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Un modello ispiratore: Fernand Braudel 

Fernand Braudel è stato un gigante della storiografia del XX secolo. Insieme agli altri studiosi 

dell’École des Annales ha rivoluzionato il metodo storiografico, affiancando allo studio della storia 

i contributi di altre discipline, quali la geografia, l’antropologia, l’economia. Egli sostiene nei suoi 

“Scritti sulla storia”: “La storia – forse la meno strutturata tra le scienze dell’uomo – accetta tutte le 

lezioni del suo numeroso vicinato e si sforza di riecheggiarle” (Braudel, 1976, p. 58).  

Egli inoltre, come gli altri esponenti dell’École des Annales, caldeggia lo spostamento del focus 

dell’approfondimento dalla storia degli eventi (l’histoire événementielle, ossia la storia dai ritmi 

brevi, il racconto frettoloso, drammatico, di breve respiro) alla storia della lunga durata e delle 

strutture: 

 
Figura 1: “Modello braudeliano” (Vézier, 2012, p. 101) 

Ampliare, infatti, il campo d’interesse storico ad aspetti economici, sociali e culturali richiede 

secondo Braudel più ampie misure, un’altra scala. Egli definisce così una struttura: “Per noi storici 

una struttura è senza dubbio connessione, architettura, ma più ancora una realtà che il tempo stenta 

a logorare e che porta con sé molto a lungo” (Braudel, 1976, p. 65). L’esempio più accessibile di 

struttura secondo Braudel è quello del condizionamento geografico. Questa visione è ampiamente 

rispecchiata nel suo capolavoro “Civiltà e imperi del mediterraneo nell’età di Filippo II”, il cui 

primo volume é interamente dedicato allo studio dell’ambiente mediterraneo e nelle meno corpose 

opere di Braudel “Il mediterraneo – Lo spazio la storia gli uomini e le tradizioni” e “Memorie del 

Mediterraneo. Preistoria e antichità”.  
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Il condizionamento ambientale e la storia delle comunità umane 

Nei suoi “Scritti sulla storia” Braudel asserisce: “I geografi lo sanno bene: la geografia, come la 

storia, è una scienza molto incompiuta, molto più delle altre scienze sociali. […] Neanch’essa è 

pienamente sicura dei suoi metodi né, meno ancora, è in possesso di un dominio precisamente 

riconosciuto”. Egli conclude infine in questa pagina: ”La geografia mi sembra, nella sua pienezza, 

lo studio spaziale della società o, per esprimere fino in fondo il mio pensiero, lo studio della società 

attraverso lo spazio” (Braudel, 1976, p. 164). 

La storia e la geografia hanno in comune senz’altro l’incompiutezza del campo d’indagine, 

l’indefinitezza dei loro confini, ma soprattutto sono complementari nell’oggetto di studio: alla storia 

delle società umane si aggiunge la dimensione spaziale in cui esse vivono. Lo spazio è un elemento 

imprescindibile se si vuole comprendere nella sua totalità l’evoluzione delle società umane: la 

conformazione montagnosa, collinare o pianeggiante dei territori; la presenza d’acqua o di vulcani; 

la predisposizione ai terremoti; la fertilità; le distanze marine e la possibilità di navigare da un punto 

all’altro lungo la costa o in alto mare. Sono questi i condizionamenti geografici analizzati da 

Braudel. Anche lo studioso J. Diamond sottolinea nel suo libro “Armi, acciaio e malattie”, come la 

minore o maggiore possibilità di spostamento abbia influenzato le differenze tra i continenti. 

Nell’area mediterranea (tra Europa, Africa e Medio Oriente asiatico) questa possibilità di 

spostamento è sempre stata elevata: per l’orientamento est-ovest che agevolava lo spostamento di 

piante, animali e tecniche in situazioni climatiche che rimanevano affini e per la presenza di 

barriere geologiche e geografiche non insuperabili (Diamond, 1998, p. 314) . 

L’importanza che Braudel e studiosi più recenti, come Diamond, danno alla dimensione geografica 

e ambientale potrebbe ricevere l’accusa di determinismo geografico e, se non correttamente 

utilizzata con gli allievi, potrebbe creare il pregiudizio che la creatività o l’ingegno umano non 

contino nulla e che tutto sia determinato dalla conformazione geologica, dal clima, dalla fauna o 

dalla vegetazione dei luoghi. “È  necessario, tuttavia, constatare questi dati oggettivi e realizzare 

come certi ambienti forniscano più materiale con cui partire e condizioni più favorevoli per 

continuare” (Diamond, 1998, p. 316). 

Se si pensa al piano di studi della 1° media non si può non riconoscere il focus dello spazio storico 

incentrato nell’area geografica mediorientale e mediterranea, intesa sia come territori terrestri che 

spazi marini, attorno ai quali si muovono le migrazioni degli ominidi del paleolitico; la nascita delle 

prime civiltà fluviali della Mezzaluna fertile con l’esportazione di invenzioni e scoperte (dalla 

rivoluzione agricola del neolitico, alla scrittura, alla ruota ecc.); l’origine del monoteismo religioso 

cristiano; la dimensione marittima delle civiltà fenicia, greca e romana. “Poche aree al mondo 
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possono uguagliare la densità storica, l’eterogeneità e la complessità dell’interazione socialeche, in 

conseguenza dell’alto grado di vicinanza e della mobilità geografica, sono emerse nel mondo 

meditterraneo” (Guarracino, 2007, p. 2) 

Da subito si è rivelato complicato inserire nella preparazione delle schede e dei materiali didattici la 

dimensione geografica, perché gli allievi di prima media non hanno ancora affrontato molti aspetti 

di questa materia. Ciò, tuttavia, non mi ha scoraggiato, perché non è necessario che si conosca nei 

dettagli ogni singolo paesaggio, fiume o mare, ma è importante da subito una certa familiarità con 

la visualizzazione a grandi linee di questi enormi spazi e della loro conformazione. Le attività 

didattiche sono state dunque pensate per far capire ad allievi di prima media la dimensione spaziale 

in cui si muovevano le comunità e i popoli che abbiamo studiato e poi per far scoprire l’ingegnosità, 

la creatività e l’acume delle soluzioni e degli interventi da essi adottati. 

Antropologia e storia: un’evoluzione da cui imparare 

Fino agli anni ’50 del ventesimo secolo la separazione tra storia e antropologia è stata netta. 

L’eredità coloniale del XIX secolo è stata difficile da abbandonare: era, infatti, una tradizione ben 

radicata quella di lasciare fuori dal discorso sul tempo e sulla storia d’Europa le civiltà e i popoli 

“selvaggi e barbari”, che si continuavano, imperterriti, a colonizzare. L’antropologia degli albori era 

una scienza dell’esotico, la cui stessa esistenza sottolineava lo scarto tra il suo mondo bizzarro e le 

società storicamente avanzate, marcava la contrapposizione tra società “fredde” (caratterizzate dalla 

stagnazione materiale e intellettuale) e società “calde” (caratterizzate dal movimento e dal 

progresso occidentali). 

Il passaggio a un rapporto diverso tra queste due scienze sociali è passato per un rinnovamento 

interno comune a entrambe. Da una parte l’antropologia ha abbandonato il binomio: società calde 

(società complesse) versus società fredde (società primitive). Si è scoperta la dimensione storica 

delle società studiate dall’antropologia cominciando con le analisi sulla trasformazione delle società 

rurali tradizionali sotto la spinta della colonizzazione, oppure con gli studi sui movimenti 

millenaristici precursori dei movimenti d’indipendenza nel terzo mondo. In un secondo tempo 

l’antropologia ha cominciato ad avventurarsi nello studio delle società vicine occidentali con studi 

sulle società rurali, sui gruppi marginali o minoritari, sulle città, la tecnologia ecc. M. Kilani 

esprime questa spinta e le sue motivazioni così: “Dans des sociétés marquées par l’hétérogénéité 

sociale e historique, l’anthropologie est tenue de se pencher sur l’histoire et la mémoire écrite pour 
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mieux comprendre le présent” (Kilani, 1999, p. 104). Dall’altra parte la storia ha vissuto quel 

rinnovamento in parte già delineato, grazie all’École des Annales, con la sua reazione contro la sola 

storia dei potenti (degli Stati, delle classi dirigenti, dell’élites) e contro la storia événementielle. Di 

questo rinnovamento M. Kilani parla come “élargissement de son territoire de la réalité 

institutionelle à la réalité profonde des masses et des phénomènes sociaux” (Kilani, 1999, p. 105).  

Questa evoluzione parallela di storia e antropologia ha condotto all’elaborazione di alcuni punti di 

riferimento comuni alle due scienze sociali: 

1. Il distacco, lo scrupolo, l’attenzione nel mettere distanza tra sé e la realtà storica studiata; 

l’estraniazione del ricercatore dalle proprie categorie di valori per meglio tentare 

un’interpretazione del passato e per sviluppare un atteggiamento scettico nei confronti di 

documenti ufficiali generalmente redatti dai potenti dell’epoca. “Contourner le discours qu’une 

société tient sur elle-même pour la comprendre” (Kilani, 1999, p. 106). 

2. Il punto di vista, espresso dai dettagli prima considerati marginali (come i gesti, i 

comportamenti, i miti popolari). Andare, così, oltre la realtà manifesta dei discorsi e delle 

pratiche dominanti, interessandosi a dati solo apparentemente marginali, lontani dalle istituzioni 

e dal prestigio dei potenti. “L’historien peut faire émerger les mechanismes profonds d’une 

société” (Kilani, 1999, p. 106). 

3. Il rigetto del principio “du Même à l’Autre”: sia la storia che l’antropologia avevano commesso 

l’errore di guardare al passato, all’Altro storico attraverso la lente di se stessi e della propria 

società di provenienza, proiettando nel passato le immagini, i fantasmi e gli ideali del presente. 

Si erano scelti e letti gli avvenimenti del passato entro un quadro di preoccupazioni 

contemporanee ben determinate. Si erano persi, così, significati e specificità delle realtà storiche 

studiate.  L’esempio più classico di questo modo di operare è l’immagine a lungo mantenuta del 

medioevo, cui generazioni di storici hanno attribuito un’inversione di valori e qualità della 

società industriale del XIX secolo. “L’exploration de la société préindustrielle ne consiste plus à 

considérer celle-ci comme une société preparant necessairement la nôtre, mais comme une 

société autre” (Kilani, 1999, p. 108). 

È soprattutto sull’aspetto del distacco dello storico e sull’evitare l’applicazione del principio “du 

Même à l’Autre” che ho lavorato con i ragazzi di prima media. Anche per uno storico o un 

antropologo non è semplice estraniarsi dal proprio vissuto, dai propri valori e guardare al passato 

con una visione neutra, imparziale, direi quasi indifferente. Non è facile guardare al passato senza 

usare la lente di se stessi e del mondo reale da cui proveniamo. Come reagiranno i ragazzi di prima 

media? Sarà più facile che per un adulto dimenticare se stesso e immergersi in realtà storiche 
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antiche e diverse, osservare le occasioni d’incontro o di scontro, capire lo come sono state gestite le 

diversità, scoprire se sono state accettate o disprezzate? 
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Metodologia di ricerca 

Riflessioni preliminari: estate 2012 

Quando, la scorsa estate riflettevo sul mio lavoro di diploma, provenivo da un’esperienza di pratica 

professionale in due classi di prima media, dove avevo costatato che in alcuni allievi permanevano 

aspettative “antiquate” sulla storia. Alcuni esempi ne erano stati: l’ingenua affermazione di 

un’allieva di prima media. All’avvicinarsi della verifica l’allieva, desiderosa di mostrarsi interessata 

e diligente, mi aveva detto: “Maestra, ho studiato tantissimo e ho imparato tutti i nomi e le date a 

memoria”. Non solo, l’intera classe aveva manifestato resistenza nell’affrontare gli argomenti 

proposti per la verifica, rivolgendosi addirittura alla docente di classe, con la giustificazione che 

“c’erano troppe cose da imparare a memoria”. Queste ingenue, ma al contempo precise e 

contestualizzate affermazioni, mi avevano portato a riflettere sul fatto che, benché siano passati 

diversi decenni dal rinnovamento e dalla spinta storiografica di Braudel e dei suoi colleghi 

dell’École des Annales, e nonostante i miei sforzi didattici con quella classe, permane, a volte, il 

preconcetto, anche nei giovani allievi di prima media, che la storia si riduca in fondo a un 

susseguirsi di eventi, nomi e date da imparare a memoria, soprattutto all’avvicinarsi della verifica. 

La spinta verso la ricerca-azione che mi proponevo di compiere, era nata proprio da queste 

riflessioni. Avevo perciò scelto di svolgere una ricerca-azione mirata a individuare gli approcci 

didattici più idonei a eliminare questo preconcetto, presente negli allievi soprattutto in occasione 

delle valutazioni. L’assegnazione di classi di prima media presso la SM Bellinzona 2 mi dava 

l’opportunità di preparare una ricerca-azione il cui cardine fosse proprio la rilevazione delle 

rappresentazioni dei ragazzi e il mettere in atto un intervento didattico idoneo ad ampliarle. La 

rilevazione più onesta che mi sono sentita di compiere è stata quella di raccogliere le preconoscenze 

e le rappresentazioni sulla storia con un’intervista di gruppo alla classe durante il nostro primo 

incontro.  

“Secondo me la storia si occupa di....” 

Durante la prima lezione di storia ho raccolto le rappresentazioni sulla storia dei miei allievi, prima 

che venissero condizionati da un qualsiasi mio racconto di quello che avremmo fatto durante l’anno 

scolastico. Di seguito le loro risposte: 
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Figura 2: Risultati dell’intervista condotta in classe il 6 settembre 2012 

 

Le rappresentazioni dei ragazzi si sono mostrate subito molto variegate: hanno spaziato dalla 

preistoria alla storia contemporanea, hanno citato popoli, monumenti, città, eventi e personaggi. 

Nessuno ha parlato di date, guerre o nomi da imparare a memoria. La discussione in classe è stata 

molto animata. Constatare al primo tentativo che in nessuna delle mie classi esisteva il pregiudizio 

che supponevo, è stato sorprendente per me. Una ricerca-azione è per definizione un’evoluzione, un 

progresso fondato sull’esperienza diretta che il ricercatore  compie sul terreno, tuttavia essere 

costretta a cambiare rotta, praticamente ancora prima di cominciare, mi ha alquanto stupito. Ho 

deciso di continuare dunque con la semplice osservazione delle classi per qualche settimana, al fine 

di chiarirmi le idee su come procedere. 
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Dopo circa tre settimane sono giunta alle seguenti riflessioni: 

• ho notato una certa difficoltà dei ragazzi, anche a causa di problemi di disciplina e 

comportamento, a seguire un discorso generale collettivo per più di qualche minuto alla volta, 

sia che si trattasse della messa in comune dei risultati di un esercizio che di una lezione 

dialogata. 

• ho constatato un certo disorientamento iniziale dei ragazzi di fronte ai molteplici risvolti 

possibili della storia: interventi di chi voleva dirigersi a parlare di evoluzione dalla scimmia, chi 

voleva sapere dei Neandertal, chi non aveva sentito parlare di nulla e sembrava non seguire il 

filo del discorso. 

• ho avvertito infine una certa preoccupazione: due ore a settimana sono pochissime per coprire 

un periodo storico che va dalla Preistoria alle civiltà antiche del Mediterraneo. Cosa fare per 

riuscire a coprire la programmazione prevista dal piano di studi, al contempo mantenere un filo 

logico per i ragazzi e contemporaneamente soddisfare curiosità ed entusiasmo? 

Nuova definizione della ricerca-azione 

Ho deciso, quindi, di mantenere il punto di partenza disciplinare per cui avevo optato fin dall’inizio: 

tornare alle origini del movimento di rinnovamento storiografico per ritrovare e riscoprire il sempre 

attuale messaggio di Braudel insieme ai miei giovani allievi. La mia sfida è diventata quella di 

tradurre, in termini comprensibili e con attività didattiche adeguate per allievi di prima media, il 

senso profondo del messaggio di Braudel: “Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un 

paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma 

una serie di civiltà accatastate le une sulle altre [...]. Tutto questo perché il Mediterraneo è un 

crocevia antichissimo. Da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia” 

(Braudel, 2010 p. 7 - 8).  

Il filo conduttore del mio lavoro di scoperta con le classi è stato il ruolo del condizionamento 

geografico nello sviluppo delle civiltà del mondo antico intorno all’area mediterranea e 

mediorientale. A questo ho aggiunto delle attività didattiche idonee a scoprire e a realizzare che si è 

trattato, per usare le parole di Braudel, di “civiltà accatastate le une sulle altre”. Abbiamo affrontato 

dunque il tema antropologico dell’Altro storico, dell’incontro e dello scontro tra i popoli, agevolato 

dalla struttura geografica dell’area mediterranea e già documentato negli scritti di storici 

dell’antichità, primo fra tutti Erodoto con le sue “Storie”. I ragazzi hanno potuto toccare con mano 

che i popoli del mondo antico hanno convissuto nello spazio mediterraneo e mediorientale (si sono 

incontrati, studiati, giudicati, scambiati manufatti e nozioni, ma anche scontrati militarmente) e che 
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ci sono stati acculturazione e arricchimento reciproci, ma spesso anche diffidenza e violenza. S. 

Guarracino (2007, p. VII), in tempi più recenti di Braudel, descrive efficacemente questa pluralità 

di popoli e patrimoni culturali: “scrivere una storia del Mediterraneo è piuttosto difficile, perché 

esso si presenta sì come un’area di civiltà, ma di civiltà al plurale, che, senza nessuna pretesa di 

rappresentare una storia coerente, si sono variamente succedute, sovrapposte, intrecciate, 

contrapposte”. 

Disegno metodologico e strumenti di raccolta dati 

Ho avviato la mia ricerca-azione  con il sostegno iniziale di un piccolo gruppo di ricerca (Coggi, 

2005, p. 68-69), costituito dalla sottoscritta e da due docenti esperti (un geografo e un’antropologa) 

che hanno apportato i loro consigli per aiutarmi a disegnare un percorso praticabile con i ragazzi.  

La ricerca-azione con gli allievi è cominciata con un’intervista di gruppo alla classe e si è basata, 

poi, su un diario che racconta la mia esperienza didattica in relazione alle domande di ricerca, 

documenta le reazioni che ho osservato negli allievi, ma riporta anche  i contenuti degli elaborati 

che ho raccolto nelle classi. 

L’itinerario didattico e il relativo diario dell’esperienza coprono il periodo ottobre 2012 – aprile 

2013. Durante questo lasso di tempo sono stati oggetto di studio la rivoluzione agricola e urbana del 

neolitico (con particolare attenzione ad alcune aree geografiche del Medio Oriente e del 

Mediterraneo) e alcuni quadri di civiltà e popolazioni sviluppatisi in queste aree:  Sumeri, Egizi, 

Ebrei, Fenici, Greci. Ovviamente anche i Romani rientrano nel piano di studio della prima media, 

ma non è stato possibile includerli in questo lavoro di diploma a causa della tempistica di consegna 

del lavoro. 

Domande di ricerca 

1. Come portare nella didattica di storia del primo anno di scuola media l’approccio non solo 

storico, ma al contempo geografico (condizionamento ambientale) e antropologico (l’Altro 

storico)? 

2. I ragazzi di prima media come assimilano questi due elementi? Sono in grado di situarsi in 

questa complessità? 
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Condizionamento ambientale 

Le civiltà fluviali: Sumeri e Antichi Egizi 

Nello spazio mediterraneo studiato e descritto da Braudel non rientrerebbero strettamente le civiltà 

fluviali del Medio Oriente. Tuttavia mi sono presa una sorta di libertà poetica e ho scelto di 

affrontare il loro studio, utilizzando l’approccio braudeliano dello scoprire le caratteristiche 

ambientali in cui esse si sviluppano e i conseguenti interventi di creatività e ingegno delle comunità 

del tempo. Ho scelto dunque di far risaltare l’importanza e al contempo la pericolosità dei fiumi per 

poi scoprire insieme ai ragazzi l’astuzia delle soluzioni adottate. Gli strumenti didattici che ho 

utilizzato sono stati: carte, immagini e documentari. 

Le carte e l’individuazione degli elementi geografici 

Come primo esercizio, ho posto i ragazzi di fronte alla carta della figura 3, una delle prime carte che 

abbiamo affrontato insieme quest’anno, senza sapere se i ragazzi fossero già abituati al loro uso. Per 

questo ho evidenziato nella consegna che la scoperta dell’agricoltura durante il periodo neolitico 

spinse molti popoli a stabilirsi in zone del mondo come quelle indicate nei territori di colore 

marrone più scuro. Ho anche accentuato che questi territori hanno tutti un elemento naturale in 

comune. I ragazzi hanno poi svolto un esercizio individuale che chiedeva loro (cfr. Allegato 1): 

1. Qual è questo elemento naturale che si vede disegnato sulla carta e che attirava gli insediamenti 

umani? 

2. Secondo te, perché questo elemento aveva tanta importanza per gli insediamenti umani durante 

il Neolitico? 

Tutti i diciotto allievi presenti hanno identificato senza difficoltà l’acqua dei fiumi come l’elemento 

naturale che attirava gli insediamenti umani; sedici allievi su diciotto hanno menzionato nella loro 

risposta sia l’importanza dell’acqua (dolce) per innaffiare i campi coltivati, sia per la necessità di 

abbeverare uomini e animali; solo due allievi sono stati meno precisi dei loro compagni, limitandosi 

a una generale identificazione dell’acqua come fonte di vita. 
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Figura 3: La carta (cfr. Allegato 1) mostra le aree in cui si svilupparono le civiltà dei fiumi (Zavoli, 2009) 

Questo esercizio molto semplice, con cui ho tastato il terreno, ha evidenziato che i ragazzi sono stati 

in grado di riconoscere (anche se in parte guidati nella consegna dell’esercizio) gli elementi 

ambientali della carta e soprattutto di mettere in relazione il fiume con le esigenze delle comunità 

agricole del Neolitico e con i bisogni di sopravvivenza dell’uomo. 

Come si può usare in concreto un elemento ambientale? 

Il passo successivo è stato quello di svolgere un lavoro a coppie che ha messo i ragazzi di fronte al 

seguente quesito: 

3. Come fecero le comunità del Tigri e dell’Eufrate e quelle del Nilo a sfruttare i fiumi a loro 

vantaggio circa 5000 anni fa? 

Per affrontare la questione, le coppie di allievi hanno potuto contare su un disegno che rappresenta 

tre diversi momenti di vita delle comunità che vivevano accanto a questi fiumi e su una serie di 

linee guida da seguire nel loro ragionamento per trovare delle risposte. 
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Figura 4: Il disegno (cfr. Allegato 2) mostra diversi momenti di vita delle comunità che vivevano accanto al fiume: la 
piena, la canalizzazione per il contenimento e l’irrigazione e infine il raccolto (Calvani, 2008) 

Le tracce fornite ai ragazzi chiedevano di riflettere sui seguenti aspetti: 

 Cosa succede al fiume nella prima immagine? Guarda bene, fin dove arriva l’acqua? Perché? 

 Ora osserva il secondo disegno: dove arriva il fiume rispetto alla prima immagine? Cosa sono i 

tracciati geometrici intorno ai campi? Chi li ha costruiti? A cosa servono? 

 Cosa succede nei campi della terza immagine? 

 Adesso avete tutti gli elementi per rispondere con parole vostre alla domanda: come fecero le 

comunità del Tigri e dell’Eufrate e quelle del Nilo a sfruttare i fiumi a loro vantaggio 5000 anni 

fa? 

Come mi aspettavo, questo secondo passo si è rivelato molto più difficile e insidioso per i ragazzi: 

nonostante le ripetute spiegazioni, le linee guida hanno confuso i ragazzi più che aiutarli. Non 

capivano che l’esercizio non era quello di rispondere a ciascuna domanda posta in esse, ma di 

servirsene per seguire un ragionamento che li aiutasse a trovare una o più risposte plausibili alla 

vera e unica domanda: come fecero le comunità del Tigri e dell’Eufrate e quelle del Nilo a sfruttare 

i fiumi a loro vantaggio circa 5000 anni fa? Trattandosi di una delle prime problematizzazioni 

(Bugnard, 2011, p. 190) con cui li ho confrontati, gran parte dei ragazzi erano disorientati, non 

collaboravano tra di loro e sollecitavano in continuazione il mio intervento. Ho comunque lasciato 
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loro 10 minuti per lavorare in autonomia, al termine dei quali ho ritirato i loro elaborati. 

Ovviamente non mi attendevo una risposta circostanziata e completa, ma volevo verificare se i 

ragazzi erano in grado di individuare i seguenti elementi: pericolo d’inondazione (prima immagine), 

costruzione di canali di contenimento e irrigazione (seconda immagine); irrigazione e coltivazione 

dei campi (terza immagine): 

 

 INONDAZIONE 

 

(1° immagine) 

CANALIZZAZIONE 

 

(2° immagine) 

IRRIGAZIONE/ 

COLTIVAZIONE 

(3° immagine) 

ALLIEVO 19/21 NO NO SÌ 

ALLIEVO 1/15 NO NO SÌ 

ALLIEVO 6/23 NO NO NO 

ALLIEVO 7/17 NO SÌ SÌ 

ALLIEVO 3/22 NO NO SÌ 

ALLIEVO 18/20 NO NO SÌ 

ALLIEVO 8/12 NO SÌ SÌ 

ALLIEVO 9/13 NO SÌ SÌ 

ALLIEVO 2/10 NO NO SÌ 

ALLIEVO 4/5 NO NO NO 

ALLIEVO 11/14 NO SÌ SÌ 
 

Tabella 1: Risultati di comprensione degli elementi del disegno, “come fecero le comunità del Tigri e dell’Eufrate e 
quelle del Nilo a sfruttare i fiumi a loro vantaggio?” 

Dagli elaborati appare con chiarezza che, coerentemente con il primo esercizio, quasi tutti gli allievi 

sono in grado di riconoscere il legame tra la presenza d’acqua dolce e la necessità d’innaffiare i 

campi coltivati, un po’ meno della metà ha compiuto il passo successivo d’individuare i canali per 

spiegare concretamente come potesse avvenire l’azione dell’innaffiare, nessuno ha riconosciuto con 

chiarezza il pericolo d’inondazione di un fiume. Coloro che hanno notato nelle immagini il diverso 

livello dell’acqua, l’hanno attribuito a “un abbassamento dell’acqua col passare degli anni” o non 

l’hanno spiegato affatto, accontentandosi di affermare che: “l’acqua saliva”, “l’acqua arriva fino a 

un certo livello della spiaggia”, “l’acqua arriva fino al paesaggio, sommergendolo”, “l’acqua arriva 

fino alle case”, ma non lo hanno percepito come una stranezza, un fatto straordinario, una minaccia, 
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pur sapendo che si trattava di un fiume. Ho cominciato la discussione comune partendo da 

quest’aspetto e facendo riferimento al fiume Ticino che scorre proprio dietro la nostra scuola. Ho 

chiesto ai ragazzi cosa accade al livello dell’acqua del Ticino quando piove abbondantemente. 

Immediatamente sono emerse parole difficili quali: esondazione, piena, alluvione, inondazione, 

argini. Attraverso la discussione comune abbiamo ricostruito la seguente risposta: 

• Le inondazioni periodiche dei territori accanto a Tigri, Eufrate e Nilo erano causate dalle 

piogge. Erano molto pericolose: travolgevano villaggi, affogavano persone e animali, 

distruggevano i raccolti dei campi. 

• Le comunità si organizzarono e lavorarono insieme per scavare canali, che imbrigliarono le 

acque dei fiumi (per proteggere persone, cose e animali) e portarono l’acqua fino ai terreni più 

aridi (per irrigare i campi). 

• Tra Tigri ed Eufrate c’erano fino a 300 km di canali che venivano anche usati per navigare e 

trasportare cose e persone. 

È stato particolarmente divertente accordarci su un verbo che spiegasse l’azione di contenimento 

delle acque da parte dei canali. I ragazzi sono rimasti molto colpiti dal verbo “imbrigliare” da me 

suggerito, che nessuno di loro conosceva. Questo ci ha dato l’occasione di costruire la similitudine 

tra un fiume e un cavallo, i canali sono diventati le briglie che contengono l’esuberanza del fiume 

come le briglie contengono l’esuberanza di un cavallo scatenato.  

Un’ingenuità della docente 

Per la verifica sommativa, che si è svolta circa un mese dopo questi esercizi, ho molto esitato nel 

decidere quali contenuti dare all’aspetto del condizionamento ambientale. Alla fine ho optato per 

una “soluzione facile”, ossia per il riproporre ai ragazzi gli stessi strumenti che avevamo utilizzato 

durante le lezioni: la stessa carta e lo stesso disegno. L’esito molto positivo e quasi plebiscitario del 

test, mi ha dimostrato di aver scelto una soluzione fin troppo semplice e soprattutto mi ha 

confrontato con la mia incoerenza didattica nel ricercare la ripetizione della formuletta e quindi di 

un sapere nozionistico, senza mettere in evidenza alcuna capacità di ragionamento o di transfert dei 

ragazzi. Quasi tutti, infatti, mi hanno restituito le frasi che avevamo costruito insieme a lezione, 

dimostrando di aver studiato, ma di aver capito? Ho dispensato con piacere note piuttosto alte a 

tutta la classe. L’unica insufficienza è stata la mia, come docente, per non aver avuto il coraggio di 

cercare modi più intelligenti ed efficaci di testare il livello di comprensione e di ragionamento dei 

ragazzi su questo tema. La consapevolezza della mia ingenuità e della mia mancanza di coraggio 

hanno solleticato il mio orgoglio e la mia motivazione a ricercare vie più originali e costruttive per 
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aiutare i ragazzi a tessere un mosaico di sapere e saper fare più solido e utile di quanto avevo fatto 

nella verifica sommativa. La conclusione dei Sumeri ci ha offerto l’occasione per svolgere un 

esercizio riassuntivo. 

La ricostruzione degli allievi attraverso immagini e didascalie 

Ho riflettuto su un modo diverso e costruttivo per aiutare i ragazzi a tessere un vero mosaico di 

sapere, piuttosto che a memorizzare una carta o la pagina scritta di una scheda. Ho cercato un 

approccio più originale e ho proposto ai ragazzi un lavoro riassuntivo al termine della trattazione 

dei Sumeri. Ho distribuito loro una serie d’immagini rappresentative di quanto avevamo studiato, 

ma diverse da quelle utilizzate nelle schede. Ho chiesto loro di ricostruire, scegliendo liberamente 

tra le immagini proposte, gli aspetti storici che avevamo affrontato.  I ragazzi hanno ritagliato, 

incollato le immagini e aggiunto didascalie esplicative da loro stessi elaborate (cfr. Allegato 3). 

Trattandosi di un’attività di ripasso, avevano libero accesso al classatore. Le uniche condizioni da 

rispettare erano: l’utilizzo obbligatorio di parole-chiave nelle didascalie, quali fiumi, agricoltura, 

alluvioni, canali, irrigazioni, città, mestieri, re, invenzioni. (che nelle mie intenzioni voleva essere 

un aiuto, ma soprattutto la traccia da seguire nel ripasso globale) e terminare l’esercizio al suono 

della campanella (per sollecitare i ragazzi ad una gestione del tempo efficace e mirata). L’aspetto 

del condizionamento ambientale era espresso dalla traccia fornita con le parole chiave fiumi, 

agricoltura, alluvioni, canali e irrigazioni. Tuttavia lo stimolo visivo era diverso dalle immagini 

utilizzate nelle schede: in particolare ho fornito una carta che mostra nel dettaglio l’opera di 

canalizzazione tra e intorno ai fiumi Tigri e Eufrate e una mappa sumerica che mostra campi e 

canali attorno a un villaggio. 

Riflessioni sulla prima esperienza 

Gli allievi hanno svolto l’esercizio riassuntivo proposto con entusiasmo. Mi è sembrato che abbiano 

apprezzato la maggiore libertà offerta da questo tipo di attività: tutti hanno utilizzato in modo 

appropriato i concetti di fiumi, alluvioni, agricoltura, canali e irrigazione, ma ciascuno l’ha fatto in 

modo originale. C’è stato chi ha preferito molto testo e chi invece ha compilato didascalie brevi e 

concise. L’utilizzazione d’immagini nuove non li ha disorientati, anzi hanno dimostrato di riuscire a 

compiere il transfert dei concetti appresi sul condizionamento ambientale: inondazioni/pericolo, 

lavoro umano/canali/soluzione. Al contrario degli esercizi da “pappagallo” svolti durante la verifica 
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sommativa, mi pare che un’attività come questa sia in grado di mobilitare competenze diverse e 

personali dell’allievo quali: un vero transfert del sapere acquisito, la gestione efficiente del tempo, 

la costruzione autonoma di un concetto. Alla docente questo esercizio ha insegnato a osare di più 

con i ragazzi di prima media. Se da un lato era legittima la preoccupazione di non metterli in 

difficoltà in modo ingiusto proprio nel momento dello svolgimento della prima verifica sommativa, 

dall’altro abituarli a un livello di esercizio troppo semplice e ripetitivo, rischia di farli fossilizzare 

nella convinzione che imparare sia solo ripetere le stesse parole della scheda svolta in classe, 

seppure cercate, ragionate e trovate con il contributo di tutti. Infine credo che un esercizio di questo 

tipo sia un’efficace attività di studio da svolgere in classe, ma non dopo la verifica sommativa, 

piuttosto prima, come ripasso efficace da svolgere in autonomia. 

Gli Egizi, il Nilo e l’invenzione delle dighe 

Una volta fatto tesoro dell’insegnamento di usare stimoli e strumenti di lavoro diversificati coi 

ragazzi per facilitare la rimessa in circolo delle conoscenze, per affrontare il tema “gemello” di 

come gli Egizi fecero fronte alle piene del Nilo, ho introdotto alcune novità didattiche. Abbiamo 

visto in classe uno spezzone di documentario di circa dieci minuti che racconta la costruzione delle 

prime dighe in pietra per proteggere i maggiori centri abitati (Antico Egitto, I grandi imperi della 

storia). I ragazzi hanno lavorato con una scheda e con un quesito simile a quello con cui si erano 

confrontati in precedenza: “La piena del Nilo. Quale sistema escogitarono gli Egizi per sfruttarne al 

massimo i benefici ed evitare che diventasse causa di morte e di distruzione?”. La scheda era 

organizzata in cinque sotto-domande con uno spazio tratteggiato per prendere appunti sotto 

ciascuna. Ho introdotto il documentario raccontando ai ragazzi che gli Egizi avevano usato, come i 

Sumeri, il sistema delle canalizzazioni di contenimento e irrigazione che abbiamo già studiato. Ho 

aggiunto che essi, però, avevano escogitato anche nuovi sistemi che avremmo scoperto guardando il 

documentario. La visione dell’audiovisivo, che avevamo già sperimentato con i Sumeri per scoprire 

alcune delle loro invenzioni, è uno strumento che raccoglie grande entusiasmo tra i ragazzi. Il 

racconto di fatti storici accompagnato dalla visione d’immagini filmate e di ricostruzioni digitali è 

molto stimolante ed è un grande catalizzatore di attenzione. Ho ritenuto il documentario adatto alla 

nostra attività, perché ben strutturato in una sezione breve di circa dieci minuti che racconta in 

modo semplice il fenomeno annuale della piena del Nilo e la costruzione della prima diga in pietra a 

protezione della città egizia di Menfi, capitale del regno di Menes. I ragazzi hanno potuto leggere la 

scheda con le domande prima della visione, ma ho rivolto loro la raccomandazione di guardare ed 

ascoltare attentamente, senza preoccuparsi della scheda, con il solo scopo di capirne il racconto. Al 
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termine del documentario ho lasciato ai ragazzi circa 15 minuti per trascrivere con parole loro 

quanto ricordavano del racconto fatto nel documentario sulla nostra scheda. Ho poi raccolto i loro 

elaborati e costruito con calma, a casa, una scheda di messa in comune che contenesse i contributi 

di tutti, menzionando il nome dell’allievo (cfr. Allegato 4). Alla lezione successiva ho distribuito la 

scheda di messa in comune da me preparata. Gli allievi erano piacevolmente stupiti dalla novità, 

interessati a leggere le risposte di tutti e a cercare le proprie. Questa loro curiosità ci ha permesso di 

ripassare brevemente i punti chiave del racconto storico da essi stessi ricostruito. Gli allievi si sono 

trovati di nuovo di fronte all’aspetto ambientale delle inondazioni del Nilo e alla soluzione nuova 

delle dighe, in almeno altre due occasioni: durante la successiva valutazione formativa per 

immagini a cui dare delle didascalie (attraverso due immagini del tutto nuove, una satellitare del 

Nilo in situazione normale e durante l’inondazione e una ricostruzione di una diga, a partire dai resti 

di un sito archeologico) e durante la valutazione sommativa con un altro stimolo, questa volta solo 

verbale (una parte dell’Inno al Nilo). 

 

 
Figura 5: Immagine satellitare del Nilo (cfr. Allegato 5) in periodo normale e in fase di piena (NASA/GSFC/LaRC/JPL, 
MISR Team) 
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Figura 6: Resti della diga di Sadd el Kafara (cfr. Allegato 5) 

(Foto: Schnitter / courtesy of A.A. Balkema, http://www.simscience.org/cracks/intermediate/ebnk_hist1.html) 

 

Questo nuovo approccio e le diverse sollecitazioni: audiovisiva, iconografica e testuale hanno molto 

entusiasmato i ragazzi. Dal punto di vista dei risultati appare subito chiaro che essi hanno 

agevolmente utilizzato gli stimoli iconografici (come avvenuto in precedenza) mentre hanno avuto 

maggiori difficoltà a compiere il passo successivo: identificare il Nilo e il fenomeno della piena 

nelle parole dell’inno proposto (cfr. Allegato 5): 

Salute a te, […] che sei uscito dalla terra, che sei venuto per far vivere l’Egitto! […] 

è lui che irriga i campi, che è creato da Râ per far vivere tutto il bestiame; 

che disseta il deserto, lontano dall’acqua […] 

è lui che produce l’orzo e fa nascere il grano perché siano in festa i templi. […] 

Quando comincia ad alzare, il paese è in giubilo, tutti sono in gioia. […] 

Alla domanda, a chi o che cosa fa riferimento la poesia, usando parole di ringraziamento e 

rendendogli grandi onori?  Solo un terzo della classe ha correttamente identificato il fiume Nilo 

(mentre più di due terzi della classe era stata in grado di farlo con le immagini, seppure del tutto 

nuove rispetto a quanto utilizzato in precedenza). Alcuni hanno lasciato lo spazio per la risposta 

completamente vuoto, ma altri hanno dato risposte diverse e verosimili: hanno genericamente 

parlato di un dio, a cui la poesia avrebbe fatto riferimento, altri hanno citato il faraone.  

Al di là dei risultati concreti degli allievi nell’analizzare e attribuire un significato logico e corretto 

agli strumenti iconografici e testuali proposti, ritengo che l’attività didattica così come è stata 
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proposta sia stata un successo per la partecipazione e l’entusiasmo dei ragazzi e per l’innalzamento 

del livello di difficoltà, che senz’altro ha funzionato da migliore stimolo per la riflessione e il 

transfert del sapere effettuati dai ragazzi, se non proprio sul momento dello svolgimento 

dell’esercizio, almeno dopo, in sede di correzione. 

 

Allievo Valutazione Formativa Valutazione Sommativa 

 Nilo Piena Diga Nilo Piena Diga 

1 Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

2 No Sì Sì Sì Sì Sì 

3 Sì Sì No No No No 

4 No Sì Sì No No Sì 

5 Sì Sì Sì No No Sì 

6 No Sì Sì No Sì Sì 

7 Sì Sì Sì No No Sì 

8 No Sì Sì No No No 

9 Sì Sì Sì No Sì Sì 

10 Sì Sì No Sì No No 

11 Sì Sì Sì No No Sì 

12 Sì Sì Sì No No Sì 

13 No No No Sì Sì Sì 

14 Sì Sì Sì No No Sì 

15 Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

16 No Sì Sì No Sì Sì 

17 Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

18 Sì No Sì No Sì Sì 
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19 Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

20 Sì Sì Sì No No Sì 

21 Sì Sì Sì Sì No Sì 

22 No No No Sì No No 

23 Sì No Sì No No No 

 

Tabella 2: Risultati d’identificazione degli elementi fiume / piena / pericolo e fiume / diga / soluzione 

Il mondo antico mediterraneo: dai fiumi e le pianure al mare e alle montagne 

Una volta concluso la trattazione degli Egizi, è finalmente arrivato il momento di immergersi nel 

mondo mediterraneo vero e proprio, così magistralmente descritto da F. Braudel. L’esperienza fatta 

con le civiltà fluviali mi ha aiutato a capire che devo utilizzare strumenti didattici variegati per 

aiutare i ragazzi a costruire pian piano un mosaico di sapere solido. Il primo passo che ho fatto, è 

stato quello di familiarizzare i ragazzi con i nuovi spazi geografici. Abbiamo cominciato, dunque, 

col misurarci con una carta muta del Mediterraneo, nella quale abbiamo inserito popoli studiati e 

una schematica linea del tempo, per scoprire che in affetti, ci stavamo muovendo verso ovest, 

occupandoci di nuovi popoli i cui territori si affacciavano sul grande Mar mediterraneo (cfr. 

Allegato 6). 

Sono stati i Fenici a farci decollare nella scoperta del Mediterraneo e di un nuovo mondo, non più 

fluviale e pianeggiante, ma piuttosto marittimo e ondulato. Purtroppo li abbiamo potuti trattare, visti 

i limiti di tempo di un programma veramente vasto, solo brevemente, ma ci hanno permesso alcune 

mosse importanti come: affrontare per la prima volta la lettura di una carta fisica descrittiva del 

territorio fenicio, riconoscerli e collocarli come ultimo popolo studiato all’interno della Mezzaluna 

fertile, visualizzare bene il tipo di territorio da essi abitato, diverso dai fiumi e dalle pianure degli 

Egizi e dei Sumeri. Questa nuova conformazione territoriale ha fatto da trampolino di lancio alla 

scoperta di una predisposizione nuova, rispetto ai popoli che abbiamo incontrato prima: la 

navigazione marittima e i commerci nell’immenso (per i canoni di allora) Mar mediterraneo e oltre. 



  Barbara Fè Cretton 

 

  21 

 

 

 

Figura 7: Esercizio di collocazione di popoli e linea del tempo dell’area mediterranea realizzato in classe nel Febbraio 
2013. (Carta muta ripresa da Neri, 1990) 

Attraverso le parole di Erodoto abbiamo scoperto le incredibili rotte di navigazione coperte dai 

Fenici (inclusa la supposta circumnavigazione dell’Africa); poi, attraverso le parole del profeta 

Ezechiele abbiamo anche visto l’attività al centro della loro economia: il commercio (cfr. Allegato 

7). Ho anche mostrato ai ragazzi i primi dieci minuti del documentario “Il mare dei Fenici” di F. 

Quilici, questa volta senza lavorare con una scheda, esortandoli solo a immergersi nelle bellissime 

immagini per vedere com’era fatto il mondo marittimo esplorato da questo popolo (immenso, 

pericoloso e, per lo più, sconosciuto). 
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Figura 8: Carta fisica del Libano moderno, http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_del_Libano 

Sebbene la trattazione dei Fenici sia stata breve (e i ragazzi se ne sono lamentati!), eravamo pronti 

ad affrontare la bellissima e molto letteraria descrizione di Braudel sull’unicità e la coerenza degli 

spazi territoriali e climatici attorno al Mediterraneo, affrontata con l’aiuto di una carta fisica e con 

un lavoro di comprensione testuale di alcuni passi descrittivi dell’ambiente mediterraneo dello 

stesso Braudel. Questo passaggio ha costituito un ripasso e allo stesso tempo un’attività nuova: un 

ripasso perché ci siamo trovati davanti allo spazio mediterraneo già affrontato con la carta muta e 

allo stesso tipo di paesaggio fisico osservato nella Fenicia; un’attività nuova perché abbiamo 

affrontato un testo descrittivo difficile, di fronte al quale non avevo una chiara idea della capacità di 

comprensione e delle reazioni dei ragazzi. Osservandoli lavorare sul testo di Braudel, ho temuto 

che, sebbene tagliato in alcune sue parti troppo complesse, il brano fosse ancora troppo difficile per 

allievi di prima media: molti, infatti, si lamentavano e scalpitavano parecchio durante l’esercizio. 

Tuttavia, alla fine dell’esercizio, i ragazzi hanno dimostrato di essere in grado d’individuare e 

capire i contenuti del testo di Braudel e di giungere alle seguenti conclusioni ambientali e 

climatiche riguardo al territorio e comuni a tutta l’immensa area ai bordi del mediterraneo: 
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Figura 9: Carta fisica del Mediterraneo (anthrocivitas.net) 

ASPETTI GEOGRAFICI ASPETTI CLIMATICI 

Tantissime montagne, con pendii scoscesi che 

terminano spesso direttamente sull’acqua 

Inverni freddi e piovosi, con rischi di frane e 

inondazioni 

Montagne giovani, alte e dalle forme 

movimentate 

Estati secche e molto calde 

 

Poche pianure Mancanza di acqua nel periodo estivo 

Terreno friabile, instabile Clima simile dappertutto attorno al 

Mediterraneo 

Campi coltivabili che si riducono a poche 

strisce di terreno 

 

Dappertutto montagne che bloccano la 

circolazione, il movimento 

 

Tabella 3: Risultati del lavoro di comprensione del brano di Fernand Braudel 
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Perché i Greci erano emigrati così lontano dai loro territori d’origine? 

La trattazione dei Fenici e, poi dei Micenei, ci ha definitivamente catapultato nel mondo marittimo 

mediterraneo. Le carte fisiche e la narrazione testuale di Braudel ci hanno proiettato in un ambiente 

quasi ovunque ondulato e montagnoso, a volte ostile nel clima (torrido e secco d’estate, piovoso e 

calamitoso d’inverno).  Dopo queste premesse, abbiamo osservato una carta della presenza greca 

durante la prima metà del I millennio. Ho chiesto ai ragazzi di riflettere sul perché secondo loro i 

Greci erano andati a stabilirsi così lontano rispetto al loro territorio d’origine (cfr. Allegato 9). Ci 

sono state riflessioni interessanti e vivaci, tutte riconducibili ai tre concetti di: mancanza di territori 

coltivabili, ricerca di un lavoro, ricerca di nuove vie di commercio. Una volta esauriti questi spunti, 

ho chiesto ai ragazzi, se sapessero cosa significa la parola “carestia”. Solo i due “bravi” della classe 

la conoscevano e l’hanno spiegata come “mancanza di cibo”. Ho aggiunto che questa mancanza può 

avere cause diverse: siccità, inondazioni (causate dalle piogge e dai fiumi, come avevamo visto con 

Sumeri e Egizi), malattie di piante e animali. Questo genere di situazione drammatica può 

verificarsi ancora oggi e spingere, proprio come allora, molte persone nel mondo a emigrare in 

cerca di una vita migliore altrove. Ci sono molti allievi di origine straniera nella mia classe, proprio 

come me: ho quindi volutamente aperto una parentesi, raccontando che nella mia famiglia c’erano 

stati molti episodi d’emigrazione: i miei nonni al tempo della guerra avevano avuto la casa distrutta 

dai bombardamenti e avevano dovuto emigrare, io stessa mi sono spostata in diversi paesi d’Europa 

diversi dal mio paese di origine, fino ad arrivare qui in Ticino. Come previsto, i ragazzi hanno colto 

volentieri questa occasione. Molti di loro hanno raccontato il loro episodio di emigrazione, 

riguardante nonni e genitori e spiegando come sono giunti in Ticino. Spesso in prima media gli 

allievi hanno la tendenza a distrarsi quando un compagno racconta qualcosa, invece in questo 

frangente si è mantenuto il silenzio e lasciato spazio al racconto personale. Si era creata l’atmosfera 

ideale per guardare uno spezzone di circa sette minuti del documentario “Ulisse, il piacere della 

scoperta”, che racconta come i greci organizzavano le spedizioni per fondare una nuova colonia. Ha 

lasciato una forte impressione il fatto che, una volta partiti in base alle istruzioni dei sacerdoti, i 

migranti non potessero mai e poi mai ritornare indietro, perché ciò avrebbe significato offendere il 

dio che aveva deciso la partenza, portando disgrazie e maledizioni su tutta la comunità. 
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Figura 10: carta (cfr. Allegato 9) che mostra la presenza greca durante la prima metà del I millennio a. C. (Neri, 1990) 

Come ormai sperimentato, gli allievi hanno ascoltato e guardato lo spezzone di documentario con 

piacere e poi hanno lavorato su una scheda che ha permesso loro di scoprire che: in caso di carestia 

ci si rivolgeva per aiuto e consiglio ai sacerdoti, erano loro a stabilire se e dove si doveva emigrare; 

si partiva in gruppi di uomini giovani e non sposati, mai superiori a duecento, le navi venivano 

caricate di sementi, attrezzi agricoli, scorte di cibo e acqua organizzate con il contributo di tutta la 

comunità; si partiva per carestie, povertà, alla ricerca di un futuro migliore. I ragazzi hanno colto in 

modo generalizzato questi elementi (cfr. Allegato 10). È stata la grande partecipazione e il gran 

numero di mani alzate a confermarmelo. Ho commesso però, il passo falso di voler fare una messa 

in comune dei loro risultati in classe subito dopo il filmato, che alla fine è stata un po’ troppo lunga, 

e temo noiosa, per i più rapidi e veloci. Avrei dovuto ricorrere al sistema del ritiro degli elaborati e 

alla compilazione di una scheda con nomi e suggerimenti di ciascuno, che ben aveva funzionato nel 

caso della costruzione delle prime dighe in Egitto. L’ansia di ricevere conferma immediata della 

comprensione degli allievi e la pressione del programma da portare avanti hanno preso il 

sopravvento. Devo assolutamente evitare di cadere di nuovo in questa trappola in futuro! 
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“L’Altro storico” 

I Sumeri e gli altri 

La prima occasione di proporre ai ragazzi una prospettiva possibile dell’Altro storico, me l’hanno 

fornita alcuni testi sumerici che raccontano dei popoli nomadi che vivevano ai confini della 

Mesopotamia. Questi brevi testi contengono espressioni di forte disprezzo e sono costellate di 

critiche e sottolineature dell’inferiorità delle tribù nomadi. Il primo obiettivo dell’attività voleva 

essere quello di accertarsi che i ragazzi comprendessero il contenuto dei testi (cfr. Allegato 11). Il 

lavoro è quindi cominciato con l’analisi del brani attraverso una tabella. Il mio intento era di far 

lavorare i ragazzi in coppia, ma c’è stato un tale scoppio d’ilarità incontrollata e lungamente diffusa 

nella classe, che ho dovuto, alla fine, optare per un lavoro in comune da cui sono emersi i seguenti 

elementi: 

Secondo i Sumeri i popoli nomadi che vivono ai confini della Mesopotamia 

non conoscono: non fanno: sono: 

l’orzo, il pane, il latte, l’olio, la 

birra 

non seppelliscono i morti abitatori di tende 

le città, le case, i templi,  non consacrano sacerdotesse 

nei templi  

intelligenti come i cani, 

d’aspetto come le scimmie e i 

pipistrelli 

i legami non cuociono la carne gente distruttrice 

la religione non fanno riti e prescrizioni numerosi come l’erba 

i metalli, le pietre preziose non fanno offerte agli dei  

 

Tabella 4: risultati dell’esercizio “I Sumeri e gli altri” (cfr. Allegato 11) 

L’ilarità era soprattutto provocata dai nomi dei nomadi (Martu, Gutei e Sua) e dai molti richiami dei 

testi che li accostano agli animali. Una volta individuati gli elementi principali, i ragazzi hanno 

concordato sul fatto che i Sumeri consideravano i popoli nomadi in tutto e per tutto inferiori e 

questo sulla base delle “cose” in più che i primi avevano e i secondi no: cibo migliore (grazie alla 

sedentarietà, all’agricoltura e all’allevamento), grandi città, ricchezze. Se da un lato i ragazzi erano 

concordi nel dire che un atteggiamento del genere è ingiusto, dall’altro era evidente, nei fatti e nella 
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loro fatica a controllare le risate, che manifestavano maggiore considerazione e rispetto verso i 

Sumeri, a causa del loro progresso, delle loro conquiste di civiltà, di tutto quello che avevano e 

conoscevano in più dei Nomadi. In fondo, mi sembra, si tratti dello stesso pregiudizio degli storici 

del passato, che tendevano a catalogare epoche passate come oscure e buie, rispetto al progresso e 

alle conquiste tecnologiche della rivoluzione industriale. Mi è parso di vedere che anche gli allievi 

di prima media, forse condizionati da apprendimenti scolastici, ma suppongo anche molto dalla 

società di consumo che li “assedia”, misurino il valore dei popoli in termini di progresso, scoperte e 

disponibilità di beni di consumo: anche per loro la scoperta di nuovi sistemi di vita che assicurano 

più facilmente il sostentamento e l’abbondanza va di pari passo con un giudizio di valore positivo. 

Egizi ed Ebrei: Esodo e storiografia pagana. Due versioni dei fatti a confronto 

Durante la trattazione degli Egizi e degli Ebrei ho deciso di affrontare con i ragazzi il tema scottante 

dell’antisemitismo. In fondo è in Egitto che tutto è cominciato: “è in Egitto che furono gettate le 

basi delle più rilevanti tensioni e forze che avrebbero prodotto l’antisemitismo” ( Schäfer, Carocci, 

1999, p. 21). Per questa attività ho messo a confronto due brevi fonti scritte: alcuni passi dell’Esodo 

e il racconto dello storico Ecateo, il più antico pervenutoci della letteratura pagana. Generazioni di 

storiografi del XIX e XX secolo hanno indagato le radici storiche dell’antisemitismo: dividendosi 

tra coloro che sostengono che le caratteristiche religiose, culturali e sociali del tutto singolari dello 

stesso giudaismo lo hanno causato e coloro che invece le ricercano nei conflitti politici concreti 

dell’antichità (quello siro-palestinese, quello egiziano e quello romano). Anche questa volta 

l’obiettivo iniziale dell’attività è stato quello di assicurarmi che i ragazzi capissero i contenuti di 

entrambi i testi. Li ho presentati ai ragazzi come due versioni diverse dello stesso fatto storico: 

perché gli Ebrei lasciarono l’Egitto (cfr. Allegato 12). Questo episodio ci ha dato l’occasione per 

tornare sull’argomento delle fonti storiche e sul fatto importante che spesso esse non ci danno una 

versione univoca dei fatti, anzi, raramente questo succede. Sono più frequenti i casi in storia in cui 

le fonti ci danno piccoli tasselli d’informazione, a volte divergenti tra di loro. Il lavoro dello storico 

consiste nel mettere insieme questi tasselli. Dopo la lettura dei due testi a confronto, i ragazzi hanno 

compilato uno schema che mette in evidenza differenze e somiglianze dei due racconti:  
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Storia della Bibbia  Storia di Ecateo 

È il dio degli Ebrei ad aiutarli a scappare, a 

lasciare l’Egitto. 

Gli Ebrei vogliono partire perché sono umiliati 

e maltrattati. 

Il faraone non è d’accordo. 

La Bibbia parla solo del popolo degli Ebrei. 

 

 

≠ 

Sono le autorità egizie a cacciare gli Ebrei. 

 

Gli Ebrei vengono cacciati, perché ritenuti la 

causa di un’epidemia. 

Le autorità egizie li hanno espulsi. 

Ecateo parla di molti stranieri  

Il capo degli Ebrei si chiama Mosé. 

 

Dio dice agli Ebrei di andare a Canaan 

 

= 

Il capo di un gruppo di stranieri espulsi si 

chiama Mosé. 

Il gruppo guidato da Mosé va a Canaan 

Tabella 5: risultati dell’esercizio “Due versioni dei fatti a confronto” (cft. Allegato 12) 

 

Dopo l’esercizio di comprensione del testo i ragazzi si sono confrontati con una riflessione 

personale basata sulla domanda: ci sono comportamenti usati nei confronti degli Ebrei e descritti da 

entrambe le versioni che ti sembrano ingiusti? Quali sono e perché li trovi ingiusti: 

Comportamenti ingiusti Motivazioni 

7 Schiavitù 8 Religione diversa 

7 Espulsione   

6 Maltrattamenti   

5 Mancanza di rispetto della religione egizia   

5 Responsabilità per l’epidemia   

2 Impedire di partire   

1 Mancanza di rispetto   

3 Nessuna risposta   

Tabella 6: risultati delle riflessioni personali degli allievi sull’esercizio “Due versioni dei fatti a confronto” 
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Sia dagli elaborati che dalla discussione in classe, è emerso che è stato più semplice per i  ragazzi 

identificare le ingiustizie; mentre pochi si sono chiesti o si sono misurati con la questione della 

motivazione che poteva esserci dietro. Gli otto allievi che l’hanno fatto hanno tutti identificato la 

diversità delle religioni praticate come radice del problema. La discussione in proposito, condotta in 

classe, è stata poco animata, svogliata. I ragazzi erano poco disponibili. Mi sono dunque fermata 

abbastanza rapidamente senza insistere troppo. Nel caso dei Sumeri e dei gruppi nomadi i ragazzi 

avevano reagito con molta ilarità, in questo caso ha regnato il silenzio e il disinteresse. Si va 

consolidando in me l’impressione che i ragazzi di prima media non siano ancora in grado di 

confrontarsi con discorsi e riflessioni astratte sui comportamenti umani e sul loro perché, né essi 

mostrano grande interesse a cominciare a farlo. Tuttavia, è proprio l’aver osservato cosa succede 

nel portare questo tipo di attività in classe, ad avermi convinta ancora di più della necessità di farlo. 

Iniziare già in prima media con attività di questo tipo, non ha lo scopo di raggiungere alcun 

obiettivo di sapere nozionistico, né l’unanimità delle visioni e delle conclusioni, mi pare però 

fondamentale avviare una riflessione nei ragazzi, iniziando presto a proporre questo genere di 

approccio. Ho concluso l’attività raccontando alla classe che, purtroppo, le sofferenze degli Ebrei 

non sono finite con l’episodio dell’esodo dalla terra d’Egitto (voluto o obbligato che sia stato). Ho 

aggiunto che il popolo ebreo è stato oggetto di molte ingiustizie anche in periodi storici successivi. 

Ho brevemente narrato dei campi di concentramento della Seconda guerra mondiale: solo due 

allievi ne erano a conoscenza. 

I Fenici e gli altri 

Con l’attività sui Fenici e su quello che, su di loro, ci raccontano altri popoli, abbiamo potuto 

allontanarci un poco dall’aspetto della diversità in ambito religioso (come nel caso di Egizi-Ebrei) e 

dall’univoco riferimento a una visione negativa di un popolo su un altro (come nel caso dei Sumeri 

sui popoli nomadi). Ci sono abbondanti testimonianze antiche sul popolo fenicio, alcune a carattere 

positivo e altre negativo che possono essere consultate. L'obiettivo questa volta consisteva nel 

mostrare come uno stesso popolo possa avere opinioni contrastanti su un altro popolo (quindi come 

ci fossero diversi punti di vista all'interno di uno stesso gruppo sullo stesso oggetto di 

osservazione). Il limite di quest’attività è che i ragazzi non lavorano direttamente con le fonti 

antiche, ma con una sintesi dei loro contenuti. D’altra parte le fonti citate sono tante e complesse. 

Sarebbe impossibile per un allievo di prima media accostarsi a tutte nell’ambito di un’attività di 

un’ora. Già così, semplificate e adattate, ho temuto che fossero troppo complesse per i ragazzi.  
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Come sempre la prima preoccupazione è stata quella di accertarmi che i ragazzi capissero i 

contenuti di quanto stavano leggendo. Ho quindi chiesto loro di riempire una tabella con la sintesi 

delle informazioni ricavate dai testi riconducibili a autori ebrei, greci e romani e di distinguere le 

informazioni che riflettono una visione positiva, da quelle negative (cfr. Allegato 13).  

I Fenici 

visti da: 

Visione positiva Visione negativa 

Romani Bravi artigiani di tessuti (che tingevano 

con la porpora); bravi agricoltori 

Cattivo carattere (bugiardi, falsi, truffatori 

e avidi) 

Ebrei Bravi costruttori; disponevano di ottimi 

materiali (legno di cedro del Libano) 

Politeisti e quindi crudeli, bugiardi, non 

mantengono la parola data e sacrificano i 

bambini agli dei 

Greci Bravi marinai e navigatori Responsabili della guerra tra Greci e 

Persiani 

Tabella 7: risultati della comprensione dei vari testi dell’esercizio “i Fenici e gli altri” (cfr. Allegato 13) 

Dopo di che, potendo questa volta presentare visioni diverse, anzi opposte, mi è sembrato 

interessante interrogare i ragazzi sulle ragioni che hanno potuto condurre a posizioni così agli 

antipodi all’interno di uno stesso popolo. Già in partenza il ragionamento sulle motivazioni di un 

popolo mi sembrava troppo astruso, ho dunque scelto di aiutare i ragazzi a compiere questo passo, 

facendoli riflettere sulle motivazioni che possono condurre le persone a maturare opinioni positive o 

negative le une sulle altre. 

Ai ragazzi è molto piaciuta quest’attività. Credo che ci abbiano, in fondo, trovato il gusto del 

pettegolezzo e dell’abbondanza delle informazioni, rispetto alle precedenti più brevi escursioni sul 

rapporto Egizi/Ebrei e Sumeri/Nomadi. I contenuti positivi e negativi sono stati individuati 

correttamente e in maniera piuttosto diffusa nella classe. Come accaduto nelle precedenti 

esperienze, portare poi questo discorso tecnico di comprensione di un testo su un piano di 

riflessione astratta per immaginarne le motivazioni, si è rivelato molto più arduo. Molti hanno più 

volte ribadito che proprio non capivano cosa ci si aspettasse da loro. Ho dunque cercato di aiutarli 

con un esempio: a volte si ha un giudizio negativo di qualcun altro per invidia o gelosia e positivo 

solo per interesse personale. Ho chiesto ai ragazzi se a loro è mai accaduto e se, secondo loro, 

questo atteggiamento potrebbe valere anche tra i popoli. Anche così, né gli elaborati, né la 

successiva discussione in classe hanno portato a grandi riflessioni o argomentazioni nuove. Nel 

migliore dei casi i ragazzi hanno restituito quanto io avevo suggerito come esempio. Ancora una 

volta l’astrazione si è rivelata troppo complessa. Rimane vero che, con un’attività così impostata, 
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non c’è la finalità di vedere se i ragazzi riescono o non riescono a fare qualcosa, ma di aiutarli a 

costruire un atteggiamento, o meglio una consapevolezza: non esiste un unico modo di vedere le 

cose, né tra le persone, né tra i popoli. In entrambi i casi il nostro apprezzamento o meno di 

qualcosa o qualcuno è dettato da ciò a cui noi scegliamo di dare valore in base ai nostri valori e 

qualche volta in base a interessi personali.  
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Conclusioni 

Le domande di ricerca che mi sono posta, all’inizio di questo lungo itinerario didattico in prima 

media sono: 

• Come portare nella didattica di storia del primo anno di scuola media l’approccio non solo 

storico, ma al contempo geografico (condizionamento ambientale) e antropologico (l’Altro 

storico)? 

• I ragazzi di prima media come assimilano questi due elementi? Sono in grado di situarsi in 

questa complessità? 

Al momento della stesura di queste conclusioni, il percorso didattico annuale intrapreso con i miei 

allievi non è ancora terminato. Manca ancora l’attività su Erodoto, sulla sua curiosità e sete di 

conoscenza riguardo ai costumi e alle usanze di altri popoli, e soprattutto manca l’importante 

tassello dell’unificazione del Mediterraneo sotto l’egida dell’impero romano. In quest’ultima fase, 

l’aspetto del condizionamento ambientale verrà affrontato con delle attività atte a scoprire come i 

Romani hanno affrontato il problema degli spostamenti via terra, soprattuto quelli dell’esercito, 

all’interno dell’immenso spazio unificato che controllavano (e quindi la costruzione delle strade 

romane); mentre l’aspetto dell’alterità verrà affrontato con la proposizione ai ragazzi di una 

situazione-problema: i Barbari, migranti o invasori? 

Sebbene siamo a circa l’80% del percorso previsto, credo di poter dare alcune risposte definitive 

alle domande di ricerca che mi sono posta all’inizio grazie a sei mesi di intenso lavoro. 

L’osservazione degli allievi, la raccolta degli elaborati e le tabelle di comprensione stilate mi hanno 

molto presto portato a concludere che, per portare in classe il condizionamento geografico e 

l’alterità, sia essenziale la varietà degli stimoli e degli strumenti di lavoro: per permettere ai ragazzi 

di costruirsi un mosaico di sapere, di muoversi con agevolezza al suo interno, ma anche per 

dominare gli elementi della noia e della perdita d’interesse. Credo dunque che fare ricorso a esercizi 

volutamente variegati sullo stesso tema, spaziare dalle carte agli strumenti iconografici, testuali e 

audiovisivi sia fondamentale per fornire prospettive differenti di uno stesso aspetto, per stimolare 

competenze e talenti di natura diversa degli allievi e anche per favorire la rimessa in circolazione 

delle conoscenze acquisite, cruciale per aiutare i ragazzi ad assimilare e consolidare quanto 

costruito. 

Mentre il fare ricorso alla varietà delle fonti e degli strumenti didattici è abbastanza semplice per 

l’aspetto del condizionamento geografico (soprattutto grazie all’abbondanza di materiali di ogni 

genere su un aspetto tutto sommato classico dello studio del mondo antico); più difficile, invece, è 
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stato per l’alterità, dove gran parte delle fonti a disposizione sono solo testuali e spesso di difficile 

comprensione per allievi di prima media. D’altro canto, questa difficoltà nel trovare materiale 

didattico di livello adeguato si rispecchia poi sul modo di percepire il tema da parte degli allievi: 

mentre c’è grande curiosità, partecipazione e ricchezza di contributi nel campo del condizionamento 

geografico, il tema dell’alterità lascia piuttosto freddi e perplessi i ragazzi. Il primo tema, infatti, 

offre molteplici spunti concreti, monumentali, legati ai bisogni primari dell’uomo, che i ragazzi 

capiscono, con cui si misurano volentieri, che li impressionano, di cui si appropriano e che riescono 

a sviluppare con ragionamenti man mano più sicuri e argomentati; il secondo tema invece sembra 

essere troppo astratto per la loro età, non suscita lo stesso interesse ed entusiasmo, piuttosto reazioni 

tiepide o scomposte (come attacchi d’ilarità collettiva o degrado del comportamento in classe), i 

quali, a mio avviso, sono spie di un disagio intellettuale nell’affrontarli. Nell’affrontare il tema 

dell’alterità, spesso gli allievi si sono fermati alla semplice comprensione tecnica di quello che 

leggevano, ma non hanno proseguito, seppure sollecitati in modi diversi, in alcuna riflessione 

personale su cosa ciò potesse significare, come se ci fosse un limite cognitivo, un’incomprensione 

di fondo del risvolto emozionale e umano su cui venivano chiamati a riflettere. Non per questo 

ritengo che confrontare classi di prima media con il tema dell’alterità e i relativi esercizi sia una 

perdita di tempo. Intanto perché questo approccio ha agito a un primo, basilare livello: osteggiare la 

rappresentazione delle civiltà e dei popoli a “compartimenti stagni”, ossia della successione 

cronologica dei popoli antichi (un popolo dopo l’altro), permettendoci di rimanere fedeli alla 

visione braudeliana di un Mediterraneo fatto invece di molte civiltà “accatastate le une sulle altre”. 

E poi, soprattutto, per una questione di metodo storico. Con le attività sull’alterità, non mi sono mai 

veramente posta il raggiungimento di obiettivi di sapere disciplinare, più che altro ritenevo utile 

avviare un certo tipo di discorso e atteggiamento storico, affinché gli allievi cominciassero a 

riflettere su aspetti quali: la disponibilità di beni di consumo misura il livello di civiltà dei popoli? 

Quali motivazioni potevano spingere popoli dell’antichità a maltrattamenti e umiliazioni verso altri 

popoli? Cosa ci raccontano le fonti storiche in proposito? C’è sempre coerenza tra le fonti storiche, 

o invece, più spesso sono l’interesse di parte e la rivalità, a determinare giudizi e stereotipi 

tramandati dalle fonti antiche? Avviare i ragazzi a questo tipo di considerazione è già di per sé un 

passo importante, una prima esposizione a ragionamenti complessi già durante il primo biennio, 

necessaria affinché nel secondo siano poi preparati ad affrontarli nella loro interezza.  

Credo infine che per entrambi gli aspetti (condizionamento geografico e alterità), sarebbe molto 

utile, anche per sormontare alcune delle difficoltà cognitive citate in questo lavoro, una 
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collaborazione tra docenti di storia,  d’italiano e di geografia. Le due ore di storia settimanali 

impongono limiti temporali e contenutistici alle attività svolte, facilmente superabili, se si potesse 

riconoscere con i colleghi una comunanza di obiettivi. Sarà per me più facile organizzarla e 

realizzarla, questa trasversalità e interdisciplinarietà, adesso che ho capitalizzato una solida base 

d’esperienza e che riconosco i nodi concettuali più difficili da sciogliere per gli allievi. È questo lo 

sviluppo didattico del mio lavoro che mi prefiggo d’intraprendere nel corso dei prossimi anni 

scolastici. 
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