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Abstract

Daniele Bortoluzzi
Diploma di insegnamento per le scuole di maturità
Anno accademico 2020-2021
Insegnare la storia ambientale
Una sperimentazione didattica nel primo biennio liceale

Il  presente  lavoro  di  diploma  analizza  alcune  possibilità  per  insegnare  la  storia  ambientale
all’interno del programma del primo biennio liceale. Si è partiti dal costruire delle unità didattiche
in cui la prospettiva ambientale fosse sempre presente e fungesse da grande cornice: si è pensato di
non sacrificare una parte del programma, ma ci si è orientati sull’usare i risultati acquisiti dagli studi
più recenti sul tema per spiegare alcune grandi cesure, cercando comunque di fare comprendere agli
studenti  che  l’uomo  è  sempre  inserito  e  in  rapporto con  l’ambiente.  La  sperimentazione  ha
coinvolto allievi del primo biennio liceale, nello specifico cinque classi prime e una seconda, per un
totale di 120 tra studenti e studentesse. 
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Introduzione

Da almeno una sessantina d’anni, e con maggiore frequenza negli ultimi decenni – gli storici hanno

posto al centro dei loro interessi la questione dei cambiamenti climatici e il loro peso sullo sviluppo

o  sul  declino  delle  civiltà.  Il  susseguirsi  di  anni  di  siccità  avrebbe  ad  esempio  provocato  la

scomparsa della civiltà accadica 4200 anni prima dell’era cristiana; lo stesso vale per la scomparsa

delle antiche civiltà mediterranee dell’età del Bronzo intorno al 1200 a. C. e per la fine dell’età

classica maya nel IX secolo1. Questi studi analizzano grandi spazi e lunghi periodi e in apparenza

presentano una  storia  molto  convincente,  che  riesce  ad  unire  le  ere  geologiche,  i  cambiamenti

climatici e gli eventi della storia umana. Una storia molto convincente, che però lascia lo storico

insoddisfatto, perché presenta alcune debolezze di fondo, prima fra tutte un marcato determinismo

climatico.  Non a  caso,  questo  modo di  fare  storia  fa  –  e  ha  fatto  – largo uso  del  concetto  di

catastrofe  e  di  quello  ben  più  problematico  di  “pericolo  ambientale”,  a  volere  sottolineare

l’imprevedibilità del rischio naturale2. Lo scopo, è stato ben sottolineato, è quello di sensibilizzare,

attraverso  una  lezione  di  storia  i  decisori  politici  e  l’opinione  pubblica  affinché  agiscano

rapidamente contro le emissioni dei gas serra e il riscaldamento dell’atmosfera e trovino un corretto

equilibrio tra lo sfruttamento delle risorse e il loro reintegro. Un problema, quest’ultimo, che è stato

posto dalla comunità scientifica a partire dal 1972 con il rapporto del MIT, il quale dimostrò senza

mezzi termini l’impossibilità di uno sviluppo autosostenuto e di una crescita illimitata3. 

 A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, le tematiche ambientaliste hanno dominato sempre

più l’opinione pubblica dei paesi economicamente sviluppati e sono diventate un tema difficilmente

aggirabile in tutte le agende politiche del mondo occidentale e in parte di quello asiatico e africano.

Ciò ha creato non pochi conflitti: al buon senso circa alcune richieste avanzate, ha fatto eco l’accusa

dei  paesi  sottosviluppati  di  volere  fermare  il  proprio  progresso.  La  grande  questione  sui

cambiamenti  climatici  è  stata  negli  ultimi  due  anni  eclissata  da  un  altro  evento  naturale:  la

pandemia  da  SARS-COVID19.  Le  vite  di  tutti  gli  abitanti  del  globo  sono  state  stravolte  e

improvvisamente hanno dovuto affrontare un problema che sembrava relegato soltanto nei libri di

1 H.  M.  Cullen  et  al.  (2000). Climate  change  et  the  collapse  of  Akkadian  Empire:  Evidence  from  the  Deep
Sea,Geology 28, p. 379; J.-P. Devroey (2019),  La Nature et le roi. Environnment, pouvoir et société à l’âge de
Charlemagne (740-820), Paris: Albin Michael, p. 12; D. Kaniewsky, D. Kaniewsky, J. Guiot, E. Van Campo (2015).
Drought and societal collapse of 3200 years ago in the Eastern Mediterranean: a review.  Wiley Interdisciplinary
Reviews. Climate Changes, 6, pp. 369-382.

2 W. Behringer,  (2010)  Storia culturale del clima. Dall’era glaciale al  Riscaldamento globale. Gravellona Toce:
Bollati Boringhieri; Devroey,  La Nature et le roi cit., pp. 12-15.

3 S.  Cavazza  (2019),  Ambiente,  società  e  politica,  in  S.  Cavazza,  P.  Pombeni,  Introduzione  alla  storia
contemporanea, Bologna: il Mulino, pp. 199-213.
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storia:  quello delle epidemie causate da virus o batteri.  Epidemie e cambiamenti climatici sono

come visto due fenomeni che  ci toccano molto da vicino e per questa ragione anche il dibattito

all’interno della nostra società è  molto vivace.  Questi  temi  trovano anche negli  adolescenti  dei

cittadini fortemente interessati, in parte per la grande risonanza avuta dalle proteste per il clima, in

parte perché coinvolti in prima persona dalla pandemia e dalle nuove regole che ha imposto come

l’obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento sociale e la quarantena. 

Oltre ad intercettare l’interesse degli studenti, la storia ambientale è uno dei temi più stimolanti da

trasporre didatticamente perché costringe gli allievi e l’insegnante a calarsi in un ambito fortemente

interdisciplinare, ove si toccano  questioni molto vicine alle altre discipline umanistiche, relative

alla geografia, alla filosofia, al diritto, ma in cui ci si confronta con temi e concetti provenienti dalle

scienze naturali . È un ambito insomma, dove prende forma il tentativo di superare la partizione tra

scienze umane e naturali e di raggiungere quell’obiettivo teorizzato da Edgar Morin di studiare «la

condizione umana»4. Una condizione che è fatta di cultura, storicità, socialità ma che guarda anche

ai processi fisici e biologici che sono ineludibili.  Tale tipo di approccio è utile anche per allineare

l’insegnamento della storia al piano di studi per le scuole medie superiori e al piano quadro degli

studi,  in  cui  viene  espressamente  richiesto  di  orientare  tutte  le  discipline  verso  un  approccio

interdisciplinare, che permetta agli studenti di applicare le stesse competenze e attitudini in ambiti

del sapere tra loro molto differenti5.

 All’indubbia utilità dell’insegnamento della storia ambientale fa però da muro un netto ritardo della

manualistica  e  dei  programmi  scolastici  nel  riconoscerle  un  ruolo,  a  cui  si  somma  una  certa

resistenza da parte dei docenti che avanzano alcune legittime obiezioni al suo insegnamento. In

primo luogo si lamenta una certa difficoltà ad aggiungere un ulteriore tema a un programma già

molto ricco; in secondo luogo, la forte interdisciplinarietà propria di questa branca di studi, rende

insicuri gli insegnanti nell’affrontare argomenti che coinvolgono competenze e saperi propri di altre

discipline, lamentando inoltre il rischio di incorrere in lezioni troppo dense e specialistiche. 

Partendo  queste  considerazioni  ha  preso  il  via  il  lavoro  di  diploma che  qui  si  presenta  il  cui

obiettivo è cercare di rispondere ad alcune domande: è possibile e, soprattutto, è rilevante trattare la

storia ambientale nello svolgimento del programma liceale? Se la risposta è affermativa, qual è il

riscontro negli  allievi  e  soprattutto  qual  è  il  loro grado di  consapevolezza rispetto  al  tema dei

rapporti tra l’uomo e l’ambiente? 

4 E. Morin (2001). I sette saperi necessari all’educazione del futuro. Milano: Raffaello Cortina editore.
5 CDPE,  Piano quadro degli studi per le scuole di maturità, pp.6-26;  Piano degli studi,  settore scienze umane ed

economiche, pp. 199-203 
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Che cos’è la storia ambientale?

È impossibile  trasporre  didatticamente  la  storia  ambientale  senza  prima  definirne  gli  ambiti  di

interesse e i confini. La storia ambientale è attiva su tre ambiti, come proposto per primo da John

McNeill6. In primo luogo essa studia gli ecostistemi, come i mari, le foreste, le lagune, i laghi, i

deserti e gli oggetti che interagiscono con essi, primi fra tutti gli inquinanti; vi è poi lo studio delle

culture ambientali, come cioè l’ambiente viene pensato, rappresentato e idealizzato;  last but not

least la  storia  ambientale  si  propone  di  studiare  come  la  politica  affronti  i  temi  legati  allo

sfruttamento delle risorse e come le amministri.  Tre ambiti che possono essere studiati con facilità

tanto a livello locale, quanto a livello transregionale, transnazionale o addirittura globale. Ambiti

che sono tra loro trasversali: lo studio di una pandemia, per esempio, può essere affrontato con la

stessa efficacia a livello sia locale sia globale  ed ma entrambi questi  approcci si troveranno ad

prendere  in  esame  lo  studio  di  come  governi,  società  ed  economia  hanno  affrontato  o  meno

l’emergenza. Stando a una definizione più ampia e condivisa, la storia ambientale studia le relazioni

tra società e natura nel tempo: una definizione, questa, che pone un punto importante che cioè non

esiste una separazione netta tra società e natura7. 

 Un altro passaggio fondamentale prima di iniziare la progettazione didattica è quello di identificare

alcune opere di riferimento. Molto utili per l’inquadramento della questione si sono rivelati i saggi

di Marco Armiero e Stefania Barca oltre a quello di Piero Bevilacqua; per la storia medievale e

moderna si è fatto soprattutto riferimento ai saggi di Arthur Crosby, Wolfgang Behringer, Jean-

Pierre Devroey, Kyle Harper, William Cronon e John Richards8.

Un problema di  non poco conto  da  affrontare  è  quello  di  integrare  la  storia  ambientale  in  un

programma già di per sé molto denso, in cui devono trovare spazio anche la storia di genere e la

world history. Su questo argomento non vi sono studi specifici se si esclude una prima riflessione

sulla trasposizione didattica della storia ambientale operata da Salvatore Adorno9. Al contrario del

6 L’ambiente e la storia: una rivoluzione metodologica, conversazione con John Mc Neill. Meridiana, 94 (2019), pp.
215-235.

7 M. Armiero, R. Basillo (2018), Rivoluzioni ecologiche lunghe tre secoli. in M. Bellabarba. V. Lavenia (a cura di),
Introduzione alla storia moderna. Bologna: il Mulino, pp. 43-44.

8 M. Armiero, S. Barca (2004).  Storia dell’ambiente. Una introduzione. Roma: Carocci;  P. Bevilacqua (2006). La
terra è finita. Breve storia dell’ambiente. Roma-Bari: Laterza; Behringer, Storia culturale del clima cit.; W. Cronon
(1992).  La terra trasformata: indiani e coloni nell’ecosistema americano, Milano: Selene;  A. W. Crosby (1988),
L’imperialismo ecologico: l’espansione biologica dell’Europa, 900-1900. Roma-Bari: Laterza; Devroey, La Nature
et le roi cit;  K. Harper (2019),  Il destino di Roma. Clima, epidemie e la fine di un impero. Torino: Einaudi.; J. F.
Richrds,  J.  F.  Richrds  (2003),  The Unending  frontier:  An Environmental  History  of  the  Early  Modern  World,
Berkeley: Univerisy of California Press.

9S.  Adorno  (2020),  L’antropocene  e  noi.  Per  una  didattica  della  storia  ambientale.  Clio’92
«https://www.clio92.org/2020/06/05/lantropocene-e-noi-per-una-didattica-della-storia-ambientale/#_ftnref1»  ultima
consultazione  04/2021.
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profilo della didattica, l’elaborazione storica  del tema ha alle spalle più di vent’anni di indagine,

tanto che i più attivi centri di ricerca hanno anche iniziato a proporre delle attività nelle scuole per

avvicinare  i  giovani  alla  storia  ambientale  e  alle  problematiche  che  indaga,  come  il  KTH  di

Stoccolma che ha lanciato il progetto toxicbios o il progetto Occupy climate change10.

 

Presentazione della sperimentazione didattica

Nelle pagine che seguono si presenta come è avvenuta la sperimentazione didattica durante l’anno

scolastico. 

 Si è partiti dal costruire delle unità didattiche in cui la prospettiva ambientale fosse sempre presente

e fungesse da grande cornice: si è pensato di non sacrificare una parte del programma, ma ci si è

orientati  sull’usare i risultati  acquisiti  dalla storia ambientale per spiegare alcune grandi cesure,

cercando comunque di fare comprendere agli studenti che l’uomo è sempre inserito e  in rapporto

con l’ambiente. La sperimentazione ha coinvolto allievi del primo biennio liceale, nello specifico

cinque classi prime e una seconda, per un totale di 120 tra studenti e studentesse. 

L’esposizione non  procederà secondo un ordine cronologico,  ma seguirà alcuni  temi trasversali

identificati a priori: il primo capitolo sarà dedicato alla storia del clima, il secondo riguarderà le

epidemie e infine il terzo i cambiamenti ecologici seguiti alla conquista del nuovo Mondo.

10 Progetti  disponibili  all’url  <http://www.toxicbios.eu/#/stories)>  e  all’url  <
https://www.kth.se/en/abe/inst/philhist/historia/ehl/projects/occ/occupy-climate-change-occ-1.78323  0  >  ultima
consultazione 03/2021.
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La storia del clima

La storia del clima è forse il tema più agevole per introdurre gli studenti alla storia ambientale e per

iniziare  a  problematizzare  alcuni  questioni,  soprattutto  perché  può  essere  affrontata  nel  primo

biennio liceale, all’incirca durante il mese di ottobre, quando si trattano la fine del mondo antico

nelle classi prime e la rinascita del Mille nelle classi seconde.

Per quanto concerne questa sperimentazione, gli obiettivi delle lezioni sono stati principalmente di

tipo cognitivo: il docente ha progettato le lezioni al fine di fare apprendere agli studenti che il clima

nella  storia  è mutato e  – fatta  eccezione per  la  nostra  contemporaneità  –  ciò non è imputabile

all’attività umana, ma di contro l’umanità ha sempre dovuto adattarsi – spesso a fatica – a questi

cambiamenti.  Accanto  agli  obiettivi  di  apprendimento  cognitivi  si  sono posti  degli  obiettivi  di

apprendimento metodologici che si sono incentrati sull’allenare la capacità degli studenti all’analisi

delle fonti, di grafici e tabelle.

 Si è progettata, per tutte e sei le classi, una prima lezione introduttiva, allo scopo di chiarire alcuni

aspetti metodologici ed epistemologici. Si è iniziato presentando agli studenti il problema partendo

dalla stretta attualità: si sono mostrate loro alcune dichiarazioni sul cambiamento climatico di Greta

Thumberg,  contrapposte a quelle negazioniste di  Donald Trump. Di seguito si è chiesto loro di

esprimere la propria opinione e all’unanimità, anche se alcuni hanno ammesso di non condividere le

posizioni giudicate “troppo allarmistiche”, gli studenti hanno appoggiato le tesi di Greta Tumberg.

Terminato questo momento è stato chiesto agli  allievi di definire quanto il clima influisca sulle

nostre  vite  e  su  questa  questione  le  risposte  si  sono  dimostrate  essere  poco  precise  e

contestualizzate; in particolare le preconoscenze degli allievi erano tutte iscrivibili in uno schema

abbastanza riconoscibile, che vede le temperature aumentare soltanto a causa dell’attività umana e

prima degli ultimi decenni l’umanità non ha mai dovuto affrontare dei cambiamenti climatici.

 Riportato alla lavagna quanto emerso dagli allievi, è stato loro chiesto su che basi Greta Tumberg

può dirsi certa del fatto che il clima stia cambiando. La risposta unanime è stata: “lo dicono gli

scienziati”. A questo punto il docente ha rilanciato chiedendo allora con quali prove gli scienziati

sostengono  la  loro  tesi.  A tale  domanda  nessuno  studente  è  riuscito  a  fornire  una  risposta

soddisfacente. 

Questo primo momento dialogato è stato funzionale al docente per raccogliere le preconoscenze

utili a costruire una lezione efficace, ma è servito anche agli studenti perché li ha messi di fronte a

un loro limite. Per non lasciare l’argomento in sospeso si è quindi deciso di procedere spiegando
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attraverso quali tecniche e quali strumenti gli scienziati sono in grado di ricostruire le temperature

in  epoca  storica.  In  particolare,  sono  stati  citati  lo studio  delle  radiazioni  solari,  della

dendrocronologia,  dei i  sedimenti  di  laghi  e  fiumi  e  infine  le  analisi  dei  ghiacci  polari  o  dei

ghiacciai alpini.

Dopo  questo  momento  di  lezione  frontale,  è  stato  consegnato  a  ciascun  allievo  il  grafico  che

rappresenta le temperature dall’anno 0 ai nostri giorni e si è chiesto di analizzarlo rispondendo ad

alcune domande:

1) Quando il clima è cambiato nella storia?

2) Quali possono essere le cause dei cambiamenti climatici?

3) I cambiamenti climatici sono sempre negativi?

 Se al  primo quesito  gli  allievi  hanno risposto in  modo tendenzialmente  corretto,  alla  seconda

domanda hanno fatto invece molta fatica a identificare delle cause, mentre al terzo interrogativo

quasi l’80% degli studenti ha risposto in modo affermativo.

Figura  1 Ricostruzione  grafica  delle  temperature  negli  ultimi  duemila anni,  scaricabile  all’url:

https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico#/media/File:2000_Year_Temperature_Comparison.png
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I cambiamenti climatici 

Chiarite le metodologie utilizzate dagli scienziati per ricostruire le temperature sulla Terra negli

ultimi  duemila  anni,  le  lezioni  successive  sono state  incentrate  sull’impatto  che  i  cambiamenti

climatici hanno avuto sulle società del passato.  Nel primo biennio il tema trova tre momenti in cui

può essere trattato in modo agevole: il  periodo tardo antico, la rinascita del Mille e la crisi del

Trecento.

Il periodo tardo antico

Dopo avere introdotto, utilizzando 2 ore lezione, la politica di Giustiniano – segnata da numerosi

successi sia interni sia esterni – gli studenti sono stati chiamati a lavorare su due fonti letterarie

particolarmente esplicite, un estratto di una lettera di Cassiodoro e una testimonianza estratta da

Procopio di Cesarea.

Così Cassiodoro:

«il sole sembra aver perso la capacità di splendere e ha assunto un colore bluastro (…), i corpi non

lasciano ombre sul terreno, la luce solare un tempo potente riesce a scaldare solo debolmente la

pelle, e tutto scorre come in un'interminabile eclissi lunga un intero anno (…), in estate è mancato

il caldo, i raccolti sono stati gelati dai venti del nord (…) e la pioggia non vuol più cadere dal

cielo» 

 (Cassiodoro, Variae, XII, epistola 25)

Così Procopio:

«Quell’anno si verificò un fenomeno molto impressionante: il sole mandò luce senza raggi, alla

maniera della luna, per l’intera durata dell’anno, e sembrò del tutto simile a un’eclisse, perché non

c’era una luce splendente come al solito.

(Procopio di Cesarea, La guerra vandalica, II, 29)
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Agli studenti è stato chiesto di lavorare in autonomia su questi testi, cercando di dedurre, attraverso

la loro analisi, in che cosa consistesse il fenomeno descritto e provando a ipotizzarne sia l’origine

sia alcune possibili conseguenze sulla società.

Dopo avere lasciato sufficiente tempo agli studenti per analizzare le fonti, è stato il momento di una

messa in comune dialogata. Non si sono riscontrati problemi di comprensione circa il contenuto

delle due testimonianze – era cioè chiaro a tutti che il sole si fosse oscurato – ma è risultato molto

difficile  per  gli  allievi  elaborare  delle  ipotesi  convincenti  e  di  conseguenza  ragionare  su  delle

possibili conseguenze. 

 Nella fase di sistematizzazione o istituzionalizzazione del sapere, si è passati a  un momento

trasmissivo  e  frontale  in  cui  è  stato  spiegato  che  la  causa  del  velo  che  coprì  il  sole  è  stata

identificata dagli scienziati con una – o forse due – grandi eruzioni vulcaniche avvenute tra il 536 e

il 540 d. C., di cui una riferibile sicuramente al vulcano Rabaul, nell’oceano Pacifico. A queste

eruzioni si sommò un drastico indebolimento delle radiazioni solari: due fattori indipendenti che

causarono un rapido crollo della temperature, dando il via a quello che fu con ogni probabilità il

decennio più freddo negli ultimi duemila anni11. 

 Gli effetti furono assai gravi: nell’Europa occidentale i campi divennero molto poco produttivi,

cessò quasi del tutto la coltivazione della vite e del frumento, quest’ultimo sostituito dal farro, un

cereale inadatto alla panificazione e consumabile soltanto nelle zuppe12. 

 Il  mutamento  climatico  ebbe  degli  effetti  anche  sui  commerci:  le  nevi  e  i  ghiacci  resero  più

difficoltosi i transiti alpini e pirenaici; nel mar Mediterraneo invece, l’archeologia ha attestato un

numero rilevante di naufragi dovuti alle frequenti tempeste che si abbatterono in quegli anni.

Il periodo caldo medievale

Il periodo caldo medievale, i cui esordi si possono già cogliere durante l’età carolingia,è per gli

studenti un caso di studio particolarmente sfidante e importante, perché si tratta di un cambiamento

climatico che ebbe delle conseguenze risultano essere positive per l’uomo. 

 

11 Harper, Il fato di Roma cit., pp. 314-326
12 P. Grillo (2018), Storia medievale. Italia, Europa, Mediterraneo. Milano: Pearson, pp. 66-68. 
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Per  favorire  l’apprendimento  degli  allievi  si  è  deciso  di  strutturate  un’attività  incentrata  sulla

risoluzione di un problema. Agli studenti sono stati consegnati grafici e tabelle che indicavano la

crescita della popolazione, l’aumento delle superfici coltivate e degli insediamenti contadini e la

diminuzione del manto boschivo. 

Di  seguito  è  stato  chiesto  loro  di  interpretare  questi  dati,  cercando  di  fare  emergere  eventuali

relazioni interne e provando a fornire un’ipotesi circa quanto stava accadendo.

Tale esercizio ha fatto emergere un importante risultato: nella classe seconda, che ha iniziato il

programma  sull’argomento  quest’anno,  nessuno  è  stato  in  grado  di  porre  in  relazione  il

cambiamento climatico con un miglioramento della  produzione agricola  e  con la  crescita  della

popolazione. Nelle classi prime invece, che già avevano affrontato il cambiamento climatico di età

giustinianea,  circa  la  metà  degli  studenti  ha  ipotizzato  che  per  qualche  ragione  gli  effetti

dell’eruzione vulcanica e della peste (vedi di seguito) erano scomparsi e il clima doveva essere in

qualche modo migliorato.

Successivamente è stato consegnato agli studenti un brano tratto dalla Storia culturale del clima che

affronta  alcune  questioni  particolarmente  rilevanti  rispetto  all’inizio  dell’optimum  climatico

medievale ed è stato chiesto agli studenti di rispondere ad alcune domande13.  Lo scopo era quello di

introdurre la questione agli studenti, permettendogli di acquisire alcune conoscenze che sarebbero

poi state sviluppate nelle lezioni successive .

Al termine di questa attività, durata un’ora di lezione, si è proceduto spiegando agli studenti  il

quadro teorico di riferimento e cioè che tra l’XI e il XIII secolo le temperature medie dell’emisfero

Nord della Terra aumentarono di uno o addirittura due gradi centigradi. Fu con tutta probabilità una

transizione lenta, che sfuggì ai contemporanei, ma i cui effetti sono visibili dalle tracce lasciate nei

sedimenti geologici dei ghiacciai o negli anelli degli alberi medievali.  Il cambiamento climatico

ebbe degli effetti rilevanti soprattutto nell’agricoltura: fu possibile coltivare la vite in Scandinavia, il

castagno arrivò a nord delle Alpi e nel centro della Francia, nelle zone montane furono rese possibili

alcune coltivazioni, aumentando di molto la produzione agricola.

La storia del clima in una prospettiva globale

Le lezioni sui cambiamenti  climatici sono un’occasione per allargare lo sguardo anche a civiltà

diverse da quelle europee. Dopo avere affrontato il cambiamento climatico del Mille si è deciso di

13 Behringer, Storia culturale del clima cit., pp. 108-117
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impegnare un’ora lezione per mostrare agli studenti il caso della civiltà Maya in America Centrale14.

Questa  civiltà  si  sviluppò  –  a  partire  dal  300  d.  C.  –  proprio  nel  periodo  in  cui  in  Europa

imperversava il freddo causato dalle eruzioni vulcaniche. 

 La civiltà dei Maya era molto fiorente, caratterizzata da città-stato e da costruzioni monumentali,

come le piramidi. La società era complessa, molto articolata e poteva contare su una propria cultura

e  di  conoscenze  matematiche  e  astronomiche  avanzate.  Una  delle  attività  più  fiorenti  era

l’agricoltura, che si basava sulla produzione di patate, mais, pomodoro, tabacco, avocado.

 Dopo il 900 d. C. si assiste però a un rapido declino della popolazione: i Maya smisero di costruire

e scrivere e abbandonarono molti dei loro insediamenti. Per spiegare questo rapido declino sono

state elaborate varie ipotesi che sommano tra loro le guerre, la sovrappopolazione e la distruzione

dell’ambiente a causa dei disboscamenti e dei dissodamenti. 

  Questo periodo di crisi cambiò le modalità di insediamento dei Maya, che costruirono le loro

nuove città  e villaggi  non più sugli  altipiani,  ma a ridosso di  fiumi e laghi:  cosa che ha fatto

ipotizzare agli archeologi che una delle ragioni del crollo di quella civiltà fosse da imputare a una

sempre crescente difficoltà nell’approvvigionamento idrico. L’ipotesi è stata confermata dai geologi

che hanno mostrato come un monsone estivo si spostò verso Sud e che tra il 900 e il 1000 d. C. si

registrò nei territori occupati dai Maya il periodo di più elevata siccità degli ultimi 7000 anni.

La crisi del Trecento

La crisi  del  Trecento  è  un  altro  momento  storico  adatto  a  trattare  con facilità  gli  effetti  che  i

cambiamenti climatici ebbero nella società. Per farlo si è scelto questa volta di non ricorrere a una

fonte storica, ma di fare lavorare gli studenti sui modelli teorici utilizzati per spiegare la crisi. Dopo

un breve momento introduttivo in cui alla classe sono stati elencati alcuni degli aspetti più rilevanti

della crisi del secolo XIV e cioè le guerre, le continue carestie, la crisi economica e finanziaria, gli

alunni sono stati divisi in gruppi composti da tre elementi. A ogni membro del gruppo è stata fornita

una lettura, estrapolata dal manuale universitario di storia medievale di Paolo Grillo, in cui era

presentata  ciascuna  delle  tre  grandi  interpretazioni  della  crisi:  quella  neo-malthusiana,  quella

marxista  e  quella  ambientale15.  Gli  studenti  avevano il  compito di  leggere ed esporre agli  altri

membri del proprio gruppo gli aspetti più rilevanti della teoria analizzata.

14 Ibidem, pp. 102-105
15 Grillo, Storia medievale, pp. 290-291
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 Al termine dell’attività, durata un’ora lezione, si è utilizzata l’altra ora per riassumere le teorie e per

spiegare perché quella ambientale è risultata essere negli ultimi anni la più convincente. 

   Si è in particolar modo insistito sul fatto che nel Trecento vi fu un peggioramento del clima

dovuto  forse  a  una  considerevole  diminuzione  dell’attività  solare.  Si  passò  così  dall’opitimum

climatico  medievale – o periodo caldo medievale – alla  piccola era glaciale, che si protrasse per

tutta l’epoca moderna. L’abbassamento delle temperature ebbe degli effetti gravi sull’agricoltura: fu

impossibile coltivare vite e castagno in molte zone dell’Europa settentrionale e a questo si sommò

un abbassamento  della  linea  di  quota  coltivabile  in  montagna.  Le  fonti  sono poi  concordi  nel

registrare  forti  ondate  di  maltempo,  soprattutto  nel  biennio  1315-1317,  in  Inghilterra,  Francia,

Germania e Svizzera. 

 Le conseguenze del cambiamento climatico furono amplificate dal dissesto idrogeologico

causato dai massicci disboscamenti che avevano caratterizzato i due secoli precedenti. La stagione

di piogge intense, oltre a rovinare i raccolti, ebbe delle conseguenze di non poco conto sul territorio,

in cui si registrarono frane e inondazioni che a loro volta distrussero campi, vigne e città, come nel

caso del celebre alluvione di Firenze testimoniato dal Villani (1333).

La Piccola era glaciale e la stregoneria

Al termine dell’unità didattica sulla crisi del Trecento e la peste si è scelto di affrontare il tema dei

rapporti tra la stregoneria e i cambiamenti climatici perché nel corso dell’anno più volte gli studenti

avevano manifestato curiosità verso l’argomento della stregoneria.

 La lezione è per questo iniziata mobilitando le preconoscenze degli allievi: sono emerse una serie

di credenze errate sul fenomeno, sia per quanto riguardava gli aspetti sociali e politici sia nei numeri

delle donne coinvolte. L’attività da svolgere si è incentrata sull’analisi di un interrogatorio a una

strega tratto dall’antologia di documenti di storia svizzera e ticinese, ma prima il docente mediante

una lezione di tipo trasmissivo e partendo da quanto emerso dalle preconoscenze degli studenti ha

fornito loro alcuni elementi utili a inquadrare il fenomeno16.

L’obiettivo di apprendimento della lezione era di tipo cognitivo,  si  voleva cioè che gli  studenti

apprendessero gli elementi principali della teoria che lega la persecuzione delle streghe alla piccola

era  glaciale.  Fin  dal  principio  della  lezione  è  stato  chiarito  che  quanto  sarebbe  stato  esposto

corrisponde a un’interpretazione di un fenomeno che non trova l’accordo unanime della comunità

16 Interrogatorio di una strega leventinese (1432), in Il Medioevo nelle carte. Documenti di storia ticinese e svizzera
dalle origini al secolo XVI, a cura di G. Chiesi, Bellinzona 1991, pp. 205-208.
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scientifica  e  che  in  futuro  potrebbe  essere  smentita.  Si  ritiene  tuttavia  che  si  tratti  di  una

interpretazione del fenomeno valida e che meriti  di  essere presentata  agli  studenti  perché ha il

merito soprattutto di fare riflettere su quanto i fenomeni ambientali possano influenzare le mentalità

collettive.

 La tesi di fondo è che nel corso del XV secolo le streghe assunsero il ruolo di capri espiatori

che durante l’epidemia di peste era stato attribuito agli ebrei (e sul quale si è lavorato, vedi infra).

La stregoneria può essere in effetti considerata un crimine tipico dell’era glaciale: le streghe erano

infatti accusate di rendere sterili o di fare ammalare donne, animali e terreni oppure di provocare

tempeste,  gelate  o  grandinate.  Questo  spiegherebbe  anche  perché  il  picco  dei  processi  per

stregoneria  coincise con il  picco  della  Piccola  era  glaciale  e  cioè  nei  decenni  immediatamente

precedenti e successivi al 1600. Il triste passaggio della funzione di capro espiatorio è forse uno

degli aspetti su cui vale la pena insistere con gli allievi. Il crimine nacque infatti nelle stesse regioni

in cui si erano verificati i  pogrom (le sollevazioni contro le comunità ebraiche) e ciò è dimostrato

anche dal fatto che molti dei termini utilizzati contro gli ebrei furono ricalcati contro le streghe: esse

si riunivano in sabba (il giorno di festa degli ebrei), mentre in Savoia e Svizzera la loro riunione era

chiamata sinagoga17. 

Al  termine  della  spiegazione  gli  studenti  sono stati  chiamati  a  lavorare  su  di  un  processo  per

stregoneria, concentrandosi in particolar modo sugli aspetti che emergono dal documento relativi

alla confessione della donna. Questa è stata un’occasione per riflettere sulla tortura – considerata

dai giuristi la regina delle prove – e sulle confessioni estorte ed è stata al contempo un’occasione

per fare lavorare gli studenti su di un testo pesantemente manipolato. Inizialmente gli allievi hanno

avuto molte difficoltà a comprendere che quanto detto dalla donna sotto tortura probabilmente non

fu mai pronunciato da lei ma suggerito dal suo aguzzino a cui lei si limitava soltanto a rispondere in

modo affermativo e che quel documento è l’opera di creazione del notaio in sede di verbalizzazione

della seduta e non la cronaca fedele di quello che accadde.

Difficoltà

Le  maggiori  difficoltà  si  sono  incontrate  nelle  prime  lezioni  di  introduzione  al  tema,  quando

l’argomento risultava per gli allievi del tutto nuovo e ostico. Quando si sono affrontate le modalità e

17 Behringer, Storia culturale del clima cit., pp. 176-182
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le tecniche che permettono agli scienziati di ricostruire il clima sulla Terra si è ovviato riducendo

all’essenziale le informazioni, privilegiando soltanto gli aspetti più divulgativi e in un certo senso

ludici. 

 Gli studenti hanno avuto molte difficoltà a superare il pregiudizio che vuole la storia dell’umanità

caratterizzata da un continuo progresso e non soggetta agli eventi naturali.  Questo pregiudizio ha

anche ostacolato la comprensione del fatto che le società umane sono fiorite nel momento in cui, in

linea con il loro sviluppo, il clima era loro favorevole e che al contrario alcuni dei grandi momenti

di crisi sono coincisi con un peggioramento delle condizioni climatiche.

Verifica degli apprendimenti

La verifica degli  apprendimenti  degli  argomenti  proposti  si  è svolta secondo due modalità,  una

scritta e una orale nella forma di una presentazione.

 Per quanto riguarda la parte scritta, la verifica è avvenuta nel corso di una prova sommativa. Nello

specifico agli alunni della 2L è stato chiesto di spiegare la teoria ambientale della crisi del Trecento,

chiedendo loro di motivare se allo stato delle loro conoscenze si trovano in accordo o in disaccordo.

Tutti gli studenti hanno dimostrato di avere raggiunto l’obiettivo minimo richiesto, sono cioè stati in

grado  di  spiegare  il  fenomeno  complesso  della  crisi  trecentesca  applicando  quanto  appreso

studiando le diverse teorie e dimostrando di padroneggiare in modo consapevole la terminologia

propria della  storia ambientale.  Più della  metà degli  studenti  è andata oltre  l’obiettivo minimo,

dimostrando di avere riflettuto sul tema: la quasi totalità di questo gruppo ha detto di trovarsi in

accordo con la teoria, ma che questa ha il difetto di non includere quanto messo in luce dalla teoria

neo-malthusiana.

 Alle classi prime è stato invece chiesto di chiarire in che senso la crescita del Mille è stata sostenuta

da un cambiamento climatico. Al momento della scrittura della presente relazione, non ho ancora

effettuato la prova, e quindi non possiedo dati in merito.

Un’altra  verifica  degli  apprendimenti,  comune  a  tutte  le  classi  e  che  prevede  una  valutazione

formativa è avvenuta oralmente. Sulla base di quanto appreso sui cambiamenti climatici nella storia,

a ciascun gruppo è stato chiesto di fare una riflessione, partendo dall’attualità, su quanto e come i

cambiamenti climatici  potranno mettere in crisi  la nostra società. Si è lasciata una settimana di
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tempo per la preparazione e si è suggerito di visionare la rivista  Internazionale nella biblioteca

dell’Istituto per trarne opportune indicazioni. A ogni membro del gruppo è stato chiesto di parlare

due-tre minuti al massimo, per un totale di 12 minuti a gruppo. In tutte le classi si è riscontrata una

poco attenta gestione del tempo cui si è sommata una certa difficoltà nel selezionare le informazioni

rilevanti.  Nel complesso però il lavoro è stato apprezzato: nonostante fosse stato chiarito sin da

principio la natura formativa della valutazione, gli studenti si sono impegnati, sono stati inoltre in

grado di  mettere  in  evidenza  i  temi di  fondo dietro al  problema e  hanno dimostrato di  sapere

impiegare quanto appreso per leggere la realtà attuale.  Come elementi  di valutazione sono stati

dunque scelti il rispetto dei tempi dati, la capacità di trasporre nel tempo presente quanto appreso e

infine la complessità del tema scelto.

18



La peste

Un argomento particolarmente apprezzato dagli studenti e in grado di fornire molti agganci con

l’attualità,  riguarda  le  epidemie.  L’umanità  per  tutta  la  sua  storia  ha  dovuto  fronteggiare  dei

momenti di crisi causati da malattie, ma non sempre risulta agevole una trasposizione didattica del

tema per una serie di problematiche insite nell’argomento. Il rischio è infatti quello di scivolare in

un pericoloso  specialismo e  di  richiedere  agli  allievi  uno sforzo intellettuale  considerevole  per

apprendere per esempio nozioni legate all’eziologia e alla patogenicità di alcuni microrganismi. Nel

primo biennio vi sono però due momenti in cui parlare di epidemie  è particolarmente rilevante e

cioè quando si affrontano la fine del mondo antico e la crisi del Trecento.

 Quello delle epidemie è un tema che si può trattare con l’obiettivo di dimostrare quanto le vicende

umane siano state influenzate anche da microrganismi che si muovono a un livello invisibile al

nostro occhio. Un altro concetto, su cui si è ritenuto doveroso insistere, riguarda la frequenza delle

epidemie di peste: è importante infatti che gli studenti apprendano che non fu una singola ondata

epidemica a determinare il dimezzamento della popolazione, ma che una volta arrivato, il bacillo

della peste divenne endemico e fu responsabile di successive ondate nell’arco di  due secoli, per

l’epidemia iniziata nel VI secolo, addirittura di quattro secoli per quella iniziata nel 1348. Si ritiene

rilevante questo dato perché ponendo il problema in questi termini gli studenti pongono il fenomeno

in una lunga durata e iniziano a riflettere sul fatto che le epidemie hanno sempre accompagnato la

storia dell’umanità.

 Un  altro  aspetto  rilevante  che  si  è  scelto  di  presentare  agli  studenti  riguarda  il  rapporto  tra

pestilenze e cambiamento climatico: il bacillo delle peste è molto suscettibile al caldo – e non a

caso le grandi epidemie scoppiarono proprio nel momento in cui si verificò un abbassamento delle

temperature medie. Non si tratta però di un rapporto lineare: perché si verifichi un’epidemia devono

concorrere anche altri fattori come gli anni piovosi, le migrazioni di roditori, le carestie.

 Un ultimo tema su cui si è voluto porre l’accento riguarda il particolare mezzo di trasmissione con

cui la malattia si propaga e cioè la pulce del ratto. Questo aspetto ha fatto sì che si potesse aprire
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una riflessione sugli insediamenti umani e quanto questi ospitino anche animali per noi invisibili,

ma che sono in realtà presenti, oggi come allora18.

Lo studio delle epidemie ha l’obiettivo di fare ragionare gli studenti su come società profondamente

diverse dalla nostra reagirono davanti a un evento particolarmente grave, in grado di logorare le

strutture di qualsiasi società.

La peste di Giustiniano

La lezione è stata la penultima di un’unità didattica dedicata alla fine del mondo antico. Dopo avere

affrontato gli snodi e i cambiamenti più rilevanti tra il III e il VI secolo sia in Occidente sia in

Oriente  (crisi  del  III  secolo,  riforme  di  Diocleziano,  rapporti  tra  romani  e  barbari,  caduta

dell’impero  romano d’Occidente,  regni  romano-barbarici,  impero  di  Giustiniano,  i  cambiamenti

climatici del VI secolo) è stato tematizzato in aula un argomento che fissa una cesura importante tra

il mondo tardoantico e quello alto medievale: le ondate epidemiche di peste del VI secolo. 

L’argomento è complesso, per questa ragione è stato introdotto gradualmente agli studenti e nel

corso della prima lezione si è lavorato su alcuni concetti utili alla sua comprensione. In particolar

modo si è insistito sul lungo raggio degli scambi commerciali in età romana (che includevano Cina

e India), sull’intensa attività vulcanica che causò il cambiamento climatico del VI secolo e sulle

modalità di raccolta dei dati climatici da parte degli scienziati. Gli ultimi minuti del primo incontro

sono stati utilizzati per sondare le preconoscenze delle allieve e degli allievi sulla peste (origine,

eziologia, epidemiologia). 

Lo studio dell’impatto della peste giustinianea è stato scelto per la sua rilevanza scientifica e perché

è un tema che offre numerosi agganci con la contemporaneità: si è ritenuto che potesse aiutare i

ragazzi a non assolutizzare il presente e che fosse funzionale a riflettere sul fatto che la pandemia

che ci ha colpiti oggi, non rappresenta un unicum nella storia dell’umanità, che eventi di questo tipo

sono  fisiologici  e  transitori  ma  portano,  tanto  nel  breve  quanto  nel  lungo  termine,  profondi

mutamenti alle strutture sociali e politiche. Tornando alla rilevanza scientifica del tema,  gli ultimi

studi sull’argomento hanno attribuito al  cambiamento climatico del  VI secolo e all’epidemia di

peste un peso notevole nell’influenzare gli eventi e i nuovi assetti della società, come dimostra ad

esempio l’ultimo e articolato saggio ad essersi occupato della questione, Il destino di Roma di Kyle

18 Harper, Il fato di Roma cit., pp. 257-278; R. C. Bilich (2007), Climate Change and the Great Plague Pandemics of
History.  Causal  Links  between  Global  Climate  Fluctuations  and  Yersinia  Pestis  Contagion.  New  Orleans:
University of New Orleans. 
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Harper19. Lo studioso americano ha posto proprio in questa fase la fine del mondo antico, come

prima di lui aveva già fatto McCormick20.

 La lezione è incentrata sull’epidemia di peste bubbonica che colpì l’area mediterranea a partire

dall’anno 542: un evento epocale, che in più ondate decimò la popolazione, soprattutto quella che

viveva nelle grandi città costiere. Le indagini archeologiche hanno dimostrato che la peste accelerò

un processo già  in  atto  da circa un secolo di  spopolamento delle  campagne,  di  abbandono dei

villaggi – con conseguente riduzione dei coltivi – e soprattutto delle ville, le grandi residenze tipiche

dell’età romana dalle quali i grandi proprietari amministravano i loro latifondi. Un impatto ancora

più evidente si ebbe nelle città: alcune scomparvero, altre si ridussero a semplici borghi fortificati,

altre ancora, tra le quali Roma, videro ampie porzioni urbane dedicate al pascolo. La peste ebbe

anche  un ruolo  significativo  nell’arrestare  i  commerci  mediterranei  di  lungo  raggio  ben  prima

dell’espansione araba. Resistettero invece gli scambi su brevi tratti e con imbarcazioni ridotte, che

diedero impulso a un commercio basato sull’autoconsumo locale e non più rivolto ai grandi mercati

internazionali21. Gli obiettivi di apprendimento di questa lezione sono stati due, uno cognitivo e

l’altro metodologico.  Per raggiungere l’obiettivo cognitivo gli  studenti  devono avere appreso le

profonde modificazioni che l’epidemia di peste ebbe sulla società; per quanto riguarda l’obiettivo

metodologico invece, gli studenti alleneranno la loro capacità di lavorare sulle fonti.

La lezione  poggia sul racconto che Procopio di Cesarea fece della peste del 542: il testo si presta in

maniera egregia in sede didattica perché è straordinariamente ricco e vario22. Lo storiografo greco

apre la sua riflessione partendo dalla considerazione che è proprio della natura umana cercare una

spiegazione  ad  eventi  misteriosi,  insistendo sulla  volontà  divina.  Ciò  non gli  impedì  però  allo

storiografo greco di razionalizzare gli eventi: egli rilevò che l’epidemia ebbe inizio in Egitto e che

progredì attraverso i corsi d’acqua, indicando quindi nei commerci il principale mezzo di diffusione

del morbo. Il racconto procede poi con l’esposizione dei sintomi, dei tentativi di comprensione del

morbo da parte dei medici, per focalizzarsi in seguito sullo sviluppo dell’epidemia a Costantinopoli.

19 Harper, Il destino di Roma cit.
20 M.  McCormick  (2001),  Origins  of  the  European  Economy.  Communications  and  Commerce,  A.D.  300-900,

Cambridge: Cambridge University Press.
21 Senza pretesa di completezza, rimando ai saggi di Harper e McCormick. Questa interpretazione storiografica è già

stata accolta in parte dalla manualistica, si veda ad esempio P. Grillo, Storia medievale, cit., pp. 66-67
22 Procopio di Cesarea, Le guerre. Persiana, vandalica, gotica, Milano 2017, pp. 151-157.
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Svolgimento della lezione

I  primi  minuti  della  lezione  sono  stati  dedicati  a  un  momento  dialogato  con  gli  studenti  per

riprendere alcuni concetti affrontati nella lezione precedente (ampio raggio dei commerci romani,

cambiamenti climatici e comparsa della peste) per verificare quanto appreso e riprendere alcuni

concetti fondamentali necessari a una piena comprensione dell’argomento della lezione.

 Dopo avere fissato alla lavagna i concetti chiave emersi ed eventualmente avere colmato alcune

lacune, è stata mostrata agli studenti la foto di papa Francesco in piazza San Pietro vuota e ed è stata

distribuito il testo di Procopio di Cesarea. La foto è servita da mediatore caldo per iniziare a fare

entrare gli  studenti  in materia e aiutarli  a meglio comprendere la situazione di desolazione che

traspare dalla fonte di Procopio.

 La fonte letteraria è molto lunga e assai ricca di spunti, per questa ragione le allieve e gli allievi

avranno a loro disposizione una tabella contenente alcune domande guida. Per non sovraccaricare

gli studenti, è stato chiesto a metà di loro di leggere il capitolo 22 e di cercare di identificare come

si sviluppò il contagio – provando a elaborare anche un’ipotesi – quali i sintomi e quali le reazioni

culturali (castigo divino – indagine medica). All’altra metà degli studenti è stato invece chiesto di

leggere parte del capitolo 23, più breve, ma più denso, la cui analisi offre molti spunti di riflessione

sulla  vita  a  Costantinopoli  durante  l’epidemia,  e  di  formulare  un’ipotesi  su  cosa  accadde  ai

commerci  mediterranei e alla  grandi  città  europee dopo l’epidemia.  Il  modo in cui  gli  studenti

analizzeranno la fonte – guidati dalla tabella – e le risposte che forniranno durante la messa in

comune,  rappresentano  per  me  gli  indicatori  per  verificare  il  raggiungimento  degli  obiettivi

riguardanti lo stato delle loro conoscenze, la capacità di selezione delle informazioni e le capacità di

mettere in connessione tra loro gli eventi.

 La restante parte di tempo è stata utilizzata per la messa in comune: gli studenti hanno esposto,

sintetizzando, ai compagni la parte di fonte letta: chi non ha avuto assegnato quel brano ha ascoltato

e riempito la sezione di tabella ancora vuota. Al termine di questa attività si è sistematizzato quanto

emerso  e,  passando  a  una  lezione  di  tipo  frontale-trasmissivo,  si  sono  sottolineati  gli  aspetti

fondamentali per comprendere l’impatto che l’epidemia ebbe in Asia ed Europa. In questa fase ci si

è aiutati anche con alcune diapositive al fine di aiutare gli studenti a meglio seguire il discorso e

agevolarli nella presa degli appunti.
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Tabella 1: domande guida per l’analisi della fonte.

Qual è l’origine del morbo secondo Procopio?

Che  osserva  Procopio  riguardo  alla  diffusione

dell’epidemia?

Quali  sono  i  sintomi  dell’epidemia?  Perché

secondo te è possibile parlare di peste?

Come si comportarono i medici?

Alla  luce  di  quanto  hai  letto  nella  fonte,  per

quali vie si propagò secondo te la peste? Cosa

accadde alle grandi città del Mediterraneo?
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Cosa accadde a Costantinopoli?

La peste colpì un solo gruppo sociale?

Come  reagì  la  popolazione?  Quali  problemi

incontrò?

Alla  luce  di  quanto  hai  letto,  cosa  accadde

secondo  te  alle  grandi  città  del  mondo

mediterraneo? Cosa accadde ai commerci?

 

Problemi riscontrati

Il tipo di lezione scelta ha incontrato alcune criticità: in primo luogo gli studenti non sono

allenati a confrontarsi con testi lunghi e complessi e per questa ragione si è reso necessario dedicare

all’attività più tempo di quanto previsto. Il testo di Procopio è in alcuni passaggi risultato ostico agli

24



studenti, a causa dell’uso di un registro linguistico ricercato: si è però scelto consapevolmente di

non  semplificarlo  perché  può  offrire  un’occasione  per  gli  allievi  di  arricchimento  del  proprio

lessico. Un altro aspetto problematico riguarda i molti spunti offerti dalla fonte e che per mancanza

di tempo non si sono potuti sviluppare, come quello riguardante i medici e le cure degli ammalati

oppure il tema del rapporto con la morte nell’antichità.

La peste del 1348

La peste del 1348 con le sue successive ondate è stato un tema particolarmente apprezzato

dagli studenti. Si può studiare l’argomento da diversi punti di vista e per questo ci si è soffermati

per  sei  ore  lezione.  Gli  obiettivi  di  apprendimento  di  queste  lezioni  sono  stati  cognitivi  e

metodologici: rispetto a quelli cognitivi si voleva che gli studenti apprendessero come un’epidemia

rappresenti per la società un fenomeno molto complesso; per quanto riguarda quelli metodologici, si

è insistito sull’allenare gli studenti all’analisi di fonti, grafici e tabelle. 

Il tema è stato introdotto dopo avere affrontato la crisi del Trecento e le sue interpretazioni  e dopo

che nella precedente unità didattica erano già stati affrontati i temi dei commerci su larga scala e

della pax mongolica. È importante richiamare tutti questi argomenti perché gli studenti possono così

avere  un  quadro  preciso  del  contesto  in  cui  si  sviluppò  l’epidemia:  nel  mezzo  cioè  di  un

cambiamento climatico e in un’Europa connessa saldamente con l’Asia. Quanto detto, del resto,

ricalca la diffusione della malattia: nata nel centro dell’Asia, fu portata nella colonia genovese di

Caffa da un esercito mongolo e da lì sbarcò a Genova e poi giunse in Sicilia. Nel 1348 la malattia

dilagò in Europa, arrivando fino in Scandinavia23.

Perché gli studenti entrassero nell’argomento è stata proposta la descrizione degli eventi e della

malattia che Boccaccio ci ha lasciato nel Decameron24. Benché si tratti di un’opera di narrativa, le

informazioni ricavabili sono assai affidabili e soprattutto toccano molte delle problematiche che è

utile affrontare studiando la peste. 

 Si tratta di un testo lungo e per questa ragione la classe è stata divisa a gruppi e a ciascun gruppo è

stato chiesto di identificare nel testo uno degli aspetti qui elencati:

a) Quale fu l’origine della malattia? Come si propagava?

b) Quali erano i sintomi della malattia?

23 Grillo, Storia medievale, pp. 294-296
24 G. Boccaccio, Decameron, Torino 1956, pp. 4-11
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c) Quali misure adottò il governo fiorentino?

d) Come reagì la popolazione?

e) La peste colpì un particolare gruppo sociale?

Nella sua totalità la testimonianza di Boccaccio è molto interessante e per questo vale la pena di

soffermarcisi.  Gli  studenti  hanno  notato  correttamente  che  nel  racconto  si  registrano  due

sintomatologie  differenti:  in  Oriente  i  sintomi  sono  riferibili  alla  peste  polmonare,  mentre  in

Occidente a quella bubbonica,  indice questo di una mutazione del batterio. Un aspetto sfuggito

invece agli studenti, ma che ha fatto e fa molto discutere gli specialisti, riguarda l’episodio dei due

maiali  morti  di peste:  stando alle nostre conoscenze,  il  batterio della peste non avrebbe dovuto

attaccare i suini. A questo dato si somma il fatto che nessuna altra epidemia di peste raggiunse un

così alto picco di letalità come quella del 1347-50, cosa che ha spinto gli studiosi ad analizzare il

DNA di alcune vittime: le indagini hanno confermato che il batterio era quello della peste, ma molto

probabilmente si trattava di un ceppo molto più invasivo e letale di quelli a noi oggi noti.

Altri  aspetti  particolarmente  rilevanti  che  emergono  dal  racconto  di  Boccaccio  riguardano  le

reazioni  all’emergenza del  governo e  degli  abitanti  di  Firenze.  Le  misure  prese,  simili  in  tutta

Europa, andarono nella direzione di garantire una maggior igiene nelle città, di seppellire i morti nel

più breve tempo possibile, di garantire la circolazione delle informazioni così da capire in anticipo

se  nei  luoghi  vicini  si  erano  registrati  casi  di  malattia.  Tra  i  tanti  pregi,  il  testo  di  Boccaccio

fotografa anche le reazioni dei sopravvissuti e lo stravolgimento dei legami famigliari.  L’ultimo

aspetto che si chiedeva di riconoscere, è forse quello più problematico: stando all’autore infatti, la

peste si abbatté in particolare sui gruppi più poveri della popolazione, forse perché già malnutriti.

Su questo punto gli studenti si sono trovati spiazzati: hanno infatti incontrato alcune difficoltà a

rapportare la malattia all’interno di un contesto sociale complesso e piramidale, come quello della

Firenze di metà Trecento.

 Questa attività ha impegnato quasi due ore lezione: gli ultimi venti minuti sono serviti al docente

per istituzionalizzare il sapere e fornire alcuni nuovi elementi agli studenti. Si è in particolar modo

voluto insistere sul fatto che malgrado le fosche tinte del Boccaccio, la popolazione europea reagì.

Gli  appestati  venivano  accuditi  e  morivano  nel  conforto  religioso,  erano  poi  sepolti  –  come

dimostrano le evidenze archeologiche – con cura e pietà, anche nei tragici momenti in cui si dovette

ricorrere alle fosse comuni, e gli orfani accolti in altre famiglie. Ben presto in Europa si imparò a

convivere con la malattia, dato che questa diventò endemica e si ripresentò in successive ondate

fino al XVIII secolo. Oltre al fatto che il batterio stesso mutò divenendo meno letale, la società
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europea iniziò gradualmente a introdurre delle contromisure come l’individuazione e l’isolamento

dei focolai, l’introduzione dei controlli sanitari alle porte delle città e l’istituzione di lazzaretti.

Gli aspetti culturali

Lo studio degli effetti dell’epidemia sulla società ha permesso di analizzare tre aspetti culturali della

società:  la nascita delle congregazioni dei battuti,  la creazione di affreschi raffiguranti  le danze

macabre e ben più rilevante, l’identificazione degli ebrei come capro espiatorio.

 Tutto il lavoro è stato effettuato in forma laboratoriale sulle fonti: per i battuti si è scelto un breve

testo storiografico, per le danze macabre si è scelto l’affresco dell’oratorio dei battuti di Clusone e

la voce del dizionario della Svizzera sulle danze macabre, mentre per la persecuzione degli ebrei si

è scelta la cronaca del massacro di Erfurt25. 

 Ciascuno studente disponeva di tutto il materiale e dopo un momento introduttivo da parte del

docente è stato chiesto agli studenti di scrivere un breve elaborato in cui analizzare le fonti e fare

emergere gli aspetti più rilevanti. 

 L’obiettivo dell’attività era quello di esercitare le capacità di analisi delle fonti negli studenti e di

allenarli  a  inscrivere in  un contesto preciso – in  questo caso  l’epidemia  di  peste  – espressioni

culturali o della mentalità collettiva tra loro slegate. L’operazione ha messo in difficoltà gli studenti,

vista la loro fatica a cogliere la complessità che cela un singolo fenomeno e a comprendere come un

solo evento possa avere innescato reazioni umane così diverse tra loro.

Al termine dei sessanta minuti concessi per concludere l’attività, si è proceduto con l’analizzare

ciascuna fonte e porla in relazione con l’epidemia. I saggi prodotti sono stati ritirati e sono serviti da

feedback scritto per valutare sia l’autonomia di analisi raggiunta dagli studenti, sia la comprensione

generale del tema.

Le conseguenze della peste

Le ultime due ore lezione sono state dedicate alle conseguenze della peste.  Per iniziare è stata

consegnata agli studenti una tabella che indica l’ammontare dei salari dei braccianti fiorentini nel

25 J. Glenisson, J. Day,  Textes et documents d’histoire du Moyen-Âge,  XIV-XV siècles, I, Sedes, Paris 1970, pp. 33-
34.G. Forquin, Le sommosse popolari nel medioevo, Milano 1972, pp. 102-106; C Mörgeli, U. Wunderlich, "Danza
macabra", in: Dizionario storico della Svizzera (DSS), Online: https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/047600/2012-10-26/,
consultato il 04/2021; 
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corso del  Trecento ed è stato chiesto di  ipotizzare che cosa potesse essere avvenuto e  quali  le

motivazioni. La discussione è stata guidata dal docente e – se nella parte analitica non sono state

riscontrate difficoltà – in quella interpretativa nessuno studente è riuscito a trovare un legame tra

l’incremento dei salari e l’epidemia.

tabella  estrapolata  da  S. Tognetti,.  “Prezzi  e  Salari  Nella  Firenze  Tardomedievale:  Un Profilo.”  Archivio  Storico

Italiano, vol. 153, 2 (564), 1995, pp. 281. JSTOR, www.jstor.org/stable/26221939.

La parte restante delle due ore lezione è stata dedicata a fornire agli studenti un quadro complessivo

della ripresa della società dalla peste del 1348. Si è in particolar modo evidenziato il fatto che per

quanto fosse stata  un’esperienza dolorosa e  traumatica,  per  i  sopravvissuti  si  aprì  una stagione

positiva in cui si alzò il tenore di vita. La carenza di manodopera fece sì che aumentassero i salari di

manovali e braccianti. Il fenomeno di sommò al calo dei prezzi dei generi alimentari, che ormai

erano  sovrabbondanti.  La  combinazione  dei  due  elementi  permise  ad  una  consistente  fetta  di

popolazione di disporre di somme di denaro da potere spendere in altri consumi: fu così possibile

cambiare più spesso abiti, arredare meglio le proprie abitazioni, mangiare più spesso carne. Nacque

dunque un mercato di prodotti di media e bassa qualità che diede un nuovo impulso all’industria

manifatturiera: a tal proposito si affermò il modello, soprattutto in campo tessile, dell’industria a

domicilio. Pure il paesaggio agrario mutò drasticamente: la produzione di frumento si concentrò
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soltanto nei campi migliori,  mentre gli  altri  campi furono destinati  al  pascolo,  vista la costante

richiesta di carne, latticini e cuoio26.

La verifica degli apprendimenti
Sia per quanto riguarda la peste di Giustiniano, sia per quel che concerne la peste del 1348, la

verifica degli apprendimenti è avvenuta in due momenti: in itinere mediante feedback scritti redatti

dagli  studenti  durante  l’analisi  delle  fonti;  mediante  una  verifica  sommativa  somministrata  a

dicembre nelle prime e a marzo in seconda. 

Nelle prime classi, la consegna prevedeva che gli studenti scrivessero un saggio argomentando un

breve testo la cui tesi sosteneva che la peste di Giustiniano rappresentasse la fine del mondo antico.

Oltre alla capacità argomentativa, in questo test si è valutata la capacità degli studenti di mettere in

relazione  tra  loro  tutti  i  fenomeni  innescati  dall’epidemia,  identificando  soprattutto  cause  e

conseguenze.

Alla classe seconda è stato invece chiesto di analizzare fonti già viste a lezione: il grafico del calo

della popolazione, la tabella di aumento dei salari,  la danza macabra e la fonte del massacro di

Erfurt, scrivendo poi un saggio che mettesse in relazione tra loro tutti gli elementi. In questo caso si

poteva valutare, oltre alla capacità di mettere tra loro in relazione tutti gli elementi richiamati dalle

fonti, anche la loro analisi. Trattandosi di un argomento complesso si è deciso di riproporre agli

studenti materiale già analizzato in classe. Questa azione è stata anche utile per potere valutare la

progressione negli obiettivi metodologici, che è stata generalmente buona.

Rivoluzioni geografiche

L’ultima tappa del percorso didattico tocca la fine del medioevo e approda nel Nuovo mondo

con la conquista delle Americhe. L’obiettivo di apprendimento di queste due ore lezione è di tipo

cognitivo: gli studenti apprendono gli enormi cambiamenti ecologici che si sono determinati con

l’espansione coloniale nel Nuovo Mondo.

26 Grillo, Storia medievale cit., pp. 296-298.
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Tale evento rappresenta infatti uno spartiacque ecologico imprescindibile che modificò demografia,

lingue, presenze di animali e piante, dieta, paesaggi e culture. La data di inizio del fenomeno va

posta  1402,  quando  portoghesi  e  spagnoli  iniziarono  a  solcare  le  acque  dell’Atlantico  e  a

colonizzare  le  isole  Azorre,  Madeira  e  le  Canarie.  Qui  iniziarono  le  prime  sperimentazioni  di

colonizzazione, che poi furono riproposte su larga scala nel corso del secolo successivo. Umani,

piante e animali europei si adattarono meglio di quanto non fecero le popolazioni indigene, che si

estinsero sotto il peso di armi, cavalli e malattie. Le nuove terre divennero piantagioni e lì furono

impiegati schiavi provenienti dall’Africa27.

 Le  due  ore  lezione  seguono un’introduzione,  di  durata  analoga,  sull’età  della  conquista  delle

Americhe. Dopo un primo momento di introduzione, è stato chiesto agli studenti di scrivere un

breve testo motivando le ragioni per cui le conquiste delle Americhe rappresentino uno spartiacque

nella storia ecologica del pianeta. Durante la messa in comune è emerso che nessuno studente aveva

delle idee precise in merito e nessuno sapeva motivare l’affermazione.

 A questo punto si è passati all’attività ed è stata consegnata agli studenti una mappa del grande

scambio (scambio colombiano) e un testo in cui Boccaccio racconta del primo contatto che degli

europei  ebbero  con le  isole  Canarie  contenuto  in  un breve opuscolo  intitolato  “De Canaria  et

insulis  reliquis  ultra  Hispaniam noviter  repertis”.  In  questo  testo  si  racconta  in  particolare  la

violenza  con  cui  i  primi  occidentali  esplorarono  l’isola,  arrivando  addirittura  a  rapire  degli

indigeni28.

Dopo l’analisi  della  fonte e della  mappa è  stato chiesto agli  studenti  di  provare nuovamente a

scrivere un breve testo motivando le ragioni per cui le conquiste delle Americhe rappresentino uno

spartiacque nella storia ecologica. Il supporto della mappa soprattutto si è rivelato fondamentale e a

questo punto tutti gli studenti, in un lavoro di apprendimento attivo, sono riusciti a rispondere alla

questione. Dai feedback ricevuti si è poi scoperto che gli allievi non avessero idea della quantità e

qualità di scambi iniziata in quel periodo. Come di consueto, gli ultimi quindici minuti della lezione

sono stati poi utilizzati dal docente per istituzionalizzare il sapere riguardo al grande scambio.

27 Armiero,  Basillo, Rivoluzioni ecologiche cit., pp. 47-50
28 G.  Boccaccio,   De  Canaria  et  insulis  reliquis  ultra  Hispaniam  noviter  repertis,  testo  disponibile  all’url

<https://it.wikisource.org/wiki/Della_Canaria> consultato 04/21
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Conclusione

La  sperimentazione  didattica  è  nata  da  una  domanda  di  fondo:  è  possibile  inserire  la  storia

ambientale nei programmi del primo biennio liceale e se la risposta è affermativa, come la si può

trattare?

 Si crede con questo lavoro di avere risposto alle questioni e in entrambi i casi in modo affermativo.

È  possibile  infatti  integrare  la  storia  ambientale  nella  normale  programmazione,  non  tanto

trattandola in un’unità a sé stante, ma usando le chiavi di lettura e i paradigmi della disciplina per

affrontare temi già previsti, temi che attraverso le letture della storia ambientale assumono tra l’altro

una maggiore organicità e rilevanza.

 Come  bilancio  finale  si  può  essere  più  che  soddisfatti:  dopo  un  primo  –  e  giustificabile  –

smarrimento iniziale, gli studenti  hanno molto apprezzato le unità didattiche, circostanza questa

dimostrata anche dalle valutazioni, in larga parte positive, ottenute nelle verifiche. I temi trattati

offrono svariati agganci all’attualità e queste occasioni sono state spesso momento di riflessione

collettiva,  ma  anche  individuale,  molto  apprezzati  e  tutt’altro  che  scontati.  Un  dato  altamente

positivo  è  che  nella  maggioranza  degli  allievi  si  è  vista  maturare  nel  corso  dei  mesi  una

consapevolezza nuova circa i problemi ambientali e le sfide che li/ci attendono nel futuro.

In questa sede non si è presentato tutto il programma svolto, ma soltanto una sua selezione: in molte

altre  occasioni  infatti  sono  stati  trattati  temi  di  storia  ambientale  con  un  unico  obiettivo,  fare

comprendere che esiste un legame inscindibile tra uomo e natura e questa interazione è sempre

oggetto di studio. 

Il percorso seguito con gli studenti non è stato però sempre fluido e, come si è potuto appurare nel

corso di queste pagine, si sono incontrate diverse difficoltà: alcune inerenti i pregiudizi degli allievi

riguardo determinati fenomeni e per identificarli e disinnescarli è stato necessario un serrato lavoro

sulle preconoscenze; altri problemi hanno riguardato la complessità dei fenomeni stessi e le fonti

proposte. Per quanto riguarda il primo aspetto, sarebbe forse stato necessario dedicare più tempo ad

alcuni argomenti,  come ad esempio nel caso della peste del Trecento, dove forse è stata messa

troppa carne al  fuoco. Per quanto riguarda il  problema delle fonti,  alcune sono risultate troppo

ricche e complesse, come ad esempio i testi di Procopio di Cesarea. In questi casi si sarebbe dovuto

31



lavorare maggiormente sui materiali, selezionando solo alcuni estratti significativi in relazione agli

obiettivi di apprendimento.  
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Allegati

Esempi di verifiche sommative e di attività svolte in classe

Verifica di storia (classi prime)

Leggi molto bene la seguente traccia:

L’età di Giustiniano segnò la fine del mondo antico. Fra la metà del VI secolo e gli inizi del VII
secolo l’impero romano d’Oriente e  i  regni  romano barbarici  furono travolti  da un’epidemia  e
subirono un importante  cambiamento climatico.  Si  innescò una crisi  economica e  demografica,
aggravata  dagli  spostamenti  di  nuovi  popoli,  come  i  longobardi.  Ne  nacque  una  società  più
semplice, dal tenore di vita più basso, in cui il potere non era fornito dalla ricchezza monetaria, ma
dal  possesso di  terre.  Il  prestigio individuale,  infine,  non era più dovuto alla  conoscenza della
cultura letteraria – che divenne prerogativa dei soli monaci – ma al valore guerriero. L’attenzione
per la cultura sopravvisse, ma confinata soltanto entro le mura dei monasteri.

Sei  in  accordo o  disaccordo  con  la  seguente  affermazione?  Dopo avere  costruito  una  scaletta,
argomenta la tua risposta.

Verifica di storia (classe seconda)

1) Una delle teorie più convincenti elaborata per spiegare la crisi del Trecento è quella ambientale. 
Alla luce di quanto visto a lezione, argomenta quali sono i punti di forza di questa teoria e quali a 
tuo avviso, se sussistono, i punti di debolezza.

2)  Analizza le  fonti  che trovo qui sotto (a,  b,  c,  d) e  redigi  un breve saggio sull’impatto che
l’epidemia di peste ebbe nella società europea dal punto di vista demografico, economico culturale
e politico.
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a)

b)
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c)

d)

Lo stesso anno [1349], fra la festa della Purificazione della benedetta Vergine Maria [2 febbraio] e
la Quaresima, gli Ebrei furono messi a morte in tutte le città, castelli e villaggi di Turingia [...],
perché la voce pubblica li accusava di aver contaminato le fonti e i pozzi: e in questi furono trovati
numerosi sacchi riempiti di sostanze avvelenate. Lo stesso anno, il giorno di San Benedetto [21
marzo], che cadde il sabato precedente la domenica delle palme, gli abitanti di Erfurt uccisero cento
e più ebrei, nonostante l’opposizione dei consoli della città. Altri ebrei, in numero di oltre tremila,
rendendosi conto che non potevano sfuggire dalle mani dei cristiani, si dettero la morte incendiando
le proprie case, in cerca di purificazione. In capo a tre giorni furono caricati su dei carri e condotti al
loro cimitero [...]. Possano riposare all’inferno! [...]. La mia impressione è che il principio delle loro
disgrazie derivasse piuttosto dalle somme considerevoli  ed esorbitanti  che erano loro dovute da
baroni e cavalieri, cittadini e contadini. Grazie siano rese comunque a Dio, che, nella sua grande
misericordia, ha vegliato con sollecitudine sulla città di Erfurt e sul popolo cristiano, in mezzo a
tanti incendi e omicidi. 
Lo stesso anno e lo stesso giorno altri Ebrei furono uccisi a Mulhausen nello stesso modo che a
Erfurt e in quasi tutta la Germania, e altri Ebrei si dettero la morte con il fuoco.

J. Glenisson - J. Day, Textes et documents d’histoire du Moyen-Âge, XIV-XV siècles, I, Sedes, Paris
1970, pp. 33-34.
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Leggere le fonti iconografiche (attività sulle conseguenze culturali  della
peste)

Prova a  riconoscere in  queste  fonti  iconografiche gli  aspetti  salienti  che il  saggio sulla  Danza
macabra, tratto dal Dizionario Storico della Svizzera, identifica come tratti caratteristici.

Trionfo della morte di palazzo Abatellis, Palermo (XV secolo)

Danza Macabra di Giovanni da Castua 
nella chiesa di Cristoglie, Slovenia (XV 
secolo)
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Danza macabra di Giacomo Borlone de Buschis, Oratorio dei Disciplini, Clusone, Italia (XV 
secolo)

Danza macabra Bernt Nocke, Tallin, Estonia, chiesa di San Nicola (XV secolo)
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La peste di Firenze

Leggi  il  testo qui  sotto  tratto  dal  Dechameron di  Giovanni  Boccaccio e  rispondi  alla  domanda
assegnata al tuo gruppo.

Gruppo 1

a) Quale fu l’origine della malattia? Come si propagava?  Quali erano i sintomi della malattia?

Gruppo 2

Quali misure adottò il governo fiorentino?

Gruppo 3

Come reagirono i sopravvissuti? Cosa ne fu dei legami famigliari

Gruppo 4

La peste colpì in particolare un gruppo sociale?
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Attività sul cambiamento climatico medievale tra il X e il XIII
secolo (classi prime e seconda)

Dopo avere letto le pagine estratte da Storia culturale del clima di Wolfgang Behringer, prova a

rispondere alle seguenti domande:

1)  Che  cosa  si  intende  per  periodo  interglaciale  medievale?  Questa  definizione  trova  tutti  gli
studiosi concordi?

2) Fino a dove si produsse il vino nel medioevo? Anche la coltivazione di altre piante e la presenza

di insetti o piccoli mammiferi ci indicano che le temperature medie erano aumentate. Fai almeno un

esempio di una delle prove portate a supporto di questa tesi.

3) Che effetti ebbe l’aumento delle temperature in Europa?

4) Cerca sul dizionario la definizione di “dissodare”.

5) Perché scomparve la civiltà Maya?

49



Attività classe seconda

Analizza attentamente la tabella qui sotto e prova a formulare un’ipotesi sul perché la conquista
delle Americhe è considerato uno spartiacque ecologico fondamentale nella storia dell’umanità.

Organismi Dall’Europa alle Americhe Dalle Americhe all’Europa

Animali

 asino 
 fagiano 
 gatto 
 cammello 
 pollo 
 mucca 
 capra 
 oca 
 ape da miele 
 cavallo 
 coniglio domestico 
 maiale 
 piccione 
 pecora 
 baco da seta 
 bufalo domestico 

 alpaca 
 cavia 
 lama 
 tacchino 
 dorifora

Piante

 mandorla 
 mela 
 albicocca 
 carciofo 
 asparagi 
 banana 
 orzo 
 barbabietola 
 pepe nero 
 cavolo 
 melone di Cantalupo 
 carota 
 caffè 
 agrumi (arancia, 

limone, etc.) 
 cetriolo 
 melanzana 
 lino 

 amaranto (come grano)
 avocado 
 fagiolo comune (pinto, 

lima, kidney, etc.) 
 lampone nero 
 peperone 
 mirtillo 
 anacardio 
 peperoncino 
 mirtillo palustre (specie

mirtilli rossi di grandi 
dimensioni, o uva 
ursina) 

 coca 
 cacao 
 cotone (specie fibre 

lunghe) 
 guava (comune) 
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 aglio 
 canapa 
 kiwi 
 noce di cola 
 lattuga 
 mango 
 miglio 
 avena 
 gombo 
 oliva 
 cipolla 
 oppio 
 pesca 
 pisello 
 pera 
 pistacchio 
 ravanello 
 rabarbaro 
 riso 
 segale 
 soia 
 canna da zucchero 
 taro 
 tè 
 rapa 
 grano 
 noce (inglese) 
 cocomero

 jicama 
 mais 
 manioca (cassava, 

tapioca, yuca) 
 papaia 
 arachide 
 pecan 
 ananas 
 patata 
 zucca 
 quinoa 
 gomma 
 fragola (varietà 

commerciali) 
 girasole 
 patata americana 
 tabacco 
 pomodoro 
 vaniglia 
 zucchini

        Malattie infettive

 peste bubbonica 
 varicella 
 colera 
 influenza 
 lebbra 
 malaria 
 morbillo 
 scarlattina 
 vaiolo 
 febbre tifoide 
 tifo esantematico 
 febbre gialla 
 framboesia

 sifilide 
 peronospora 
 filossera

51



Questa  pubblicazione,  Insegnare  la  storia  ambientale.  Una sperimentazione  nel  primo biennio
liceale,  scritta  da  Daniele  Bortoluzzi,  è  rilasciata  sotto  Creative  Commons  Attribuzione  – Non
commerciale 3.0 Unported License.

52


	Introduzione
	Che cos’è la storia ambientale?
	Presentazione della sperimentazione didattica

	La storia del clima
	I cambiamenti climatici
	Il periodo tardo antico
	Il periodo caldo medievale
	La storia del clima in una prospettiva globale
	La crisi del Trecento
	La Piccola era glaciale e la stregoneria

	Difficoltà
	Verifica degli apprendimenti

	La peste
	La peste di Giustiniano
	Svolgimento della lezione
	Problemi riscontrati

	La peste del 1348
	Gli aspetti culturali
	Le conseguenze della peste
	La verifica degli apprendimenti

	Rivoluzioni geografiche
	Conclusione
	Bibliografia
	Allegati
	Esempi di verifiche sommative e di attività svolte in classe

	Bortoluzzi, Daniele_Abstract.pdf
	Abstract


