culturali (“capire 

che ogni individuo e società hanno un proprio passato”, DECS, 2004, p. 55). 

 

b) Saper fare (obiettivi metodologici) 

Al termine dell’itinerario gli allievi dovranno essere in grado di: 

 saper leggere e analizzare una fonte storica (in modo particolare una fonte iconografica); 

 saper percepire le varie possibilità di interpretazione di una fonte storica; 

 saper leggere e capire una cartina; 

 essere in grado di sintetizzare dei concetti; 

 saper individuare le informazioni importanti nei testi manualistici; 

 saper ragionare e far ipotesi; 

 saper costruire dei nessi causa-effetto. 

 

c) Saper essere (obiettivi socio-affettivi) 

 saper ascoltare; 

 saper lavorare in coppia o in gruppo in modo costruttivo e complementare; 

 essere in grado di esporre le proprie idee e condividerle con i compagni; 

 sapersi confrontare con le opinioni altrui; 

                                                 

 

13
 Gli obiettivi posti nelle due classi sono gli stessi. 
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 sviluppare un senso critico verso le tematiche affrontate esprimendo le proprie opinioni in 

merito; 

 sviluppare interesse e curiosità per la storia, in particolare per la civiltà dei Greci. 

 

Questi obiettivi rientrano nel contesto più generale delle finalità educative della storia, che consiste 

nel comprendere e spiegare il percorso compiuto dall’essere umano, partendo dallo studio delle 

varie testimonianze e dai resti che il passato ci ha lasciato, in modo tale da rendere leggibile 

l’esperienza umana nel tempo. Si tratta quindi di trovare punti di riferimento utili a far comprendere 

all’allievo il presente, nonché a dargli modo di appropriarsi di quei valori “di giustizia e di libertà”, 

inseriti nelle finalità della scuola pubblica. 

Da ultimo tali obiettivi rientrano pure nelle finalità educative che il presente lavoro si prefigge: 

rendere consapevole l’allievo della sua appartenenza alla comunità scolastica e del suo ruolo di 

futuro cittadino attivo e responsabile; favorire il suo inserimento scolastico nelle relazioni e nella 

socializzazione senza sentirsi diverso o escluso; infine sostenere l’educazione dei ragazzi alla 

convivenza civile nell’attuale contesto multiculturale. 
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3. L’esecuzione del percorso didattico 

3.1. La classe 

La classe con cui ho sperimentato l’itinerario didattico è la IE, composta da 18 allievi (11 maschi e 

7 femmine). Il gruppo risulta essere ben equilibrato. Al suo interno vi sono allievi dal profitto 

brillante sia a livello di risultati sia a livello di partecipazione orale; allievi più deboli, mentre il 

resto è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi di apprendimento. 

Dal punto di vista relazionale è una classe con la quale è piacevole lavorare, visto che partecipa in 

modo attivo. Alcuni di loro, essendo molto intelligenti, possono tuttavia annoiarsi e perdere 

interesse se non vengono opportunamente stimolati. 

A livello di condotta è una classe globalmente positiva. Alcuni elementi tendono tuttavia a 

chiacchierare e a distrarsi facilmente. 

 

La classe con cui ho lavorato con un metodo più legato alle fonti scritte è la IA, composta da 19 

allievi (9 maschi e 10 femmine) che presentano diversità cognitive importanti. Alcuni di loro 

eccellono mentre altri fanno molta fatica a seguire la lezione. Caratteristica comune degli alunni è 

che tutti partecipano in modo attivo alla lezione. Sorge soltanto un unico problema: i leader tendono 

a monopolizzare l’attenzione, sta quindi al docente coinvolgere chi non partecipa. Un solo ragazzo 

è difficile e tende, appena possibile, a chiacchierare e a monopolizzare tutta l’attenzione del docente 

senza lasciare parlare i compagni. 

3.2. Le preconoscenze 

Alle due classi ho presentato cinque documenti molto diversi tra di loro, il cui obiettivo non è stato 

soltanto quello di diversificare le varie attività, ma soprattutto di rendere accessibile a tutti il 

compito proposto, attraverso una differenziazione
14

. 
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 Nel progettare delle attività didattiche occorre tener conto del fatto che gli individui possiedono profili intellettivi 

differenziati. Il mio modo di agire tiene presente il concetto di intelligenze multiple studiato da Garder (1987). Egli 

ritiene che gli esseri umani non hanno un’unica intelligenza (intelligenza generale), bensì sono caratterizzati dal 

possesso di un insieme di intelligenze relativamente autonome. Lo studioso distingue dunque otto tipologie di 

intelligenza: linguistica, logico-matematica, musicale, spaziale, cinestetico-corporea, intrapersonale, interpersonale, 
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Nella prima attività ho proposto una scena tratta dal film “Ulisse”. Gli allievi di ambedue le classi 

hanno evidenziato una buona capacità di osservazione e sono riusciti a stabilire chi sono gli uomini, 

che cosa fanno e dove si trovano. 

Nella seconda attività gli alunni hanno, invece, dimostrato una buona capacità di lettura della carta, 

rispondendo in generale correttamente a quattro domande. Un solo quesito ha posto problemi: in 

effetti non hanno saputo dire che la maggior parte delle città della penisola greca si affacciasse sul 

mare. Molti di loro, per rispondere, si sono avvalsi dei punti cardinali. In IA quasi tutti gli alunni 

non hanno fornito una risposta. 

Nella terza attività la metà degli allievi di ambedue le classi ha riconosciuto la città rappresentata 

nella fotografia, dimostrando di avere dei prerequisiti in materia. Tuttavia sono sorte molte 

incertezze riguardo alle domande sul monumento posto sulla collina. In entrambe le classi più della 

metà degli allievi non ha fornito una risposta. 

Nella quarta attività 10 allievi della IE sono riusciti ad asserire il motivo per cui i Greci si riunivano 

ogni quattro anni a Olimpia. In IA, invece, la metà della classe non ha saputo rispondere. Credo che 

la ragione di questa disuguaglianza sia dovuta al fatto che in IE vi sono molti sportivi. Quest’ultimi, 

infatti, sono stati in grado di creare un nesso con la realtà attuale. Le altre risposte sono state, 

invece, molto variate e non sempre pertinenti con l’argomento. 

Nell’ultima attività un solo allievo di IE è riuscito a rispondere in modo conveniente ai quesiti posti. 

Tutti gli altri hanno fornito risposte poco appropriate o hanno lasciato in bianco. La medesima 

situazione si è riproposta in IA, salvo per la prima domanda, dove alcuni allievi hanno scritto che è 

raffigurato uno stadio. 

3.3. Le scelte didattiche 

In fase di progettazione resta essenziale la scelta di metodi con cui si vogliono perseguire gli 

obiettivi previsti e questo vale per i due bienni. È fondamentale quindi diversificare gli approcci 

metodologici per alcuni motivi, come ad esempio favorire l’apprendimento in tutti gli allievi in base 

alle loro attitudini cognitive (DECS, 2004)
15

, nonché concepire delle lezioni che non siano noiose e 

ripetitive; il mio modus operandi si è inserito in questa linea. 

                                                                                                                                                                  

 

naturalista. Ciascun individuo dispone di tutte le intelligenze, ma si differenzia dagli altri per il profilo intellettivo, 

che, in virtù dell’influenza genetica ed esperienziale, presenta aree di forza e punti di debolezza. 
15

 A tal proposito ho voluto inoltre sperimentare, per quanto possibile, metodologie diverse, visto che sono una docente 

in formazione. 
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A mio avviso è fondamentale che il docente abbia sempre “presente l’esigenza di coinvolgere 

l’allievo nel processo di apprendimento” (DECS, 2004, p. 52). Al riguardo è particolarmente 

importante che l’insegnante stimoli attivamente l’alunno, facendolo riflettere sul suo agire e 

abituandolo a ragionare, affinché sia il principale attore di tale processo. In questo senso si può 

parlare di didattica induttiva: partendo da informazioni parziali, da una situazione-problema o da 

stimoli si giunge a costruire un sapere che è generalizzabile – in particolare, per la storia, da una 

fonte storica si può dedurre il contesto generale di un certo evento o fenomeno
16

. 

A titolo esemplificativo, vorrei riportare quanto espresso da Petter (Petter, 2002, p. 50): 

“l’insegnamento della storia non è più inteso nel senso della semplice narrazione di eventi dati 

come certi, bensì nel senso della ricostruzione del passato compiuta partendo dall’analisi di 

testimonianze e di documenti e guidando gli alunni a compiere anch’essi quel lavoro di confronto e 

di interpretazione che è proprio del lavoro dello storico”. Lo studioso definisce la didattica vicina al 

metodo, quindi la storia insegnata si rifà anche all’approccio che hanno gli storici. 

Porre l’accento su un ruolo più attivo degli allievi nell’apprendimento della storia significa abituare 

gli stessi a un rapporto diretto e critico con le fonti primarie (DECS, 2004). Un’analisi di questo 

genere, guidata dal docente, permette all’allievo di crearsi conoscenze e competenze proprie, 

indipendenti e attive
17

. Lo studio diretto delle fonti introduce stimoli, mette in rilievo punti di vista 

e approcci diversificati, costituisce un invito a ulteriori ricerche, introduce a nuove letture, 

arricchisce il bagaglio delle esperienze dell’alunno. Questo perché “la storia non può essere 

insegnata ed appresa come un accumulo di informazioni, ma come materiale da concettualizzare” 

(Baldocchi, Bucciarelli & Sodi, 2002, p. 73). 

 

Tra le scelte didattiche applicate vi è la lezione dialogata. Oltre a favorire lo sviluppo di competenze 

orali, il suo obiettivo è di permettere agli allievi e al docente di interagire e dialogare in uno 

scambio reciproco, in cui quest’ultimo sviluppa la capacità di interloquire con la classe, al fine di 

costruire assieme al discente il sapere. Questa modalità è molto presente nel mio itinerario, poiché 

ho utilizzato le immagini con una funzione di stimolo alla riflessione
18

. Così il metodo di analisi 
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 “Tuttavia le risposte che possono essere ottenute direttamente dall’analisi di fonti e materiali sono forzatamente 

parziali e perciò restano indispensabili il racconto storico e la mediazione dell’insegnante” (DECS, 2004, p. 53). 
17

 Tutto questo è volto a creare, tramite la critica storica, dei cittadini coscienti e a favorire lo studio di fenomeni storici. 
18

 “Nella manualistica storica l’immagine può avere funzioni diverse: a) funzione motivante (la forza di attrazione 

dell’immagine è legata al colore, alle dimensioni, allo spazio e le immagini sono strettamente legate al testo; b) 

funzione decorativa (ovviamente superflua, le immagini sono selezionate per motivi estetici, senza alcun legame 
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adottato è volto a far interagire allievo-immagine e allievo-docente: innanzitutto il discente osserva 

e descrive il documento visivo, poi cerca di capirlo e interpretarlo, annotando direttamente 

sull’immagine alcune osservazioni o mettendo in risalto alcuni elementi significativi della 

composizione. Infine fa una breve esposizione al docente per giungere insieme a una messa in 

comune di quanto emerso. 

Nel caso concreto le diverse fonti iconografiche sono state proposte in vari momenti della lezione – 

all’inizio, durante e al termine di un argomento – tramite esercitazioni varie. 

 

Un’altra forma didattica adottata è il lavoro di gruppo. Ho deciso di utilizzare tale modalità per 

affrontare la tematica inerente al piano urbanistico della polis. La scelta dell’argomento si prestava 

molto bene per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Per questo lavoro mi ero posta due obiettivi principali: da una parte creare le condizioni ottimali 

affinché gli allievi si sentissero maggiormente membri di un vero gruppo di lavoro, con un 

bersaglio comune condiviso; dall’altra stimolare la partecipazione e l’impegno di tutti in un lavoro 

che richiedeva cooperazione e condivisione
19

. In effetti, i membri non erano in grado di risolvere il 

quesito posto senza l’aiuto dei compagni. L’importanza di ogni contributo per la riuscita del lavoro 

è stata essenziale, poiché ognuno ha lavorato nella prima fase su un documento diverso e 

complementare, la cui scelta si è basata sulla differenziazione. Nella seconda fase ogni membro del 

gruppo ha sostenuto le proprie idee, rispettando regole fondamentali come saper parlare sottovoce, 

saper ascoltare, sapersi esprimere con chiarezza e avere rispetto dell’altro. Nell’ultima fase ho 

distribuito a ogni gruppo una striscia riassuntiva della specifica tematica discussa. Per dare il giusto 

valore e riconoscimento a quanto elaborato i membri hanno presentato a turno il contenuto del 

proprio lavoro, diventando per una volta gli “esperti” di materia. Quale conclusione a quest’attività 

gli allievi hanno ricevuto una dispensa completa di ogni parte e rappresentativa del lavoro svolto da 

ognuno. 

 

Nell’itinerario didattico sono pure ricorsa al lavoro individuale (verifiche formative) il cui intento è 

permettere all’allievo, posto in situazione, di svolgere determinati esercizi e di autovalutarsi. Questa 

                                                                                                                                                                  

 

chiaro con il testo); c) funzione informativa (l’immagine ha un ruolo sussidiario rispetto al testo, che essa vuole 

completare o chiarire; la polisemia è ridotta all’uso delle didascalie o del montaggio; d) funzione di stimolo alla 

riflessione (l’immagine compare in relazione ad una questione-chiave o a un esercizio preciso); e) funzione esemplare 

(l’immagine presenta un esempio, una parafrasi del testo e serve come riferimento culturale)” (Baldocchi, Bucciarelli 

& Sodi, 2002, pp. 157-158). 
19 

 Nel loro volume gli autori sostengono che il discente ama il lavoro di gruppo nel seno di una comunità cooperativa 

(Johnson, Johnson & Holubec, 1996). 
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metodologia, particolarmente efficace nei confronti di allievi insicuri e dipendenti dal docente, 

accresce l’autonomia nell’affrontare una determinata attività, che costituisce uno degli obiettivi 

della scuola media. 

 

In pochi momenti, limitati a brevi sintesi sui contenuti trattati, ho fatto ricorso alla lezione frontale, 

perché essa si caratterizza per essere molto direttiva; inoltre “un insegnamento diretto dei concetti 

ottiene il più delle volte dei vuoti verbalismi: l’alunno si limita a ripetere delle parole” (Di Caro, 

2005, p. 19). 
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4. La raccolta e l’analisi dei dati 

4.1. Modalità di raccolta dei dati 

Dopo una prova iniziale volta a raccogliere le conoscenze degli allievi sulla civiltà greca ho 

sottoposto alla classe due verifiche formative. La valutazione formativa accompagna il percorso di 

acquisizione delle competenze sotto forma di osservazione del processo di apprendimento. In primo 

luogo permette all’alunno di riconoscere gli obiettivi raggiunti (progressi compiuti) e, nel 

contempo, di individuare gli ostacoli che devono ancora essere superati; in secondo luogo serve al 

docente affinché egli sia in grado di dare all’alunno le regolazioni necessarie, volte a definire gli 

obiettivi di miglioramento; non da ultimo ho avuto modo di riflettere sul mio agire in vista di una 

crescita personale: prevedere dei correttivi al mio insegnamento in modo di migliorarne l’efficacia. 

 

La vera raccolta sistematica dei dati è stata effettuata grazie alla valutazione sommativa. Questa 

valutazione ha lo scopo, per l’allievo, di verificare e dimostrare, senza il supporto del docente, il 

suo livello di apprendimento al termine di un percorso didattico. Al docente permette di elaborare 

un bilancio per ciascun allievo, confrontando la situazione iniziale con quella finale, esaminando il 

percorso da lui seguito e i punti di forza e di debolezza manifestati. Nel caso presente il test ha 

previsto la verifica dell’acquisizione degli obiettivi sulla civiltà greca. Il bilancio ha permesso di 

distinguere gli allievi che apprendono con relativa facilità da quelli che invece riscontrano 

difficoltà, in relazione agli obiettivi previsti. 

Infine ho sottoposto alla classe un questionario anonimo e personale per stendere un bilancio 

globale sull’approccio adottato nel presente itinerario didattico. 

4.2. Analisi dei dati 

4.2.1. Verifiche formative 

In generale ho constatato che l’allievo è stato coinvolto maggiormente nel suo apprendimento, 

facendo una vera presa di coscienza dei suoi punti forti e delle proprie lacune. Egli era inoltre più 

motivato, più responsabile e più partecipe in questo processo. 
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Per quel che concerne la “guida allo studio 1”, il suo esito in IE è stato complessivamente buono. In 

generale l’attività 1 non ha posto problemi, tranne la domanda 4, che richiedeva l’interpretazione di 

una mappa storica. I risultati dell’attività 2 sono stati globalmente positivi e questo è da collegare al 

fatto che, per affrontare questo argomento, ho proposto un lavoro di gruppo, che ha stimolato 

attivamente l’apprendimento degli allievi. 

Nella “guida allo studio 1” la IA ha ottenuto risultati leggermente inferiori rispetto alla IE. La 

domanda 4 dell’esercizio 1 ha creato le medesime difficoltà riscontrate nell’altra classe. La seconda 

domanda dell’attività 2 ha invece sollevato problemi; in effetti 10 allievi su 19 non sono stati in 

grado di rispondere al quesito. 

 

In merito alla “guida allo studio 2” l’esito della IE è stato globalmente discreto, anche se la seconda 

domanda dell’attività 1 ha posto difficoltà. In effetti la maggior parte degli alunni ha confuso 

“attributo” con l’ambito di cui la divinità si occuperebbe (ad esempio, per Zeus, “re degli dei”). 

L’esercizio 2 ha fornito buoni esiti, senz’altro ricollegabili alla concomitanza dell’argomento 

trattato con i giochi olimpici invernali di Soči. Il quesito 1 dell’attività 3 ha dato buoni esiti, 

riconducili al lavoro di gruppo. Nel quesito 2 gli allievi hanno in gran parte riconosciuto che si 

trattava di una scena di commedia. Nella domanda 3 si richiedeva la funzione di tale scena ma la 

maggior parte della classe ha descritto la scena raffigurata. 

Le dinamiche descritte in IE si sono riscontrate nella “guida allo studio 2” della IA. Ho quindi agito 

in maniera simile, salvo per le domande che si riferivano a immagini. Ho mostrato ulteriori 

documenti visivi per esercitare gli allievi all’osservazione e all’analisi di una fonte iconografica, 

spingendoli a osservare, rilevare particolari, formulare ipotesi e analizzare una rappresentazione. 

4.2.2. Verifica sommativa 

Nella progettazione dell’esperimento della IE, simile a quello della IA, ho proposto varie tipologie 

di domande, volte a favorire le abilità di tutti gli allievi, che rinviano ai saperi dichiarativi (studio), 

procedurali (metodo) e condizionali (applicazione di concetti). Fra gli esercizi proposti possiamo 

annoverare lettura di fonti iconografiche, lettura di una fonte scritta, collegamento di un termine alla 

sua definizione, analisi di una cartina, abbinamento della citazione alla categoria sociale, testo da 

completare. Le domande sono diversificate anche a livello di difficoltà. Nel caso specifico, alcuni 

quesiti, più semplici, riguardano conoscenze facilmente restituibili che tutti dovrebbero avere 

(obiettivi di padronanza), altre invece risultano più complesse e richiedono un ragionamento più 

approfondito e inferenziale (obiettivi di sviluppo). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici_invernali
http://it.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Di
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Nella domanda 1 gli allievi dovevano osservare un documento iconografico e rispondere alle 

domande relative. L’obiettivo era di valutare se gli allievi fossero in grado di cogliere gli elementi 

necessari presenti nella fonte iconografica per rispondere alla domanda. 

Nella domanda 2 ho fornito una fonte scritta sulla polis ideale secondo il filosofo greco Aristotele 

(IV secolo a.C.) e chiesto di rispondere ai quesiti. L’intento era di verificare il grado di lettura e di 

comprensione di una fonte scritta, estrapolando dal testo le informazioni principali. 

Nella domanda 3 gli alunni hanno indicato per ogni termine la definizione corrispondente. Era mia 

intenzione verificare se gli alunni conoscessero le varie forme di governo della polis e la struttura 

dello spazio urbanistico. 

Nella domanda 4 gli allievi hanno dovuto inserire dei luoghi su una cartina; l’obiettivo era di testare 

se avessero acquisito la dimensione spaziale attraverso la localizzazione dei fenomeni storici. 

Nella domanda 5 ho elencato delle citazioni tratte da Senofonte, storico greco del IV secolo a.C; si 

richiedeva di interpretare la fonte scritta e di collegarla alle nozioni relative a chi era cittadino nella 

polis. 

Nell’esercizio 6 gli allievi sono stati indotti a completare un testo di sintesi sulla civiltà greca in 

base alle parole elencate; l’obiettivo era di capire se fossero in grado di applicare le conoscenze 

apprese in fase di studio. 

Nell’ultimo esercizio sono state proposte delle immagini. Per ognuna bisognava indicare quale 

divinità fosse ritratta in base ai suoi attributi. L’intento era di stabilire se gli alunni fossero in grado 

di osservare, analizzare e commentare un’immagine. 

 

 

 

Grafico 1: la media dei punti è di 24.94, pari al voto 4.20. 
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Grafico 2: la media dei punti è di 19.28, pari al voto 4.11. 

 

In IE gli alunni hanno saputo descrivere e analizzare in modo adeguato le fonti iconografiche 
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di comprensione di una fonte scritta. Nelle attività 3 e 5 c’è chi ha dimostrato di aver appreso i 

contenuti e chi, invece, ha riscontrato difficoltà nell’assimilare i concetti. Va rilevato che soltanto 

una parte dei termini elencati nella domanda 3, ovvero quelli che si riferivano alle varie forme di 

governo, sono risultati problematici. A mio parere, la ragione è dovuta al fatto che l’argomento è 

complesso, astratto, e non è stato possibile esporlo ricorrendo all’impiego di fonti iconografiche. I 

vocaboli relativi alla struttura urbanistica sono stati interiorizzati anche da chi è “debole” e tale 

risultato dimostra che il lavoro di gruppo è stato efficace, in quanto dimostra una buona 

cooperazione da parte di tutti gli alunni. Per quel che concerne parte dei punteggi dell’esercizio 5, le 
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visto che il programma di geografia in I media tratta lo spazio del Canton Ticino. Si deduce quindi 

la necessità di continuare ad esercitare tale capacità. Da ultimo nell’attività 6 gli allievi hanno 

dimostrato di aver acquisito buone conoscenze globali sulla civiltà greca. Nel complesso la maggior 
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parte degli alunni è riuscita a raggiungere gli obiettivi minimi. Grazie all’analisi dei vari risultati 

ritengo che gran parte degli obiettivi prefissati in fase di progettazione siano stati raggiunti
20

. 

In merito ai punteggi ottenuti in IA, essi sono in generale leggermente inferiori rispetto a quelli 

raggiunti in IE, quindi meno soddisfacenti. Va fatta eccezione per l’attività sulla cartina, dove si 

sono riscontrate le medesime difficoltà, e per l’attività sulle immagini, che ha dato buoni riscontri. 

In effetti la classe ha dimostrato di aver capito le operazioni da compiere nell’osservare e 

commentare un’immagine. Tale risultato è da imputare ai correttivi apportati dopo la prima verifica 

formativa e alle esercitazioni supplementari sull’analisi di fonti iconografiche. 

 

Per concludere vorrei segnalare che ogni allievo ha beneficiato di una correzione personale, poiché 

ho corretto e riscritto le risposte errate o approssimative e completato laddove l’allievo non aveva 

scritto niente. Tale modalità di correzione, che non prevede una correzione collettiva, è da 

ricollegare alla linea adottata dal mio DPP. 

4.2.3. Questionario 

Da un’analisi dei dati risulta che in generale il riscontro della classe nei confronti di questa scelta 

didattica si è rivelato positivo. Gli alunni si ritengono soddisfatti di essersi cimentati con le 

immagini: 17 allievi su 18 hanno infatti molto apprezzato il lavoro focalizzato sulle fonti 

iconografiche. Essi reputano che, grazie ai documenti visivi, sono stati facilitati nel capire e 

memorizzare i concetti trattati. In effetti, emerge che per loro “le immagini sono belle (è più 

accattivante osservare che leggere), divertenti, interessanti, più immediate nel capire il passato. 

Inoltre esse aiutano la comprensione dell’argomento, permettono di meglio ricordare i vari concetti, 

sono un valido sostegno alla lettura, facilitano la comprensione della situazione-problema o della 

consegna di un’attività. In poche parole, se si riscontrano difficoltà di fronte alla situazione-

problema, esse permettono di meglio comprendere (rispetto al testo) ciò che viene richiesto. Infine 

le immagini invogliano gli allievi a stare più attenti durante la lezione, perché sono meno noiose”. 

Solo un ragazzo non si è espresso positivamente, in quanto avrebbe gradito lavorare maggiormente 

sulle fonti scritte. Tale risposta è da ricollegare al fatto che egli si trova in difficoltà ad analizzare 

un’immagine, mentre si sente più a suo agio nella lettura di un testo. 

                                                 

 

20
 Tranne per quel che riguarda la lettura e interpretazione di una cartina. 
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Maggiormente apprezzati nell’itinerario didattico sono stati la cultura greca (olimpiadi, religione, 

teatro), la polis, in particolare i gruppi sociali che potevano votare. Alcuni allievi hanno fatto 

riferimento alla modalità didattica adottata, come il lavoro di gruppo. Ciò, invece, che non è 

piaciuto sono stati i Micenei, nonché l’approfondimento sul tempo e la storia. 

La tematica più facile da affrontare mediante l’impiego di fonti storiche è stato lo sport, 

riconducibile all’interesse manifestato da molti allievi nei confronti delle discipline sportive; anche 

le divinità hanno sollevato interesse. Al contrario la tematica più difficile da apprendere è risultata 

la struttura della polis e le varie forme di governo, la questione del tempo, argomenti in cui non è 

stato possibile integrare le fonti iconografiche. 

 

In conclusione gli alunni hanno capito l’approccio nei confronti delle fonti iconografiche: 

commentare un’immagine significa innanzitutto osservarla, farne un’accurata descrizione, per 

giungere infine all’interpretazione di quanto raffigurato nell’opera d’arte. 

In generale l’itinerario didattico è da considerare gradito agli allievi: non hanno trovato nulla da 

migliorare, in quanto la lunghezza è stata accettabile, come pure il grado di difficoltà. 
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5. Conclusioni 

Il mio lavoro di diploma è stato progettato e realizzato nell’intento di valutare la possibilità di 

studiare la storia greca integrando maggiormente l’uso delle fonti iconografiche in un itinerario 

didattico. Quest’ultimo è stato costruito in funzione degli obiettivi generali prefissati. Nel corso dei 

mesi in cui ho sottoposto tale unità didattica ho notato l’impegno costante degli allievi manifestato 

nei confronti delle varie attività proposte; essi hanno reagito con entusiasmo a qualsiasi impiego 

dell’immagine scelta. Mi sono pure accorta come i documenti visivi avessero catturato l’attenzione 

di chi li guardava e stimolato l’interesse dei discenti, rendendo più reale e immediato quanto si 

studia. Sono riuscita a coinvolgere un maggior numero di alunni rispetto all’uso di altre fonti 

storiche, visto che le immagini sono servite da supporto nell’assimilare meglio i concetti affrontati – 

come emerso dal questionario di valutazione; esse hanno inoltre costituito un valido aiuto per la 

memoria: una data, un avvenimento sono meglio assimilati, compresi e ricordati se legati a qualcosa 

di osservato e non solo letto. 

 

Le modalità didattiche scelte si sono rivelate positive. Il lavoro di gruppo ha fornito 

complessivamente risultati positivi: tutti gli allievi hanno collaborato in maniera costruttiva, 

rispettosa e l’attenzione, l’energia e l’impegno non sono mai calati; hanno dimostrato di sapersi 

confrontare, discutere, ascoltare, senza voler a tutti i costi imporre le proprie opinioni (come spesso 

succede) e quindi accettare le decisioni della maggioranza, in modo critico. Infine, è da rilevare che 

non avrei mai potuto trattare le tematiche prese in considerazione per il lavoro di gruppo, 

impiegando lo stesso tempo di una lezione dialogata o frontale. 

Anche la lezione dialogata è stata una scelta didattica efficace perché ha permesso a tutti gli attori di 

interagire e dialogare in uno scambio reciproco. Mi sono sintonizzata con loro a livello affettivo, 

costruendo una relazione sempre più efficace, autentica ed empatica.  

Entrambe le scelte didattiche permettono di sviluppare il saper essere. La richiesta di disciplinarsi 

nei rapporti con i compagni e i docenti consentirà poi agli allievi di affrontare in modo corretto e 

leale le relazioni con il prossimo, sia esso un datore di lavoro, un collega, un cliente o in generale la 

società in cui saranno chiamati ad agire. 

 

Per una docente in formazione è importante riflettere sul proprio operato, mettendosi in discussione. 

Di conseguenza, se dovessi ripetere il percorso didattico darei meno spazio a certi argomenti, quali 
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la religione, per trattare altre tematiche: ad esempio la moneta, visto che si tratta di un’importante 

innovazione greca. In effetti, oltre a essere un prezioso mezzo di scambio, divenne anche simbolo 

della potenza delle poleis che le coniava. Focalizzerei pure la mia attenzione sull’aspetto della 

guerra e dell’esercito. Al riguardo parlerei dell’introduzione di una nuova tecnica di combattimento 

non più basata sui duelli individuali degli aristocratici dotati di cavallo e di carro, bensì su uno 

schieramento di fanteria chiamata falange oplitica (da oplon, “lo scudo”), la cui efficacia consisteva 

nel tenere serrate le fila creando un autentico “muraglione vivente”. 

 

Alla luce di quanto sperimentato nel presente itinerario didattico, si può affermare che l’approccio 

adottato ha evidenziato risultati positivi e strategie di insegnamento efficaci. L’analisi dei punteggi 

ottenuti negli esercizi della verifica sommativa che vertevano sulle immagini ha dimostrato risultati 

incoraggianti. Anche chi ha ottenuto risultati insufficienti è riuscito a ricavare informazioni dalle 

fonti iconografiche; ha inoltre dimostrato buone capacità di osservazione e di descrizione, cogliendo 

i dettagli fondamentali e riuscendo a commentarle e ad attribuir loro un significato. 

Se da una parte emergono aspetti positivi, dall’altra sono anche da evidenziare i punti critici e i 

limiti. In primo luogo impostare un lavoro focalizzato sulle fonti iconografiche significa dar meno 

spazio ad altri sussidi didattici, quali fonti scritte o filmiche, comunque fondamentali per 

l’apprendimento di questa disciplina. In secondo luogo non tutte le tematiche si prestano per essere 

studiate attraverso le immagini. Nel caso concreto la colonizzazione e la struttura della polis greca 

sono state trattate grazie ad altri tipi di documenti che si prestavano meglio per raggiungere gli 

obiettivi posti. In terzo luogo, privilegiando soltanto la fonte iconografica, gli allievi non hanno 

potuto esercitare altre abilità, tra cui la lettura di una cartina, dove hanno infatti incontrato 

particolari difficoltà. 

 

Per concludere sono ora in grado di confermare l’ipotesi iniziale secondo la quale è possibile non 

solo accordare un ruolo di primo piano alle opere artistiche all’interno dell’insegnamento della 

storia, ma anche di sostenere che questo consente a un maggior numero di allievi di avvicinarsi con 

più facilità alla materia e di raggiungere gli obiettivi minimi fissati. 

Il paragone con la classe parallela mi ha permesso di avvalorare ulteriormente la mia ipotesi di 

partenza. In generale i risultati ottenuti sono stati inferiori e questo fattore è da ricollegare a 

caratteristiche e peculiarità cognitive diverse. 

Da ultimo sono riuscita a raggiungere il mio intento iniziale: far scoprire con la modalità di lavoro 

proposta un settore non solo significativo per studiare la storia, ma fondamentale per creare dei 

collegamenti, vista l’influenza del contesto storico nel quale l’opera d’arte è sorta. L’allievo ha 
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potuto sviluppare abilità e competenze proprie dello storico dell’arte, cogliendo l’importanza di 

questa disciplina e la validità di questo supporto per la conoscenza storica. Infine sono riuscita a far 

cogliere loro aspetti che a volte, per esigenze didattiche o mancanza di tempo, sono tralasciati o 

analizzati in modo superficiale. 
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