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Noi esseri umani non stiamo soltanto influenzando il presente. Per la prima volta nei 

4,5 miliardi di anni di storia della Terra, un’unica specie ne sta dettando sempre di più 

il futuro. In passato, le meteoriti, i supervulcani e il lento movimento tettonico dei 

continenti hanno modificato radicalmente il clima della Terra e le forme di vita che la 

popolavano. Ora esiste una nuova forza naturale che modifica la Terra: Homo Sapiens, 

le cosiddette persone «sagge». 

- Simon L. Lewis, Mark A. Maslin, Il pianeta umano. Come abbiamo creato 
l’Antropocene. Torino, Einaudi, 2019, p. IX.  
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Esseri umani e lupi nel Medioevo – un itinerario didattico in storia ambientale 
Docente relatore: Daniele Bollini 
 
 
Questa ricerca indaga l’utilizzo didattico della storia ambientale, nella fattispecie il rapporto fra gli 
esseri umani e i lupi nel corso dell’Alto e del Basso Medioevo. Sfruttando strumenti quali una griglia 
osservativa durante le lezioni dell’itinerario, un questionario e una verifica sommativa consegnati a 
fine percorso, attraverso domande chiuse e aperte è stata impostata una ricerca empirica sia 
quantitativa sia, in parte, qualitativa, al fine di raccogliere dati utili a identificare negli allievi il grado 
di motivazione e l’effetto sull’apprendimento a storia. A seguito dell’itinerario e dell’analisi dei 
risultati è emerso che il grado di motivazione è globalmente aumentato, specie considerando i risultati 
del questionario e le note delle verifiche, entrambi abbastanza positivi.  
Secondo l’indagine esistono potenzialità didattiche ancora inesplorate nella storia ambientale, troppo 
spesso trattata in maniera superficiale e non considerata un vero e proprio filone storiografico, nonché 
alcuni limiti, che possono essere superati con sperimentazioni ulteriori. Il potenziale della storia 
dell’ambiente può avere un’efficacia sull’aumento della motivazione degli allievi a storia e creare un 
parallelo interessante anche con l’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, avvicinando 
la materia studiata a scuola all’attualità della crisi climatica e dei problemi ambientali odierni che gli 
allievi, cittadini di domani, si troveranno ad affrontare.  
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Introduzione 

L’idea dietro questa ricerca era quella di proporre all’interno della scuola media un percorso didattico 

diverso e innovativo, che studiasse la storia non con le tradizionali lenti della politica, della cultura, 

dell’economia, della religione o della guerra, ma su un campo di studio disciplinare piuttosto recente, 

ovvero quello della storia dell’ambiente o storia ambientale. Nell’itinerario didattico che ho svolto 

con la classe e che in questo lavoro viene analizzato, ho quindi sviluppato una prospettiva storica di 

mio interesse, quella della storia ambientale, proponendo in particolare una storia del lupo, cercando 

di vagliare le possibilità che una tale scelta didattica offre e riflettendo anche su un possibile utilizzo 

futuro di questa lente (senza dimenticarne limiti e difetti). Sin dall’inizio gli obiettivi che hanno 

guidato quest’indagine erano legati agli attori centrali nella ricerca, cioè gli allievi e le allieve della 

classe. In particolar modo gli input e gli apporti del percorso si concentravano su un aumento della 

loro motivazione, del loro interesse per le materie storia ed educazione civica, alla cittadinanza e alla 

democrazia1 e, considerando una delle finalità ultime del nostro lavoro di docenti, del loro 

apprendimento.   

Il seguente lavoro si concentrerà, dunque, sul percorso didattico intrapreso con gli allievi nel campo 

della storia ambientale, e nello specifico sul rapporto fra umani e lupi nel Medioevo. L’iniziale quadro 

teorico poggia sui perni centrali attorno ai quali ruotava la ricerca, ovvero la disciplina della storia 

ambientale e il concetto di motivazione. Il quadro metodologico, più breve, illustra invece la 

procedura e la domanda di ricerca, nonché le tappe e gli strumenti funzionali alla ricerca intrapresa. 

Il corpo centrale del lavoro è la descrizione del percorso, una sorta di diario di bordo delle varie tappe 

dell’itinerario, accompagnato dalla riflessione sul percorso stesso, dall’analisi dei dati raccolti, dai 

punti di forza e limiti e dalle eventuali prospettive future. Il corpo centrale del lavoro cercherà di 

indagare le potenzialità del percorso affrontato e descritto, nonché di percorsi simili, cercando di 

illustrarne naturalmente anche le criticità e lasciando alcuni interrogativi aperti per eventuali 

sperimentazioni simili in futuro.   

 

 

 

 

                                                           
1 Da questo momento in avanti “Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia” sarà indicata semplicemente con 
l’acronimo ECCD. 
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1. Quadro teorico 

Al fine di sviluppare un percorso didattico all’interno del campo della storia ambientale avente come 

obiettivo l’incidenza sulla motivazione degli allievi, era necessario addentrarsi nella letteratura che 

riguarda questi due importanti concetti. Per questo motivo, nelle pagine seguenti mi chinerò su cenni 

storici, definizioni, concetti teorici e prospettive riguardanti la storia ambientale, nonché la 

motivazione. 

Una delle mie aspettative riguardo a un percorso didattico di questo tipo era il miglioramento (se 

leggero o rilevante è difficile dirlo a priori) della motivazione degli allievi nello studio della storia e 

conseguentemente il loro apprendimento. Come fa notare la psicologa statunitense Woolfolk (2016), 

la motivazione “negli studenti ha un effetto diretto sulle interazioni sociali e sui risultati scolastici” 

(Woolfolk, 2016, p. 285). 

Per utilizzare altre parole e semplificare si potrebbe affermare: imparo di più e in modo più efficace 

se ciò che studio mi appassiona e suscita in me grande interesse.     

1.1 Storia ambientale 

1.1.1 Definizione e ambito di competenza 

Quando si parla di storia ambientale ci si riferisce a un contesto epistemologico e a un campo della 

storiografia piuttosto recente, un terreno d’analisi sul quale gli esseri umani non vengono osservati e 

studiati soltanto in contesti sociali, culturali, politici, economici e religiosi, ma anche nelle interazioni 

che stabiliscono con l’ambiente circostante. Nel Piano di studio di Storia ed Educazione civica, alla 

cittadinanza e alla democrazia contenuto nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(Divisione della scuola, in pubblicazione) si fa riferimento alla storia ambientale come a un vero e 

proprio ambito di competenza, così definito: 

La storia delle relazioni tra essere umano e natura non umana è analizzata in chiave sistemica. 

Si affronta il modo con cui gruppi umani, società, nazioni, individui e culture hanno interagito 

con i loro ambienti e sono stati da essi influenzati nel tempo. (Divisione della scuola, in 

pubblicazione). 
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Si tratta di un tema complesso, con diverse accezioni, nonché diversi tipi di approcci possibili. Per 

fornire un’idea più chiara riguardo a cosa sia e come operi la storia ambientale propongo una 

definizione tratta da Merchant (2002), che riporto di seguito: 

La storia ambientale esplora le molte dimensioni dell’interazione degli uomini con la natura 

attraverso il tempo. Dal momento che gli uomini hanno abitato e si sono diffusi sul pianeta, 

essi hanno modificato le foreste, le pianure e i deserti. Quei cambiamenti hanno riguardato i 

modi in cui la gente organizza l’ambiente e i sistemi religiosi. La storia ambientale è insieme 

una dei più antichi e dei più nuovi campi della storia umana. […]. L’environmental history 

comprende una serie di approcci che consentono di portare la natura dentro la storia. 

Condizioni naturali come il clima, la piovosità, il terreno, la vegetazione e la vita animale 

creano le possibilità per la qualità della vita umana. (Merchant, 2002, p. 135). 

Sempre attenendomi a quanto scrive Merchant (2002), posso cercare di sintetizzare e ricondurre la 

storia ambientale a cinque principali approcci. Il primo approccio lavora sulle interazioni biologiche: 

gli esseri umani interagiscono con il mondo naturale, le piante, gli animali, ma anche tutti gli agenti 

patogeni, creando una sorta di “[…] complesso ecologico tale che può sostenersi o distruggersi” 

(Merchant, 2002, p. 137). Esistono diversi livelli di interazione uomo-natura, per esempio l’ecologia 

e la produzione, ma anche la riproduzione e le idee. Chinarsi su questi diversi livelli rappresenta un 

secondo approccio alla storia ambientale. Il terzo approccio è rappresentato dalla possibilità di 

concentrarsi sulla politica, e in particolare sulle politiche ambientali e sulle trasformazioni del potere 

politico e di quello economico. Concentrarsi sulle idee riguardanti la natura – celebre è per esempio 

il concetto inglese di wilderness, citato anche da Armiero e Barca (2004) – è un quarto modo per 

approcciarsi alla storia ambientale. Infine, il quinto approccio è rappresentato dalla narrativa, e in 

particolare dalle varie storie sulle quali e con le quali differenti popoli nel mondo hanno raccontato 

l’ambiente e il loro rapporto con esso; tali storie non sono da considerare necessariamente come 

prodotti di finzione, ma possono anch’esse integrare un buon grado di scientificità2.  

Qualunque sia l’opera inerente alla storia ambientale sulla quale ci soffermiamo, ciò che emerge in 

modo abbastanza chiaro è l’importanza di questa branca della storia per capire e affrontare meglio 

alcune sfide che nel corso di questo secolo, e di questi decenni specialmente, ci paiono sempre più 

fondamentali e urgenti. La principale di queste sfide è quella che deve portare a interrogarsi e in 

seguito a rispondere alla sfida stessa della sopravvivenza della vita sulla Terra, e quindi delle creature 

e degli ecosistemi che la abitano, dei quali anche gli esseri umani fanno parte. Come sottolinea la 

                                                           
2 Per la spiegazione completa di tutti questi approcci rimando all’articolo di Merchant (2002), consultabile nella 
bibliografia. 
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conclusione dell’articolo di Merchant (2002), la storia ambientale fornisce una descrizione e 

un’analisi – almeno parziale – dell’interazione fra esseri umani e natura nel passato: così facendo 

possiamo osservare le conseguenze, i problemi e i vantaggi di tale interazione, e ponderare meglio le 

scelte da operare per il nostro futuro, ma soprattutto quello delle prossime generazioni e del pianeta 

che affideremo loro. 

Infine, vale la pena sottolineare come oggigiorno si parli sempre più spesso, sia nell’opinione 

pubblica, sia all’interno del mondo della ricerca accademica, di un concetto affine alla storia 

ambientale: quello di Antropocene. Da un punto di vista strettamente scientifico, al momento ci 

troviamo nella seconda epoca geologica del periodo Quaternario, cominciata all’incirca 11'000 anni 

fa e definita Olocene. L’Antropocene, invece, sarebbe l’epoca geologica nella quale ci troviamo 

attualmente, almeno secondo molti studiosi e scienziati: un’epoca geologica iniziata nel momento in 

cui gli esseri umani hanno cominciato a operare dei cambiamenti significativi sull’ambiente. Tale 

concetto, al momento ancora dibattuto nell’ambito della ricerca e in particolare presso l’Unione 

internazionale di scienze geologiche (che ratifica formalmente le periodizzazioni di questo campo), 

suscita sempre maggiore interesse (e in molti casi riscontro) ed è stato analizzato in vari studi, fra cui 

quello di Lewis e Maslin (2019). Questo stesso dibattito nasconde un potenziale dal punto di vista 

scolastico, dato che si potrebbe didattizzare la discussione sul momento di inizio dell’Antropocene – 

dalla comparsa dei Sapiens sulla Terra alla recente crisi climatica – tematizzando la questione con gli 

allievi.     

1.1.2 Perché una storia ambientale del lupo? 

Esplorare il campo della storia ambientale mantenendo come focus il rapporto fra esseri umani e lupi 

rappresenta una pista interessante che permette di attraversare, a differenti livelli, tutti e cinque gli 

approcci descritti da Merchant (2002). (Cfr. 1.1). Studiare nello specifico il rapporto fra umani e lupi 

nel passato ci pone nella condizione di capire quali interazioni biologiche sono avvenute fra questi 

due attori. Allo stesso modo, il lupo e l’umano hanno interagito su più livelli: basti pensare al fatto 

che l’incontro-scontro fra questi due protagonisti della storia ambientale avviene su un piano concreto 

e fisico (il bosco, la foresta, il pascolo), ma si dispiega altresì su un piano ideologico e culturale. Ci 

si può concentrare sulle politiche ambientali e sulle decisioni politiche intraprese per favorire la 

convivenza fra esseri umani e lupi e sulla regolazione, attraverso la caccia, di questo animale. Tale 

focus ci pone, infine, di fronte alla comprensione delle idee riguardo al rapporto fra esseri umani e 

lupi e al tipo di narrativa che diversi popoli di tale rapporto hanno promosso e portato avanti nel corso 

dei secoli. 
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Benché il rapporto fra esseri umani e lupi sia antichissimo, come testimoniato da molti studi, fra cui 

quello di Diamond (2014), una storia ambientale che tratti del lupo e del suo rapporto con le comunità 

umane risulta carente. Esistono tuttavia diversi studi che danno spazio alla dimensione storica di tale 

rapporto, sia nel Medioevo, sia nell’Età moderna, come testimoniato rispettivamente dalle opere di 

Ortalli (1997) e Comincini (2002). A questi importanti contributi si affiancano anche gli studi di Rao 

(2018), Pastoureau (2018) e Marillier (2019), che contribuiscono maggiormente alla descrizione dei 

rapporti fra umani e lupi attraverso il filone della storia culturale. Come già accennato (Cfr. Capitolo 

1) quello della storia ambientale è un campo storiografico recente, e per questo motivo una sfida di 

questo tipo risulta essere, nel suo piccolo e se mi è concesso il termine, pionieristica: lavorare sulla 

storia ambientale oggigiorno significa contribuire a un maggiore sviluppo di tale approccio 

storiografico, e ciò permette di colmare qualche lacuna.     

Proseguendo in questa direzione si nota come la storia ambientale, specialmente se studiata attraverso 

la lente di ingrandimento rappresentata dal lupo, da un altro animale o un’altra creatura appartenente 

a un altro regno biologico, può sia permettere ulteriori riflessioni sul ruolo dell’essere umano nel 

contesto naturale, sia aprire nuove strade e fissare nuovi obiettivi per la disciplina stessa. Come 

scrivono Armiero e Barca (2004), in questo lungo passaggio:  

Alcuni ritengono che la storia ambientale debba superare il connaturato antropocentrismo 

della scienza storica. In quest’ottica andrebbe letto il recupero di nuovi temi di ricerca, come 

le acque, i boschi, gli animali, fino ad oggi poco frequentati dagli storici. Tuttavia una tale 

rivoluzione copernicana non sembra essersi realizzata: l’essere umano, le sue culture, le sue 

economie, le sue istituzioni, rimangono al centro dell’analisi storica ambientale, 

recuperandone il rapporto dialettico con la natura. D’altronde non occorre una rivoluzione 

copernicana, che sposti il fuoco dall’uomo alla natura, per interessarsi di animali o, come 

abbiamo mostrato, di acque o alberi. Infatti, se è la relazione, più della separatezza, la cifra 

caratterizzante dell’approccio storico ambientale, gli animali, insieme all’agroecosistema, 

occupano uno degli spazi nei quali sono più evidenti l’interazione e lo scambio tra uomo – 

meglio tra gruppi umani – e natura. (p. 144).  

Risulta in ogni caso evidente come la storia ambientale sia un approccio storiografico recente e ancora 

più recente sia la sua trasposizione didattica: esistono infatti pochi studi che hanno esplorato questo 

campo, come per esempio quello di Berry e Wakild (2018) e quello di Schwartz (2006).    

Per tutte queste ragioni, è auspicabile che la storia ambientale susciti maggiore interesse nei contesti 

di insegnamento e apprendimento per gli allievi delle scuole medie (ma anche per le scuole primarie 

e post-obbligatorie) che si apprestano ad affrontarla. Mi è sembrato quindi opportuno non solo 
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scegliere un approccio didattico a mio parere interessante, ma cercare di agganciarlo a un costrutto 

che potesse essere complementare e utile dal punto di vista pedagogico. Per questo motivo è stato 

interessante lavorare sulla motivazione suscitata negli allievi dalla storia ambientale.  

1.2 Motivazione  

1.2.1 Cenni storici 

Il concetto di motivazione è osservato e studiato fin dall’antichità. Come spiega Ostinelli (2005), lo 

ritroviamo nella filosofia greca, nel mito dei due cavalli del Fedro di Platone, anche se in quella 

fattispecie viene trattato piuttosto con l’accezione leggermente diversa di desiderio o impulso; lo si 

ritrova anche in Aristotele. Nel corso dei secoli molti altri studiosi e autori si sono occupati di 

motivazione: Sant’Agostino nel Medioevo, René Descartes e Baruch Spinoza nel corso del XVII° 

secolo e più tardi Jeremy Bentham e John Stuart Mill (che contribuirono alla definizione e all’analisi 

del concetto attraverso la dottrina filosofica utilitarista). Importanti contributi vennero apportati anche 

da Immanuel Kant e Wilhelm Wundt.  

Facendo sempre riferimento all’opera di Ostinelli (2005) notiamo che lo stesso Charles Darwin, nel 

corso del XIX° secolo, ha fornito ulteriori spunti e una spinta più marcata alle teorie della 

motivazione:  

La nozione di istinto, caratteristica della sua teoria dell’evoluzione, è un concetto a cui si 

sarebbero poi ispirati numerosi autori, a partire da James McDougall. Nel quadro della 

concezione generale di Darwin – che afferma com’è noto che non vi è diversità di principio 

tra essere umano e animali e che, di conseguenza, sono presenti in entrambi seppur in grado 

diverso tanto aspetti irrazionali che condotte intelligenti – l’istinto viene concepito come un 

meccanismo innato che si manifesta in forma praticamente uguale nei singoli individui che 

compongono una specie e che non è subordinato all’attività cosciente. (pp. 22-23). 

Molti altri studiosi si sono soffermati su tale concetto, come ricordato da Ostinelli (2005), fra cui 

Sigmund Freud, William McDougall e Robert Woodworth, ma è Clark L. Hull, esponente del 

comportamentismo, che ha ripreso il concetto stesso di motivazione in chiave darwiniana: 

Hull fu sensibilmente influenzato dalle teorie di Darwin, in particolare dal concetto di 

sopravvivenza, da lui inserito nell’opera Principles of behavior [sic], e da Cannon, soprattutto 

per quanto attiene all’idea di omeostasi. La motivazione, secondo lo psicologo americano, 
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sorge infatti per soddisfare i bisogni organici dell’organismo, e un tale sistema fornisce 

all’animale un vantaggio nella lotta per la sopravvivenza. (pp. 53-54). 

È comunque importante sottolineare che non solo il comportamentismo ha affrontato il complesso 

tema della motivazione. Un grande merito va agli studi condotti da un altro approccio psicologico, 

quello cognitivista. Come spiega Ostinelli (2005), il cognitivismo ha sicuramente innalzato a un grado 

di difficoltà maggiore il complesso discorso sulla motivazione, ma ha saputo approfondire 

maggiormente la complessità che si cela dietro questo concetto. Attraverso il cognitivismo sono 

emersi aspetti di carattere mentale che il comportamentismo, paradigma dominante fino agli anni ’60, 

non era riuscito a integrare o considerare. Ciò che emerge da tali studi è che la motivazione non è 

soltanto un costrutto influenzato da processi razionali e logici, ma anche da altre componenti che 

interagiscono quali quelle emozionali, affettive e culturali.  

1.2.2 Motivazione: di che cosa si tratta? 

Se si considera il termine motivazione si possono identificare diversi significati a dipendenza 

dell’approccio utilizzato per definirlo e dell’angolo di osservazione che si assume per interpretarlo. 

Consultando la definizione data nell’Enciclopedia Treccani (Motivazione, n.d.) troviamo il concetto 

così espresso: 

2. In psicologia, l’insieme dei bisogni, desideri o intenzioni che prendono parte alla 

determinazione del comportamento e che conferiscono a questo unità e significato: si 

distinguono aspetti primari, quali i bisogni fisiologici o sociali, e aspetti secondari, quali i 

fattori di stimolazione esterna o di progettualità individuale3. 

Pur trattandosi di uno strumento contenente contenuti linguistici ed enciclopedici, la definizione 

proposta dalla Treccani propone una descrizione accurata di ciò che si intende per motivazione in 

pedagogia e in psicologia. 

Da moltissimo tempo risulta appurato che, per sollecitare la motivazione degli allievi, è fondamentale 

svolgere un’attività che risulti ai loro occhi utile e motivata. Nell’opera curata da Chanel (1993), 

l’autore, riportando lo scritto Nos fils di Jules Michelet, mette in mostra la necessità di proporre agli 

allievi unità didattiche4 ed esercizi che non appaiano agli alunni come fini a se stessi e inutili, ma al 

contrario utili: lo studio deve rispondere a un bisogno reale presente nel discente, e gli esercizi devono 

                                                           
3 Treccani. https://www.treccani.it/vocabolario/motivazione/  
4 D’ora in avanti utilizzerò nel lavoro l’acronimo UD sia per indicare “unità didattica”, sia per indicare il plurale “unità 
didattiche”.  

https://www.treccani.it/vocabolario/motivazione/
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essere visti come mezzi per risolvere problemi. Dunque, possiamo affermare, escludendo ragionevoli 

dubbi, che l’attività è motivata ed è utile quando risponde a un bisogno. Tale convinzione viene 

rinforzata ulteriormente nell’opera di Chanel (1993), questa volta citando L’éducation fonctionnelle, 

testo dello psicologo e pedagogista svizzero Édouard Claparède: “È soprattutto quando si ha bisogno 

di una conoscenza che il bambino è attratto da essa. L’interesse è ciò che importa in un dato momento, 

ciò che ha un valore d’azione, perché risponde a un bisogno” (Chanel, 1993, pp. 251-252).  

In altre parole, i bambini preferiscono investire energie e risorse laddove vedono un obiettivo da 

raggiungere e in un contesto nel quale i loro sforzi assumono un significato chiaro e concreto, che 

soddisfa un bisogno. Vale la pena sottolineare, facendo riferimento nuovamente a Chanel (1993), che 

nel caso dei bambini tale aspetto si complica: Jean Château, citato con la sua opera L’enfant et le jeu, 

scrive che gli adulti hanno il vantaggio della prospettiva del medio e lungo termine. Al contrario del 

bambino l’adulto ha più lungimiranza: un adulto è infatti in grado di reputare utile un’attività, un 

esercizio o l’investimento di energie anche se non ne vede subito i frutti e i risultati. In altre parole, 

vede più lontano del bambino, mentre i piccoli si scoraggiano più in fretta nell’affrontare un’attività 

che non dà loro risposte e risultati immediati. Questo ragionamento valido per i bambini, in realtà, 

penso sia sostanzialmente applicabile anche ai preadolescenti e agli adolescenti, ai quali manca, 

almeno in parte, la maturità necessaria per potere vedere le sfide motivazionali alla pari degli adulti.   

1.2.3 Motivazione e storia ambientale: rapporto dicotomico o combinazione vincente? 

Tenendo in considerazione quanto detto sulla motivazione e fermo restando che la motivazione di 

una classe nel suo complesso è difficile da osservare e monitorare poiché ogni singola persona mostra 

livelli di motivazione diversi, il percorso didattico scelto poteva portare a risultati positivi. La 

spiegazione di questo assunto si articola su più livelli. In primo luogo, l’itinerario proposto risultava 

essere di tipo interdisciplinare. Al fine di studiare la storia ambientale, gli allievi si trovavano 

confrontati con la storia e con l’educazione civica, ma anche con le scienze naturali e la geografia (in 

minima parte con un po’ di filosofia).   

In secondo luogo, esisteva un elemento di novità da non sottovalutare. Studiare una disciplina come 

la storia mettendo al centro non soltanto l’essere umano – figura comunque determinante in un 

percorso di questo tipo – ma un animale selvatico (quindi l’ambiente e più in generale la biosfera) 

doveva fornire un punto di osservazione completamente nuovo agli allievi sulle possibilità di studiare 

il passato. Come sottolineato anche da Antonietti e Cantoia (2010) l’apprendimento  
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[…] efficace si verifica in una zona di relativa novità, quindi il materiale e le attività proposte 

devono essere sfidanti, nel senso che devono offrire occasioni stimolanti, ma non 

eccessivamente complesse rispetto al grado di abilità e competenza del discente. (p. 54).    

Nella fattispecie, gli allievi non si ritrovavano confrontati a una storia che seguiva un filone composto 

da grandi eventi politici o da grandi personalità del passato, ma osservavano un passato in cui 

l’ambiente ha determinato le scelte degli esseri umani, che sono intervenuti a loro volta su di esso 

modificandolo.  

In terzo luogo, l’elemento che risulta essere probabilmente il più interessante. Facendo riferimento a 

quanto detto in precedenza sull’essenzialità del rispondere ai bisogni per rafforzare la motivazione 

(Cfr. 1.2.2) un percorso di questo tipo aveva molte caratteristiche che rispondevano ai bisogni di 

concretezza degli allievi. Gli allievi, oggigiorno, sentono parlare a cadenza regolare e in alcuni casi 

anche giornalmente, di temi legati alla crisi climatica. E questa tendenza si osserva ormai da diversi 

anni. L’ambiente e il clima sono temi che toccano (o hanno almeno il potenziale per) toccare molto 

da vicino la gioventù. Basti pensare all’enorme attenzione mediatica che hanno avuto le marce per il 

clima a cui ha preso parte Greta Thunberg, e in generale tutto il movimento di protesta globale, 

concretizzatosi nei Fridays for Future, sorto sull’onda degli scioperi per il clima della giovane 

attivista svedese a Stoccolma5. Gli allievi vivono una vicinanza emotiva a tali tematiche e sentono il 

bisogno di rispondere a problemi attuali, quali, per esempio, quelli ambientali. Auspicavo, dunque, 

che questo percorso offrisse ai discenti l’interessante prospettiva di vedere la storia come una materia 

che è in grado di fronteggiare e risolvere problemi d’attualità. Andando ulteriormente nello specifico, 

questo percorso aveva il potenziale per agganciarsi all’attualità politica e sociale del paese in cui gli 

allievi vivono, la Svizzera, creando diversi agganci con l’ECCD. Il lupo e la sua interazione con le 

comunità umane sono invero problemi e temi di discussione ancora molto attuali. Si pensi, per 

esempio, alla Strategia Lupo Svizzera (UFAM, 2016) o al recente referendum che aveva portato alla 

votazione sulla Revisione della legge sulla caccia il 27 settembre 20206. Per questo motivo era 

ragionevole credere che un percorso di questo tipo potesse suscitare motivazione e interesse negli 

allievi. L’effettiva capacità di affascinare, motivare e aumentare l’interesse dei ragazzi per la materia 

storica da parte di una pista didattica di questo tipo non può prescindere, evidentemente, dalla capacità 

del docente di trasmettere determinate nozioni e spunti di riflessione con passione e con le adeguate 

strategie didattiche.   

                                                           
5 https://fridaysforfuture.org/what-we-do/who-we-are/  
6 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/dossier/revisione-della-legge-sulla-caccia.html  

https://fridaysforfuture.org/what-we-do/who-we-are/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/dossier/revisione-della-legge-sulla-caccia.html
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2. Quadro metodologico 

2.1 Il contesto classe 

Ho deciso di svolgere questo percorso didattico all’interno di una delle classi alle quali insegno, nella 

fattispecie la 2C della Scuola media di Viganello. La classe è composta da un totale di 18 allievi e 

allieve. È una classe molto vivace, talora rumorosa, caratterizzata da relazioni molto forti fra le varie 

personalità che la compongono e guidata da un gruppetto di allieve che funge da traino per l’intero 

gruppo classe. Al suo interno ci sono vari aspetti che rendono complicato il fare lezione con loro. Un 

allievo incontra difficoltà comprovate e confermate dalle diagnosi effettuate: disturbo specifico della 

lettura (dislessia) e disturbo specifico della scrittura (disortografia). Alcuni allievi frequentano in 

internato o in esternato un istituto e nello specifico vivono situazioni personali e familiari abbastanza 

complicate, tali da influenzare in maniera rilevante il loro comportamento in classe e il loro profitto 

scolastico. Vi sono inoltre allievi fragili scolasticamente, che non riescono a ottenere un profitto 

scolastico positivo in maniera costante. Si tratta di un gruppo classe all’interno del quale non si 

osservano conflittualità fra discenti, ma esse possono talvolta emergere accentuando ulteriormente le 

dinamiche già vivaci del gruppo. Questa seconda media, tuttavia, ha dimostrato di essere un gruppo 

con personalità, capace di dare il meglio come il peggio di sé, ma che indubbiamente non lascia 

indifferente il corpo docenti. Durante le lezioni di storia ed ECCD la classe lavora con impegno e 

interesse, riuscendo a proporre riflessioni e spunti discorsivi molto interessanti, che talvolta portano 

le lezioni ad accumulare qualche ritardo rispetto alle progettazioni iniziali per gli accesi dibattiti che 

suscitano. La collocazione oraria della materia all’interno della griglia settimanale della classe, le 

prime due ore-lezione del venerdì pomeriggio (che corrispondono anche alle ultime due ore della 

settimana per la 2C), rende talvolta difficile motivare il gruppo e mantenerlo attento a lungo.  

Personalmente, ho reputato estremamente interessante proporre alla classe questo percorso: le 

differenti personalità che lo compongono, interessate alla materia storica e incuriosite anche 

dall’attualità, nonché gli stessi allievi con difficoltà comprovate e quelli deboli scolasticamente 

avevano tutte le caratteristiche per essere recettivi di fronte a una pista didattica che esponesse loro 

un tema nuovo e diverso, condito da molte immagini, da uno sguardo sulla lunga durata e 

caratterizzato anche da riflessioni sull’attualità della situazione ambientale.  
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2.2 Procedura e domanda di ricerca 

Al fine di sviluppare una procedura di ricerca chiara era fondamentale cominciare dalla riflessione 

attorno a una tematica particolare. Nello specifico, la problematica che ha guidato questo percorso 

riguardava da vicino l’accrescimento della motivazione degli allievi e un loro miglioramento 

dell’apprendimento della disciplina storica, sfruttando il campo della storia ambientale. Soprattutto 

mi interessava proporre agli allievi un percorso didattico e tematico differente da quello che 

potrebbero incontrare in una normale programmazione scolastica di storia ed ECCD in seconda 

media. Avvalendomi anche della mia esperienza diretta come insegnante direi che spesso, in seconda 

media, lo studio di materie come la storia e l’ECCD può risultare per i discenti complicato e talvolta 

noioso. Rispetto alla prima media, la storia e l’ECCD non costituiscono più delle novità, diventano 

più complesse e in certi casi più astratte. Da ultimo, un percorso didattico di questo tipo era coerente 

con lo sviluppo di competenze trasversali quali la comunicazione, il pensiero riflessivo e critico e lo 

sviluppo personale; alla mobilitazione delle competenze trasversali si aggiungeva l’interdisciplinarità 

del percorso, che – data la natura stessa della storia ambientale – mostrava nessi con altre discipline 

quali le scienze e la geografia. La domanda di ricerca, dunque, può essere formulata in questo modo:  

- Un percorso didattico in storia ambientale dell’Europa e dell’arco alpino, può essere un modo 

per aumentare la motivazione degli allievi nello studio di questa materia e migliorare quindi 

il loro apprendimento?  

L’UD che veniva loro proposta per svolgere il percorso di ricerca era, nella fattispecie, quella della 

storia di un animale selvatico in Europa e sull’arco alpino: il lupo. Tale narrazione è stata affrontata 

su un periodo di tempo abbastanza lungo, che percorre tutto il Medioevo e gli inizi dell’Età moderna; 

per questo motivo, infatti, è stata inserita dopo avere trattato l’epoca carolingia e le migrazioni ed 

espansioni dei vichinghi, a cavallo tra l’Alto e il Basso Medioevo, prima di affrontare la rinascita 

urbana e la ripresa iniziata intorno al X° e XI° secolo. In particolare, l’UD si è concentrata sul rapporto 

fra esseri umani, lupi e ambiente. In tal caso, la domanda di ricerca, formulata in modo ancora più 

preciso diventa:  

- Un itinerario didattico in storia ambientale, che si concentra sul rapporto fra umani, lupi e 

ambiente nell’area europea e nell’arco alpino durante il Medioevo, può essere un modo per 

aumentare la motivazione degli allievi nello studio di questa materia e migliorare quindi il 

loro apprendimento?  

L’approccio scelto per il percorso è stato di tipo deduttivo, dal generale al particolare, sfruttando il 

testo storiografico e una fonte iconografica che mostravano vari contenuti sul tema dell’ambiente, per 
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arrivare, in seguito, alla costruzione di un pensiero più ristretto, più specifico, che dal più vasto 

rapporto umano-ambiente nel Medioevo mettesse in mostra il rapporto – complesso e a volte quasi 

simbiotico, ma molto più spesso conflittuale – fra esseri umani e lupi. Ho costruito l’itinerario 

partendo dal traguardo di competenza 3, che recita: “Valutare l’impatto che le varie società e relative 

attività economiche hanno avuto e hanno tuttora sul territorio e sull’ambiente e viceversa” (Divisione 

della scuola, in pubblicazione). Il percorso si è inserito in tre ambiti di competenza, ovvero quello 

della storia ambientale, quello inerente alle mentalità, le culture e le religioni e quello inerenti agli 

interessi e alle conflittualità, come indicato dai Piani di studio (Divisione della scuola, in 

pubblicazione; Cfr. Bibliografia). 

2.3 Tappe, strumenti e raccolta dei dati 

Il contesto adatto a una domanda di ricerca di questo tipo era dunque una seconda media e i soggetti 

dell’indagine, naturalmente, sono stati gli allievi della classe 2C. Al fine di poter mettere in atto un 

percorso di ricerca di questo tipo è stato necessario, tuttavia, tenere in considerazione almeno tre 

vettori principali: l’osservazione diretta, quella indiretta e la valutazione. Il primo vettore, 

l’osservazione diretta, si è rivelato utile per identificare la motivazione e l’interesse degli allievi. Esso 

ha richiesto un secondo vettore, l’osservazione indiretta. Pertanto, ho osservato da un lato la 

partecipazione effettiva in classe, compresi il comportamento, le preconoscenze e l’utilizzo del 

materiale, e ho sfruttato anche l’osservazione indiretta, attuata con la partecipazione da me richiesta 

alla fine dell’UD a un questionario. Infine, il terzo vettore, quello della valutazione, si è concretizzato 

nella verifica sommativa al termine dell’UD: è stata valutata la pertinenza del contenuto, la capacità 

di creare collegamenti fra le fonti e i temi (sapersi muovere dal micro-tema al macro-tema, o 

viceversa), la correttezza dei termini, la capacità argomentativa. Oltre agli allievi, su cui naturalmente 

ricadeva l’intero focus dell’attività, all’interno di questo percorso didattico si è rivelato importante 

anche il mio ruolo di docente, in quanto osservatore e valutatore. La valutazione formativa, benché 

non trasposta all’interno del lavoro con dei dati, ma solo con brevi accenni (Cfr. Allegati, allegato 

III) si è rivelata un vettore funzionale: gli esercizi svolti in classe o come compito a casa, sono stati 

da me controllati e corretti con gli allievi in classe, al fine di non dimenticare i criteri di accettabilità 

dell’itinerario didattico. Per lo svolgimento di questa ricerca non è stata prevista nessuna particolare 

attività extrascolastica esterna: le quattro tappe (Cfr. 3) si sono svolte tutte a scuola con i normali 

supporti e gli strumenti didattici disponibili in classe quali la lavagna bianca (whiteboard), il beamer, 

le schede cartacee fornite dal docente e il computer.  
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3. Descrizione e analisi del percorso 

3.1 L’Antichità e i primi secoli dell’Alto Medioevo 

Il percorso ha preso avvio nel corso delle prime due ore-lezione svolte con gli allievi l’11 marzo 2022. 

Dopo un breve momento di riflessione iniziale sulle varie piste per lo studio della storia, in cui li ho 

guidati alle modalità di ragionamento caratteristiche della storia ambientale, senza svelare in maniera 

esplicita il percorso sul lupo, mi è sembrato corretto introdurre i discenti nel vivo della materia con 

una fonte-stimolo iniziale. Ho usato un’immagine che fosse introduttiva del tema centrale, ma 

lasciasse spazio all’interpretazione e alla curiosità degli allievi. Per questo motivo ho mostrato loro 

la fonte iconografica presente all’inizio dell’itinerario didattico, tratta da un manuale di storia (Cfr. 

Allegati, allegato I, figura 1). Era per me centrale che gli allievi capissero il rapporto interdipendente 

che esiste fra l’ambiente, rappresentato dal bosco folto e rigoglioso, e gli esseri umani, nella 

fattispecie il cacciatore che si avventura nella selva con un fidato cane da caccia. Proprio il cane da 

caccia fungeva, inoltre, da perfetto tramite fra l’antropizzazione umana sulla natura in passato (la 

domesticazione del cane, processo di migliaia di anni fa) e quella che l’uomo si sarebbe accinto a 

operare nei secoli successivi.  

Gli allievi hanno risposto allo stimolo con entusiasmo, lanciandosi in riflessioni sulla caccia e sul 

rapporto fra umani e ambiente. In seguito, ho consegnato loro il fascicolo, funzionale per lo 

svolgimento dell’itinerario didattico (Cf. Allegati, allegato I).  

La lezione si è svolta in forma dialogata. Ho chiesto agli allievi di leggere il testo e puntualmente 

abbiamo riflettuto insieme sul ruolo dell’ambiente nell’Alto Medioevo. È emersa chiaramente la 

percezione negativa che possedevano di esso le popolazioni, costrette a scontrarsi con le innumerevoli 

forze della natura e la loro prorompente attività distruttrice (gelate fuori stagione, autunni troppo aridi, 

primavere molto piovose, cattivi raccolti, carestie, eccetera). In tutto ciò, naturalmente, era 

fondamentale non tralasciare il ruolo giocato dall’essere umano stesso, reo di possedere una naturale 

tendenza allo scontro con i suoi simili, che ha condotto a guerre e distruzione, nonché a un crollo 

demografico, con una successiva spinta verso le campagne e le periferie. La combinazione fra una 

natura in qualche modo ostile e la pericolosità delle comunità altomedievali fungeva, come 

sottolineava Ortalli (1997) da propulsore per l’essere umano, rivoltosi verso la caccia a discapito 

dell’agricoltura e dell’allevamento. La caccia, prevalente nelle aree boschive, poneva l’uomo in 

diretto confronto con il lupo e connotava quest’ultimo, per la prima volta, in modo negativo. 
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A questo punto, nel dialogo con gli allievi, è sorta una domanda quasi naturale e ovvia: come mai 

nell’Alto Medioevo il lupo cominciava a essere percepito come un problema? Per meglio formulare 

la domanda: come mai non era un problema per le popolazioni dell’Antichità? Per potere rispondere 

è stato necessario fare un salto cronologico nel passato, poiché risultava necessario che gli allievi 

comprendessero il cambiamento nella mentalità e soprattutto nella percezione che gli esseri umani 

avevano dei lupi.  

Si è dunque avviata una breve riflessione sul lupo e sulla percezione che ne avevano le popolazioni 

dell’Antichità. Ne è conseguito che gli esseri umani consideravano il lupo una minaccia 

esclusivamente per gli altri animali, ma non vedevano l’animale come un problema per loro stessi. 

Anzi, accadeva quasi il contrario: il lupo era nell’Antichità sostanzialmente un simbolo positivo, un 

animale al centro delle credenze religiose, tradizionali e mitologiche. Animale caro a Marte, il Dio 

romano della guerra, ma soprattutto animale-simbolo che aveva protetto e allattato Romolo, il 

fondatore di Roma, e suo fratello Remo, nell’Età Antica il lupo assumeva anche il ruolo di animale 

guida, annunciatore di presagi: un lupo in cerca di riparo e protezione che si avvicinava agli esseri 

umani era ad esempio segno che sarebbe arrivato il maltempo.  

A queste riflessioni e alla luce di questi elementi anche nozionistici, la classe ha risposto, 

globalmente, in maniera positiva: non solo gli allievi non avevano conoscenze particolari e dettagliate 

del lupo, ma sono rimasti sorpresi dalla mentalità dominante dell’Antichità nei suoi confronti.  

In seguito a questo breve sguardo sull’Antichità si è però riproposta la necessità di comprendere come 

e perché questo animale, nel corso dell’Alto Medioevo, venne associato a quella carica di negatività 

che si porterà dietro per molti secoli, in quanto la sola competizione per le prede durante la caccia 

non sembrava essere una risposta sufficiente. È stato necessario introdurre, sul piano culturale, 

l’influenza pesante del cristianesimo nella percezione di questo animale durante i secoli dell’Alto 

Medioevo. Il cristianesimo si era diffuso nell’area mediterranea principalmente nel corso del IV e del 

V secolo d.C. A seguito della deposizione di Romolo Augusto nel 476 d.C., nell’Europa centro-

occidentale e meridionale si diffondono i regni romano-germanici, caratterizzati da una fusione delle 

civiltà germanica e romana, che contribuì a un’ulteriore diffusione del cristianesimo nel resto 

d’Europa. A settembre 2021 gli allievi avevano affrontato il percorso sui regni romano-germanici, 

dunque questa parte della lezione è stata funzionale al recupero delle preconoscenze, così come la 

successiva breve parentesi sulla diffusione della religione negli ultimi secoli dell’Alto Medioevo: la 

cristianità prese piede in vasti strati dell’Europa, dapprima con i regni romano-germanici e in seguito 

con l’opera di evangelizzazione – spesso molto violenta – di Carlo Magno, nonché con la diffusione 

del messaggio cristiano, inizialmente attraverso i monaci irlandesi erranti e successivamente tramite 
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i monaci benedettini stanziali, che contribuirono a espandere notevolmente la religione cristiana in 

Europa.  

Con l’espandersi della religione cristiana, si espansero anche i suoi messaggi e i suoi dogmi, fra cui 

la metafora della pecorella smarrita che viene braccata dal predatore: il lupo. Nella metafora cristiana 

la pecorella altro non è che il fedele cristiano e il predatore è naturalmente il Diavolo, il nemico dei 

fedeli cristiani per antonomasia.  

Il primo blocco di due ore-lezione si è concluso con la lettura delle fonti storiografiche (Cfr. Allegati, 

allegato I, esercizio 1, Fonte A e Fonte B, esercizi 1,2,3) di Pastoureau e Ortalli, che hanno confermato 

agli allievi questa mutazione nella mentalità delle popolazioni altomedievali. Gli allievi hanno letto 

le fonti e hanno risposto alle domande autonomamente, concludendo l’esercizio a casa come compito 

per la settimana successiva. 

3.2 L’Età carolingia e i bestiari medievali 

La seconda tappa del percorso si è svolta nel corso delle successive due ore-lezione, il 18 marzo. 

Dopo avere osservato con gli allievi la percezione che gli umani avevano nel lupo e come essa cambia 

nel corso dei secoli dell’Alto Medioevo, in parte per le ragioni ambientali che spingono l’uomo verso 

il bosco e in parte per un innegabile fattore culturale e religioso, emergeva la necessità di 

caratterizzare questo rapporto in maniera più approfondita. 

Il lupo, nel corso degli ultimi secoli dell’Alto Medioevo (VIII°, IX° e X° secolo) inizia a essere 

combattuto in maniera decisa: è un nemico e come tale va trattato. La caccia al lupo diventa funzionale 

a estirpare un predatore naturale che uccide gli animali domestici e danneggia agricoltori e allevatori, 

ma anche ad allontanare il Diavolo dalle vite dei fedeli. Lo stesso Carlo Magno (Cfr. Allegati, allegato 

I) nel Capitulare de Villis aveva dichiarato aperta la caccia ai lupi e ne aveva richiesta l’uccisione. La 

caccia all’animale, peraltro già praticata da popolazioni germaniche precedenti i carolingi, risultava 

però problematica anche per gli umani e gli animali domestici, in quanto l’utilizzo di trappole, esche 

e veleni si ritorceva spesso contro coloro che avrebbe dovuto proteggere. È stato nel corso di questo 

momento di riflessione che ho discusso con gli allievi sul concetto di capro espiatorio: infatti, era 

opportuno far notare ai discenti la varietà di pericoli che il mondo rurale del Medioevo correva, 

all’interno della quale il lupo rappresentava solamente un problema fra tanti. Ho posto molto l’accento 

su quest’espressione e sull’utilizzo della stessa anche nelle nostre società contemporanee e nei 

problemi d’attualità e ho ripreso la stessa nel corso della verifica sommativa (Cfr. Allegati, allegato 

II, 1.).  
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Chiusa la riflessione, e letta la parte introduttiva sui bestiari medievali, si è aperto un momento di 

lavoro autonomo: l’osservazione e l’analisi delle fonti iconografiche (Cfr. Allegati, allegato I, 2. I 

Bestiari medievali). La scelta di queste fonti si è rivelata importante per varie ragioni. Innanzitutto, 

era opportuno fare lavorare gli allievi anche con le immagini e non esclusivamente sulle fonti scritte: 

ciò ha permesso agli alunni con maggiori difficoltà nella lettura di calarsi in maniera più concreta e 

attiva nel percorso didattico. Secondariamente, le fonti visive rafforzavano le conoscenze apprese nel 

corso delle prime due ore-lezione, dal momento che riprendevano l’influenza culturale del 

cristianesimo nella percezione che gli umani avevano dei lupi nel Medioevo, confermando la 

metafora della pecorella e la pericolosità dei lupi – contrariamente all’idea diffusa nell’Antichità – 

per gli esseri umani. Le due fonti iconografiche (Cfr. Allegati, allegato I, figura 4 e figura 5) inerenti 

alla parabola di Sant’Eustachio avevano come scopo quello di confermare la mentalità medievale 

secondo cui il lupo rappresenta un pericolo per l’essere umano. Benché Sant’Eustachio sia una figura 

storica risalente alla Roma antica, la sua parabola si diffonde nel corso del Medioevo, attraverso la 

Legenda Aurea del frate domenicano Jacopo da Varazze. Nella parabola, Sant’Eustachio è in fuga 

con i figli e giunti a un fiume questi vengono attaccati da due fiere: un lupo rapisce Agapito, un leone 

rapisce Teopisto. La seconda ora-lezione si è conclusa con il lavoro in autonomia da parte della classe 

e l’inizio della correzione alla lavagna delle risposte date dagli allievi. 

3.3 Il Basso Medioevo, il Ticino e l’attualità 

Il successivo blocco di due ore-lezione – la terza tappa – si è svolto il 25 marzo. Dopo avere corretto 

con la classe le risposte inerenti alle fonti iconografiche (Cfr. Allegati, allegato I, esercizio 2, 

domande 1 e 2) ci siamo addentrati maggiormente nel rapporto fra esseri umani e lupi nel corso del 

Basso Medioevo. In particolare, l’incontro-scontro fra esseri umani e lupi è stato il perno centrale del 

discorso grazie all’aumento demografico umano e all’urbanizzazione nel corso del Basso Medioevo. 

La conseguente riduzione delle aree boschive data dalla rinascita urbana porta a una sempre più 

grande distruzione degli habitat naturali del lupo. L’animale non è più solo confrontato alla caccia 

nei suoi confronti, ma anche nei confronti delle sue prede, e ciò lo pone di fronte a una sempre 

maggiore carenza di cibo. Così, i lupi si spingono fino a dentro alle città europee (Stoccolma, Parigi, 

Milano, Firenze, eccetera) alla ricerca di nutrimento, e in diversi casi, stando alle fonti storiche di cui 

disponiamo attraverso le opere di Ortalli (1997), Comincini (2002) e Maquignaz (2021), ad attaccare 

gli esseri umani. Come emerge nell’opera di Comincini (2002), il lupo nel corso del Medioevo (e, 

sottolinea Comincini, anche nel corso dell’Età Moderna) è stato sicuramente un pericolo per gli esseri 

umani; molte fonti scritte convergono su questa lettura dei dati estratti dagli archivi e la teoria secondo 
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la quale questi attacchi sono stati commessi soltanto da lupi rabidi – cioè affetti da rabbia – non 

sembra essere sufficiente per giustificare la grande quantità di aggressioni agli esseri umani. A ogni 

modo sembra esserci un’enfasi sulla violenza in questi racconti e un certo grado di esagerazione nella 

narrazione degli stessi. Per dirla in parole più semplici: i lupi in passato hanno sicuramente attaccato 

gli esseri umani e negare questo fatto significherebbe negare in toto la veridicità delle numerose fonti 

storiche giunte fino a noi, un atteggiamento disonesto verso un’opera di ricostruzione storica del 

rapporto fra umani e lupi che uno storico non può accettare scientemente e coscientemente. Tuttavia, 

è molto probabile che parte di questi discorsi siano ingigantiti dalle narrazioni scritte dai cronisti 

medievali, non proprio inclini a un lavoro di ricostruzione sempre accurato e preciso dei fatti avvenuti. 

Al fine di mettere gli allievi di fronte a questa complessità di sguardi e di narrazioni ho reputato 

pertanto ottimale utilizzare altre fonti scritte per condurre i discenti a questa riflessione (Cfr. Allegati, 

allegato I, esercizio 3, fonti A, B e C). Le fonti, tratte tutte da cronache dei frati francescani, 

restituiscono almeno in parte questa complessità, senza togliere quell’elemento di esagerazione che 

era necessario tematizzare. Gli allievi hanno letto le fonti, le hanno analizzate e hanno risposto alle 

tre domande successive sulle stesse esercitando quello spirito critico che costituisce quella 

competenza tanto centrale nell’insegnamento della storia e nella comprensione della realtà attuale.  

Dopo la correzione delle risposte con gli allievi alla lavagna, sempre in forma dialogata, abbiamo 

concluso la riflessione sul Basso Medioevo e abbiamo citato le trasformazioni sul lungo periodo, 

osservando brevemente l’evoluzione del rapporto fra esseri umani e lupi nel corso dell’Età Moderna 

e del XIX° secolo. 

Ho reputato opportuno restringere la riflessione all’area geografica che gli allievi conoscono meglio, 

quella del loro cantone. Nella fattispecie è stato affrontato un discorso sul lupo nel territorio 

dell’attuale Canton Ticino: la sua presenza e i suoi attacchi nel corso degli ultimissimi anni del 

Medioevo (Cfr. Allegati, allegato I, 4.), la caccia al lupo in Leventina, sul Monte Generoso e nella 

zona di Lugano. In conclusione, al fine di permettere all’intero percorso didattico di sfruttare una 

delle finalità fondamentali della materia storica – osservare e studiare il passato affinché si possano 

trovare soluzioni per risolvere problemi anche nel presente – ci siamo chinati sul discorso riguardante 

l’attualità. Il dibattito sul lupo, che verte principalmente sulla sua presenza e la sua pericolosità, è 

sempre attuale e ampiamente dibattuto, con grande risalto in campo mediatico. Da qui è sorta la scelta 

di mostrare agli allievi anche articoli di giornale sull’intricata questione, sia per quel che concerne la 

presenza dell’animale e la sua ricolonizzazione del territorio alpino nel corso degli anni ’90, sia per 

quel che concerne il dibattito che contrappone ambientalisti e rappresentanti del mondo agricolo e 

pastorale ticinese. Per quel che concerne la conclusione dell’intero fascicolo, al fine di 
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istituzionalizzare – sebbene in modo più sintetico – le conoscenze apprese, gli allievi hanno svolto a 

casa, singolarmente, la sintesi conclusiva.  

La quarta e ultima tappa del percorso didattico, consistente nella raccolta dei dati attraverso il 

questionario e nello svolgimento della verifica sommativa, si è svolta la settimana successiva, venerdì 

1° aprile. Dopo una breve correzione della sintesi conclusiva, gli allievi hanno svolto la verifica 

sommativa, una prova autentica per la quale ho lasciato loro 70 minuti. A mano a mano che gli allievi 

concludevano la verifica ho consegnato loro il questionario, che hanno compilato e restituito a fine 

lezione. 

3.4 Riflessione sul percorso didattico: limiti e prospettive future 

Globalmente, la classe ha affrontato il percorso didattico con un certo entusiasmo, mostrandosi 

partecipativa, attenta, invogliata e interessata al tema proposto. Per un’analisi più approfondita delle 

reazioni che la classe mi ha restituito riguardo al percorso didattico rimando agli allegati (Cfr. 

Allegati, allegati V e VIII).  

Da subito, già durante la stesura delle schede, mi sono apparsi evidenti diversi grossi limiti di questo 

percorso. Il primo è dato dalla periodizzazione scelta: il tema è stato affrontato con un certo grado di 

arbitrarietà nella scelta delle cesure temporali. A grandi linee si possono così identificare i vari archi 

temporali a cominciare da un’Antichità nella quale il lupo è un simbolo positivo per gli esseri umani 

e non rappresenta un problema per loro, ma solo per gli altri animali. L’Alto Medioevo è un periodo 

nel quale il lupo comincia a essere percepito come animale nocivo e negativo, sia per motivi 

ambientali, sia per motivi culturali, ma si limita, se non in rarissimi casi, a competere con gli esseri 

umani per le prede in natura. Nel Basso Medioevo il lupo è sempre considerato una creatura malvagia, 

da scacciare e combattere, ma l’animale risponde a questo affronto uccidendo anche gli esseri umani 

per necessità. Infine, un’Età moderna e un’Età contemporanea – sebbene entrambe siano state 

affrontate in maniera breve – nelle quali il lupo viene cacciato in maniera spietata al punto da portarlo 

sull’orlo dell’estinzione in Europa fino alla sua ricomparsa e all’odierno dibattito sulla sua presenza. 

Questa periodizzazione, malgrado sia legittima per un itinerario didattico in seconda media, non è 

esaustiva e non restituisce a chi vuole affrontare un tema complesso come quello del rapporto fra 

esseri umani e lupi in Europa la sua intera storicità. Gli stessi autori citati (Cfr. Bibliografia) non sono 

totalmente concordi sulla periodizzazione di questo rapporto. Appare evidente che qualora si voglia 

riproporre un percorso didattico di questo tipo sarebbe auspicabile allungarlo, utilizzando un numero 

maggiore di fonti e conseguentemente ritagliando dalla programmazione un arco orario maggiore: a 
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questo proposito subentrano naturalmente i limiti imposti dalla dotazione oraria della materia 

all’interno del programma di seconda, che consta di due ore (scolastiche) settimanali. La 

periodizzazione scelta, inoltre, si riscontra in maniera schematica nella verifica sommativa (Cfr. 

Allegati, allegato II, esercizio 3). Vale la pena sottolineare, a ogni modo, che questo limite della 

periodizzazione potrebbe essere trasformato in opportunità: si potrebbe proporre una pista didattica 

nella quale gli allievi devono periodizzare in maniera autonoma le varie epoche riguardanti la 

convivenza fra umani e lupi, dando loro un titolo e di conseguenza segnalando anche le cesure 

esistenti fra una fase e l’altra. Questa strategia permetterebbe agli allievi di comprendere più 

facilmente il funzionamento della storiografia, le interconnessioni fra le epoche e i limiti arbitrari 

imposti dai filoni storiografici, favorendo negli allievi una maggiore assimilazione della complessità 

della storia.    

Il secondo limite, anch’esso palese sin dalla preparazione delle schede didattiche, è costituito dai 

fattori culturali, che in questo percorso di storia ambientale rimangono rilevanti, per non dire 

preponderanti. La maggior parte degli autori citati che hanno studiato la storia del rapporto fra gli 

esseri umani e i lupi in Europa, hanno affrontato il tema attraverso una lente principalmente culturale. 

Io stesso, di conseguenza, basandomi sulle loro opere, ho riportato buona parte di queste analisi 

all’interno delle mie schede. Per una storia ambientale del rapporto fra esseri umani e lupi più 

completa sarebbe quindi auspicabile aumentare notevolmente gli elementi inerenti alle scienze, 

considerando di conseguenza in misura minore – ma senza escluderlo totalmente – il fattore culturale. 

Una strategia per ovviare a questo limite potrebbe consistere nella diversificazione delle fonti, 

attingendo maggiormente a materie quali le scienze naturali e la geografia. Dal punto di vista 

etologico è inoltre lecito chiedersi se il comportamento del lupo, nel corso dei secoli, è sempre rimasto 

lo stesso, oppure se esso è soggetto a eventuali cambiamenti sotto la pressione delle modifiche 

ambientali dettate dall’uomo. Secondo Comincini (2002), che ha accennato una risposta a questa 

domanda, il comportamento dell’animale è cambiato nel corso dei secoli, rendendo i lupi odierni più 

timorosi e timidi rispetto ai loro antenati. Rimane un quesito interessante al quale si dovrebbe 

rispondere con studi più approfonditi.   

Facendo astrazione dal contesto europeo e ricorrendo a un esempio oltreoceano, per mostrare 

l’impatto che i lupi hanno sull’ambiente circostante, si potrebbe mostrare il caso dei lupi di 

Yellowstone. La loro reintroduzione nel contesto del parco nazionale statunitense ha prodotto una 

serie di reazioni a catena, che si sono ripercosse sull’ecosistema circostante, come mostrano Lewis e 

Maslin (2019), che hanno rilevato grandi trasformazioni nelle catene trofiche (Cfr. Allegati, allegato 

XI, B.). Questo tipo di scelta aumenterebbe la consapevolezza degli allievi dell’interdipendenza fra 
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l’ambiente, la sua fauna, la sua flora e conseguentemente anche gli esseri umani che lo abitano. 

Un’ulteriore opera di diversificazione delle fonti potrebbe consistere nell’utilizzare maggiormente le 

cartine geografiche, scelta per la quale ho optato solo nella prova autentica, la verifica sommativa 

(Cfr. Allegati, allegato II, esercizio 2). Sfruttando cartine quali quella del manuale La Svizzera nella 

storia (Cfr. Figura 1) si potrebbe proporre agli allievi un’attività laboratoriale nella quale essi stessi 

devono ricostruire gli elementi della cartina, capirne la diacronia (cosa succede prima e cosa succede 

dopo, magari utilizzando più cartine), al fine di metterli nella condizione di afferrare meglio questa 

interdipendenza e di conseguenza il ruolo importante della storia ambientale per la comprensione 

delle società umane. Inoltre, anche l’utilizzo di fonti iconografiche meno legate alla storia culturale e 

maggiormente collegate a quella ambientale possono contribuire a sottolineare meglio 

l’interdipendenza uomo-ambiente (Cfr. Figure 2 e 3). 

 

 
Figura 1. Fonti cartografiche che mostrano disboscamenti. (Bernasconi, M. et al., 2017, p. 99). 
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Figura 2. Villaggio medievale (De Corradi, B. et al., 2010, p. 703). 

 

 

Come accennato in precedenza, ho cercato di ovviare almeno in parte a queste carenze con la verifica 

sommativa. A mio parere, un rafforzamento delle attività laboratoriali con un lavoro ancora maggiore 

sulle fonti scritte, iconografiche e cartografiche, magari accompagnando il percorso con la 

multimedialità di video o canzoni, può aumentare notevolmente l’interesse degli allievi per il tema e 

conseguentemente la motivazione a storia, materia che viene talvolta percepita dagli allievi come 

piatta, carica di letture e di lavori di comprensione testuale.  

Per sopperire parzialmente a questo limite si potrebbe in futuro fare capo maggiormente alla 

storiografia già esistente sul lupo e in particolare ai passaggi delle opere meno incentrati sugli aspetti 

Figura 3. Allevamento di maiali nel Medioevo (Ibid., p. 693). 
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culturali e più focalizzati sugli aspetti ambientali. Un esempio potrebbe essere sottrarre alle schede 

didattiche una fonte o più fonti scritte primarie, magari quelle che si concentrano maggiormente sugli 

aspetti culturali come quelle di Ortalli e Pastoureau (Cfr. Allegati, allegato I, esercizio 1, fonti A e B) 

e inserire una fonte secondaria inerente agli sviluppi sul territorio, per esempio attingendo a un 

passaggio come quello del libro di Rao (2018) sul lupo europeo (Cfr. Allegati, allegato XI, A.). In 

conclusione, le piste didattiche per ripercorrere una storia ambientale del lupo e il rapporto di 

interdipendenza con gli esseri umani, dal punto di vista delle varie opere, sono molte e passano 

specialmente da una maggiore interdisciplinarità e da una diversificazione delle fonti e delle attività 

laboratoriali sulle stesse.  

3.5 Griglia osservativa 

La griglia osservativa si è rivelata uno strumento utile per raccogliere dati, ma è allo stesso tempo un 

metodo estremamente limitato. Spiegherò in seguito i limiti e gli eventuali bias della griglia, ma prima 

è opportuno illustrare come ho strutturato e utilizzato lo strumento. 

Per potere svolgere un’osservazione diretta in classe ho deciso di creare uno strumento cartaceo che 

ho diviso in cinque diverse dimensioni, esse stesse divise in vari indicatori. La prima dimensione, che 

personalmente reputo essere la più importante per osservare la motivazione degli allievi, è quella 

della partecipazione allo svolgimento della lezione. La seconda dimensione è quella del 

comportamento e dell’atteggiamento dei discenti in classe. La terza dimensione è quella del materiale. 

La quarta dimensione è quella delle preconoscenze sul tema del lupo e della storia ambientale. La 

quinta e ultima dimensione è quella delle osservazioni varie, la meno importante e come dimostrerò 

in seguito la più fuorviante delle cinque. Questa griglia osservativa è stata da me utilizzata dopo le 

lezioni (intese come blocchi di due ore-lezione) svolte con la classe: alla fine della seconda ora-

lezione, ogni volta, mi sono fermato a scuola e, a mente calda, ho compilato la griglia con tutte le 

informazioni in mio possesso. Questa strategia si è resa necessaria poiché risultava impossibile 

segnalare per ogni allievo e ogni allieva la quantità esatta di interventi in classe e 

contemporaneamente fare lezione senza perdere il filo del discorso. Bisogna inoltre dire che la griglia 

comporta, naturalmente, un certo grado di arbitrarietà. Per cercare di quantificare i dati ho assegnato, 

indicativamente, un numero di volte nel quale ogni allievo e ogni allieva hanno svolto quell’azione, 

mostrato quell’atteggiamento o compiuto quel tipo di intervento. Dato che la griglia mostra i risultati 

complessivi delle sei ore-lezione, quindi dei tre blocchi da due ore-lezione nei quali si è svolto il 

percorso didattico, farò alcuni esempi concreti. Nel corso delle sei ore-lezione A12 ha alzato la mano 

almeno tre o quattro volte, mentre A14 l’ha alzata cinque o più volte (per quel che concerne la 
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dimensione della partecipazione). Se invece si osserva la dimensione del comportamento, notiamo 

che A16 si è dimostrata assente mentalmente almeno due volte nell’arco delle tre settimane, mentre 

A13 ha dimostrato spesso (cinque o più volte) di essere stata assente mentalmente. E via discorrendo. 

La griglia contiene anche dei descrittori e a ognuno di essi ho assegnato dei colori, in modo da 

graduare e comprendere maggiormente la prestazione. Dal verde più scuro al rosso più scuro si nota 

più facilmente se gli allievi hanno dimostrato un comportamento o una partecipazione molto scarsa, 

sufficiente, abbastanza buona o molto buona, e lo stesso vale con la cura del materiale e le altre 

dimensioni. Questa assegnazione dei descrittori e dei colori nasconde dei potenziali bias: il più 

evidente è quello riguardante il terzo indicatore della prima dimensione (Richiede chiarimenti). Per 

questo indicatore ho infatti ritenuto negativo il molto e positivo il quasi mai: in altre parole, se un 

allievo o un’allieva hanno chiesto molti chiarimenti era per me un segnale negativo in quanto, 

probabilmente, non era chiara la comprensione o la mia esposizione dei concetti in classe. Tuttavia, 

potrebbe anche darsi che la lettura da dare sia esattamente all’opposto: l’allievo ha richiesto molti 

chiarimenti perché particolarmente interessato al tema, non perché io mi fossi spiegato male. Per 

sopperire almeno in parte a questo problema ho cercato di controbilanciare il possibile squilibrio con 

il secondo indicatore della quarta dimensione, nel tentativo di separare la richiesta di 

approfondimento da quella di chiarimento. Tuttavia il problema permane, dal momento che non è 

possibile quantificare in modo netto, costante e continuato se le domande degli allievi vertevano più 

verso l’una o l’altra direzione.  

Altro bias evidente è quello nascosto nel primo indicatore della terza dimensione (Porta il materiale): 

gli allievi hanno dimostrato un’ottima costanza nel presentarsi in classe con il materiale, ma è 

ragionevole credere che questo indicatore sia stato influenzato dal fatto che, a inizio percorso, ho 

spiegato le modalità della verifica, consistente in una prova autentica con la possibilità di consultare 

il materiale. Ciò ha sicuramente avuto un effetto benefico sulla costanza degli allievi nel presentarsi 

con il materiale a lezione.  

Le evidenze quantitative indicano comunque quanto segue: su 16 indicatori presenti all’interno delle 

cinque dimensioni, sei di essi riportano un risultato più positivo che negativo; quindi, un risultato nel 

quale i descrittori abbastanza e molto raggiungono e superano insieme il 50%. Un indicatore – il 

secondo della prima dimensione – riporta parità perfetta fra descrittori negativi e positivi. Nove 

indicatori, invece, riportano un risultato più negativo che positivo. All’interno di essi, tuttavia, tre 

sono condizionati: quelli già menzionati (Richiede chiarimenti e Porta il materiale) dato che, a 

differenza dell’interpretazione o delle strategie addotte, potrebbe cambiare il valore attribuito. Il terzo 

indicatore condizionato è l’unico della quinta dimensione, che appare da un’analisi quantitativa come 
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totalmente negativo, dato che nessun allievo della classe in tre settimane si è fermato dopo la lezione 

per informarsi su eventuali visite o iniziative sul lupo o la storia ambientale. Tuttavia, come si può 

notare dall’analisi dei dati del questionario (Cfr. Allegati, allegato VIII, 13.) la risposta alla proposta 

di eventuali visite o iniziative simili è stata estremamente positiva.   

3.6 Questionario 

Il questionario, somministrato agli allievi a seguito della verifica conclusiva, si è rivelato un mezzo 

interessante per raccogliere altri dati. Dal momento che l’ho strutturato con domande chiuse e aperte, 

si è reso funzionale sia per la ricerca quantitativa, sia per quella qualitativa. Le prime quattro domande 

vertevano sulla verifica della comprensione dei traguardi fondamentali della storia ambientale da 

parte degli allievi (Cfr. Allegati, allegato VI). Se si osservano i risultati che ho raccolto da tutti i 

questionari (Cfr. Allegati, allegato VII) si nota che i traguardi sono stati sostanzialmente raggiunti: 

solo in pochi casi gli allievi hanno selezionato delle risposte errate (si vedano le risposte in rosso 

nell’allegato VII). Le successive domande (5-13), presentate agli allievi in forma chiusa, vertevano 

sull’interesse e la motivazione degli allievi in merito al percorso sul lupo affrontato in classe o più in 

generale sulla storia ambientale. Le risposte a queste domande sono state sintetizzate tramite grafici 

a torta (Cfr. Allegati, allegato VIII): ciò che emerge dai risultati raccolti è che la risposta alle domande 

è stata positiva, in taluni casi molto positiva. In un solo caso – il grafico 8 – gli allievi hanno risposto 

in modo piuttosto negativo (per niente e poco si attestano insieme al 56%). Per quel che concerne le 

ultime domande del questionario, 14-17, ho raccolto qualche campione di risposte date dagli allievi 

cercando di mostrare sia gli allievi entusiasti, sia quelli meno entusiasti del percorso (Cfr. Allegati, 

allegato IX). 

3.7 Valutazione: verifica sommativa 

Per poter raccogliere una quantità sufficiente di dati e ottenere un bilancio sulla motivazione degli 

allievi la valutazione del percorso didattico, consistente nella verifica sommativa, si è rivelata uno 

strumento molto interessante. Non solo è servita a raccogliere le note degli allievi, utili alla stesura di 

questo bilancio, ma ha assunto una funzione complementare di costruzione della conoscenza della 

storia ambientale. La verifica proposta agli allievi è stata una prova autentica: per questo motivo la 

classe si è confrontata con una serie di fonti primarie e di esercizi autentici, che hanno permesso loro 

di riflettere ulteriormente sull’ambiente e sul rapporto umani-lupi, riattivando conoscenze già viste in 

classe e applicandole a contesti parzialmente nuovi. Per poter effettuare la prova ho reputato 

opportuno lasciare loro il materiale, dal momento che senza di esso gli allievi avrebbero potuto 
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incontrare delle difficoltà; inoltre, una verifica nozionistica era meno prioritaria rispetto a quella dei 

concetti centrali della storia ambientale e alle abilità mobilitate.  

Il primo esercizio (Cfr. Allegati, Allegato II, 1.) chiedeva loro di riflettere sul concetto di capro 

espiatorio, già osservato nel corso delle lezioni. Il secondo esercizio è stato percepito dagli allievi 

come un compito difficile; in particolare, sono mancati dettagli nell’analisi della fonte scritta. Diversi 

allievi hanno osservato il collegamento fra la fonte scritta e la cartina a fianco, consistente nell’opera 

di disboscamento durante il Medioevo, ma un solo allievo ha saputo cogliere il carattere oscuro e 

spaventoso del bosco (la selva ricca di belve feroci e altri pericoli, coerente con la percezione comune 

nel Medioevo). Il terzo esercizio, affrontato tutto sommato bene dagli allievi, è molto interessante e 

potrebbe essere anche inserito in fondo alle schede didattiche, al posto della sintesi conclusiva (Cfr. 

Allegati, allegato I) come compito finalizzato all’istituzionalizzazione delle conoscenze apprese. Il 

quarto esercizio è stato percepito come oltremodo difficile dagli allievi: personalmente ritengo che 

l’analisi di un testo del genere non sia da escludere all’interno della fascia di seconda media, ma ho 

comunque tenuto in considerazione la difficoltà della fonte scritta e ho quindi fatto valere meno punti 

questo esercizio, per non svantaggiare gli allievi. Diversi allievi non hanno colto il paragone sottile 

fra il lupo e il Diavolo all’interno del bestiario, concentrandosi invece su paragoni più semplici come 

quelli con l’uomo, il ladro o il rapace. Il quinto esercizio rappresenta anch’esso un possibile bacino 

di fonti dal quale attingere per un’eventuale rivisitazione delle schede in prospettiva futura. Gli allievi 

non hanno avuto difficoltà a identificare la figura 2 e la figura 3 come fonti iconografiche medievali, 

data la percezione che si ha in esse del lupo. La figura 4 è stata identificata da tutti gli allievi 

correttamente come una fonte ritraente il lupo sotto una luce diversa, nella fattispecie con l’idea che 

si aveva dell’animale nell’Antichità (diversi allievi hanno correttamente identificato nei pargoli 

Romolo e Remo). Indubbiamente è stata la figura 1 quella a creare il maggiore conflitto cognitivo 

negli allievi: sebbene molti abbiano correttamente identificato lo stile dell’immagine come puramente 

medievale, la rappresentazione e i tratti del lupo sono stati da molti intesi come non aggressivi, docili, 

quasi amichevoli. La maggior parte degli allievi ha infatti risposto affermando che la figura 1 non 

rappresenta l’immagine che si aveva del lupo nel Medioevo. Durante la verifica, passando tra i banchi, 

ho fatto notare loro i tratti del lupo, sottolineando che poteva essere quello medievale: il manto nero, 

gli artigli, la sua direzione, proteso verso le capre, ma l’analisi degli allievi ha invece dato ampiamente 

spazio alla tesi opposta. Reputo estremamente stimolante e importante la libertà interpretativa – 

quando l’opera lo consente, ovviamente – e ho quindi reputato giusto dare credito a entrambe le 

visioni. Per questo motivo, ho considerato corretto il posizionamento della figura 1 da parte degli 

allievi sia nell’immaginario medievale, sia in quello antico. Durante la correzione non ho, invece, 

fatto nessuno sconto sulle figure 2, 3 e 4. 
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I risultati della verifica sono anch’essi interessanti. La prova si è svolta con la classe al completo. 

Complessivamente la verifica è andata bene, dal momento che 15 allievi su 18 hanno ricevuto una 

nota sufficiente o superiore alla sufficienza (per dirla in parole semplici, dal 4 in su). Si sono registrate 

solamente tre insufficienze, tutte leggere: due 3.75 e un solo 3.5. Ciò che mi ha sorpreso, tuttavia, è 

stata la valutazione ottenuta da alcuni allievi della classe che generalmente lavorano con un ottimo 

profitto. Per fare qualche esempio concreto A9, allievo che generalmente ottiene note che oscillano 

fra il 5.00 e il 5.50, ha ottenuto solamente 4.25. A14 e A8, allieve molto diligenti e preparate, hanno 

entrambe ottenuto un 5.00, ma nel corso dell’anno le loro note oscillavano intorno al 5.50 e talvolta 

anche al 6.00. Solamente A7 è rimasta sui suoi standard abituali mentre A2, che in classe ha lavorato 

in maniera eccellente come dimostrano i risultati della griglia osservativa (Cfr. Allegati, allegato IV) 

ha ottenuto un voto migliore del solito prendendo 5.50. Reputo, personalmente, ascrivibile alla 

tipologia scelta per la verifica la spiegazione dei risultati ottenuti dalla classe e non a un calo di 

motivazione. Per i discenti questa è stata la prima prova autentica nel corso della scuola media, e 

questo genere di domande, meno nozionistiche e improntate maggiormente al ragionamento, possono 

averli resi più prudenti, insicuri e confusi nelle loro risposte. È importante considerare anche la natura 

stessa della verifica autentica. Si tratta di una prova che pone gli allievi di fronte alla necessità di 

mobilitare molte competenze e di sapere affrontare processi di inferenza, una sfida che non tutti i 

discenti affrontano allo stesso modo e nella quale è difficile eccellere – o fallire – in tutti i campi. Ciò 

spiegherebbe, in altre parole, la flessione verso il basso degli allievi che ottengono generalmente voti 

migliori, ma soprattutto l’intervallo dei risultati, che si situa fra un insieme di verifiche andate bene 

– seppur non caratterizzate da voti eccelsi – e alcune leggere insufficienze.         
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Conclusione 

Osservando l’insieme dei dati raccolti con la griglia osservativa, con il questionario e con la verifica 

sommativa si può concludere che il percorso didattico in storia ambientale sia stato perlopiù 

apprezzato dagli allievi e che la loro motivazione sia di conseguenza aumentata. Eccezion fatta per la 

griglia osservativa, dove comunque il bilancio positivo/negativo è quasi alla pari, le risposte al 

questionario elaborate in forma di grafici (Cfr. Allegati, allegato VIII) mostrano un bilancio positivo, 

così come i voti delle verifiche. Invece, considerando l’obiettivo ultimo dell’aumento della 

motivazione, cioè il miglioramento dell’apprendimento, dai dati raccolti si ottiene una risposta in 

chiaroscuro. Le verifiche non permettono, infatti, di affermare che l’apprendimento sia migliorato: il 

quadro globale della classe è rimasto lo stesso (poche valutazioni insufficienti, similmente alle altre 

verifiche dell’anno) e anzi, come già affermato (Cfr. 3.7) diverse note, benché positive, sono risultate 

mediamente più basse. Tuttavia, fermarsi all’analisi puramente quantitativa dei dati non restituirebbe 

a questo percorso didattico la sua complessità. L’itinerario didattico è stato globalmente accolto in 

modo positivo dagli allievi e la storia ambientale sembra nascondere un enorme potenziale, dato che 

si tratta di una pista innovativa per lo studio della storia. Gli allievi hanno dimostrato di apprezzare 

le lezioni, come dimostra la dimensione partecipativa della griglia osservativa (Cfr. Allegati, allegato 

IV). Il desiderio da parte degli allievi di partecipare a possibili approfondimenti sulla storia del lupo 

con attività extra moenia quali visite a musei e mostre è un segnale di interesse per la materia e per il 

tema nello specifico. Esistono, naturalmente, tutta una serie di margini di miglioramento che ho già 

cercato di enucleare nelle varie parti della ricerca; in particolare, reputo necessario mettere 

maggiormente l’accento sul carattere puramente ambientale di una storia del lupo che pretende di 

descriverne il percorso con questa lente, tralasciando alcuni elementi culturali. A mio avviso un 

percorso di questo tipo meriterebbe ulteriori approfondimenti e sperimentazioni, magari spostando il 

contesto della ricerca all’interno della programmazione di terza media, al fine di studiare lo sterminio 

totale del lupo avvenuto nel corso dell’Età moderna, o esplorando anche il rapporto complesso fra gli 

esseri umani e altri animali nello stesso contesto. Un percorso didattico in terza media potrebbe 

approfondire casi celebri come quello della bestia del Gévaudan, avvenuto in Francia fra il 1764 e il 

1767, o quello della bestia di Cusago (1792): questi esempi permetterebbero di rafforzare la 

comprensione della storia ambientale intersecandosi con alcune fasi della Piccola era glaciale. Non 

va esclusa, inoltre, la possibilità di proporre agli allievi percorsi didattici che tocchino la storia 

ambientale nelle sue varie forme, per esempio approfondendo il ruolo degli esseri umani 

nell’antropizzazione e la distruzione dell’ambiente nel corso delle varie età o, in alternativa, calandosi 

nella geomorfologia del territorio e come essa ha condizionato, nel corso della storia, le scelte degli 
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esseri umani e quindi la conseguente catena storica degli eventi succedutisi da quel momento in 

avanti.            

Se risultasse da sperimentazioni future che itinerari didattici in storia ambientale aumentano la 

motivazione e l’interesse degli allievi per la storia e l’ECCD, migliorando l’apprendimento di tutte le 

discipline coinvolte, i programmi scolastici futuri potrebbero contenere molte più UD di questo tipo, 

senza limitarsi a citare la storia dell’ambiente con inserti o piccole parentesi, ma integrando questo 

approccio – per esempio dentro i manuali di storia – come un vero e proprio filone storiografico. Gli 

itinerari legati a un’evoluzione storica dove il rapporto fra umani e natura sia visibile e concreto 

aiuterebbero a favorire la comprensione di una relazione che non sempre risulta chiara quando si 

affrontano gli anni della scuola media, ovvero che quella tra esseri umani e natura non è – o per 

meglio dire non dovrebbe essere – una dicotomia. Al contrario, gli esseri umani de facto non sono 

separati da essa, ma sono entità integrate, partecipi, sono parte della natura stessa, dato che con essa 

interagiscono e vicendevolmente s’influenzano. È dunque legittimo presumere che non solo approcci 

di questo tipo avrebbero ripercussioni positive sullo studio della storia, ma anche su quello 

dell’educazione civica, dato che essa si pone come obiettivo quello di creare cittadini consapevoli e 

responsabili, in grado di affrontare le sfide che la società di domani porrà loro di fronte. A mio avviso, 

favorire negli allievi la familiarità dello studio della storia ambientale darà loro ulteriori strumenti per 

affrontare le crescenti sfide politiche, sociali ed economiche che la crisi climatica presenterà e 

contribuirà a una didattica che consideri appieno i bisogni e le sensibilità delle nuove generazioni. 

Ciò non potrà che fare bene agli allievi e anche agli stessi insegnanti. 
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Allegati 

 

Allegato I. Schede didattiche consegnate in classe (fascicolo intero). 

Esseri umani e lupi nel Medioevo                 Nome: ………………………….. 
1) Il lupo nell’Alto Medioevo 

Dalla fine dell’Antichità e soprattutto durante l’Alto Medioevo, in Europa il 
rapporto fra esseri umani e ambiente cominciò a cambiare. Si assistette a un 
crollo demografico e a continue carestie. Lo spostamento delle popolazioni verso 
la periferia e la campagna, dovuto alle invasioni dei popoli germanici, spinse 
molte persone a praticare l’agricoltura su terreni che non erano adatti a essere 
coltivati. Oltre al terreno, le condizioni climatiche erano più sfavorevoli, e per 
questo motivo le rese agricole spesso non erano sufficienti a sfamare l’intera 
popolazione: gelate fuori stagione, primavere troppo piovose, autunni troppo 
aridi, erano tutte circostanze che rovinavano i raccolti provocando fame e 
carestie.  

Di conseguenza, gli abitanti europei dell’Alto Medioevo cominciarono a 
implementare sempre di più la pratica della caccia e dell’allevamento a scapito 
dell’agricoltura. Questa decisione mise le persone di fronte a un “problema” 
nuovo: il contatto con gli animali predatori e, in particolare, con il lupo.  

 

Figura 1. Nel Medioevo le attività agricole cominciano a essere affiancate sempre di più dalla pratica della caccia e 
della raccolta di frutti nei boschi. 
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Il lupo, tuttavia, non era mai stato un vero nemico delle popolazioni europee 
dell’Età antica: al contrario, nell’Antichità era riconosciuto come nemico per gli 
altri animali, ma non rappresentava un problema per gli esseri umani.  

Piuttosto, l’animale rappresentava un problema per i greggi di pecore, per i suini, 
occasionalmente per gli asini, i muli o i cavalli. Per gli esseri umani, tuttavia, era 
un simbolo sostanzialmente positivo, una figura di riferimento, al centro delle 
credenze dell’uomo nell’Antichità: secondo gli antichi era un animale caro a 
Marte – il Dio della guerra – e inoltre era l’animale che aveva allattato Romolo, 
il fondatore di Roma, e suo fratello Remo. Talvolta si guardava al lupo come a 
una sorta di bussola: un lupo che si avvicinava agli uomini chiedendo riparo e 
protezione era per gli antichi un presagio, segno che sarebbe arrivato il 
maltempo.  

Nell’Alto Medioevo, tuttavia, la percezione che hanno gli esseri umani dei lupi 
comincia a cambiare. Le popolazioni hanno un controllo minore sull’ambiente 
rispetto a quello che avevano nel mondo greco e romano, il bosco riguadagna 
terreno, i lupi cominciano a spaventare: i tratti che descrivevano il lupo in 
maniera negativa, in passato, diventano ora sempre più frequenti e il 
comportamento malvagio dell’animale diventa la normalità. A questa percezione 
negativa del lupo contribuisce in modo rilevante il Cristianesimo: il lupo viene 
infatti associato al demonio, che si nasconde, dà la caccia e infine uccide le 
pecorelle, ovvero i fedeli cristiani.  

Esercizio 1.  
Leggi le fonti secondarie che mostrano la nuova prospettiva con la quale gli esseri 
umani cominciano a osservare i lupi. In seguito, rispondi alle domande. 
  
Fonte A.  
 «Nei Padri della Chiesa e negli autori dell’Alto Medioevo il discorso è più articolato e decisamente 
più inquietante. Il lupo smette di essere soltanto una metafora e diventa un essere in carne e ossa, una 
minaccia assolutamente reale per gli umani, che attacca, rapisce, massacra e divora. Stando a quegli 
scritti, il lupo è ormai un flagello che fa parte dei pericoli quotidiani della vita in campagna. Certi 
autori, quali Agostino nel V secolo o Rabano Mauro in epoca carolingia, lo presentano come la bestia 
peggiore del Creato – ignobile, malevola, violenta, empia e sanguinaria – e ne danno un ritratto 
totalmente negativo, che in alcuni casi perdurerà fino al XIX secolo inoltrato.» 

- Michel Pastoureau, Il lupo, una storia culturale, 2018. 
 
Fonte B. 
«Di fronte a un’Età classica che lo vede quale nemico degli animali domestici, una presenza in fondo 
non troppo preoccupante per l’uomo, il Medioevo ne costruisce un modello diverso, uno stereotipo 
diverso; il lupo diventa una realtà spaventosa, pericolo concreto e diretto per le persone, addirittura 
divoratore di uomini.»  

- Gherardo Ortalli, Lupi, genti, culture – Uomini e ambiente nel Medioevo, 1997. 
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1. Quale percezione si aveva del lupo nell’Antichità e quale percezione 
invece si comincia a diffondere nell’Alto Medioevo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quali sensazioni e quali sentimenti trasmette il lupo negli abitanti 
del Medioevo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Leggendo i testi soprastanti si può già cogliere una prima causa che 
spinge a questo cambiamento di prospettiva: quale? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Le popolazioni europee si organizzarono per combattere contro il nuovo nemico: 
si cominciarono a utilizzare esche avvelenate e trappole, ma presto ci si rese 
conto che questi strumenti utilizzati per la caccia al lupo arrecavano danni anche 
agli esseri umani e agli animali domestici. Esistono prove dell’utilizzo di questi 
sistemi presso i Sassoni, i Turingi, i Visigoti, i Longobardi e l’Impero carolingio.  
Lo stesso Carlo Magno nel Capitulare de Villis, ordinanza pubblicata tra il 770 e 
l’800, sostiene che è necessario cacciare i lupi: 

Ci tengano sempre informati sulla presenza di lupi, su quanti ciascuno ne ha 
catturati e ci facciano presentare le loro pelli; nel mese di maggio diano la caccia 
ai cuccioli di lupo e li catturino col veleno, con esche, con trappole, con cani. - 
Capitulare de Villis, VIII secolo 

I lupi, però, rappresentarono solamente un problema fra tanti. Nella scala degli 
ostacoli che i contadini e il mondo rurale dovevano affrontare, le carestie, la 
siccità, le inondazioni, le devastazioni dovute alla guerra erano fatti ben più gravi 
e pericolosi del lupo.  

L’ostilità nei confronti del lupo, tuttavia, non diminuì e raggiunse una dimensione 
ancora maggiore nel corso del Basso Medioevo. 
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2) I bestiari medievali 
Spesso la conoscenza degli animali nel Medioevo si diffondeva attraverso i 
bestiari medievali. Un bestiario (bestiarium, in latino) era un testo che 
descriveva le bestie. Nel Medioevo si trattava di una particolare categoria di libri 
che raccoglievano brevi descrizioni di animali (reali e immaginari), 
accompagnate da spiegazioni moralizzanti e riferimenti tratti dalla Bibbia. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gastone III di Foix, 
Livre de chasse, Parigi, 1400 ca. 

Che cosa vuol dire l’aggettivo 
moralizzante? 

Come indica la radice della 
parola, significa che educa a 
una morale, per insegnare 

un comportamento 
corretto. Nel bestiario 

medievale, il lupo è descritto 
come animale malvagio e 
crudele. Ama nutrirsi di 

bambini, ma quando non può 
attacca gli agnelli.  

 

Se affamato, il lupo diventa 
una bestia mostruosa, 

mentre da sazio è più pigro 
e codardo. I bestiari 

riconoscono al lupo anche 
l’astuzia e la scaltrezza, 

sempre in modo negativo. Il 
lupo usa in continuazione 

trucchi e trappole per 
catturare le sue vittime, 

come il Diavolo le usa nei 
confronti dei fedeli cristiani. 

Figura 2. Bestiario latino, 1200-
1210, Londra, British Library. 

 

    



35 
 

 
Figura 4 e Figura 5. Parabola di Sant’Eustachio. Cattedrale di Notre-Dame, Chartres, 
1210 circa (sinistra), Jacopo da Varazze, Legenda aurea, Parigi, 1348 (destra). 
  
Esercizio 2. 
Osserva le fonti iconografiche e rispondi alle domande.  

1. Come viene rappresentato il lupo nelle raffigurazioni? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quali somiglianze noti tra le immagini e quali sono invece le 
differenze? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Il lupo nel Basso Medioevo 

La situazione per il lupo diventò molto complicata nel Basso Medioevo. Nel XII° 
secolo, in Spagna, la caccia al lupo era obbligatoria ogni sabato e doveva essere 
pratica da tutti gli ordini della società tripartita: preti, cavalieri e contadini 
dovevano unirsi tutti insieme contro il nemico comune. 

Ciò che spaventò molto le popolazioni fu l’avvicinarsi dei lupi agli insediamenti e 
alle città. Il grande incremento demografico del Basso Medioevo provocò intense 
opere di modifica delle aree boschive, che ridussero l’habitat naturale del lupo: 
la conseguenza fu un ulteriore avvicinamento fra lupi ed esseri umani, forzando 
la loro convivenza. Durante l’inverno, verso la fine del Medioevo, i lupi entrarono 
a Stoccolma, Mulhouse, Parigi, Brema, Firenze, Bologna e Milano. 
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Esercizio 3. 
Leggi le fonti primarie, che mostrano l’atteggiamento diffuso nei confronti dei lupi nel 
Basso Medioevo. 
 
Fonte A. 
«Raccogliendosi in branchi composti da molti esemplari intorno alle mura delle città, ululavano con 
clamori senza fine per la fame. E penetravano entro le città durante la notte e divoravano gli uomini 
che dormivano sotto i portici e anche le donne e i bambini.» 

- Salimbene de Adam, frate francescano, XIII secolo 
 
Fonte B.  
«La selvaggia ferocia dei lupi crudeli di continuo riempiva di terrore la contrada: perché essi 
attaccavano persino gli uomini e si nutrivano spesso di carne umana.» 

- Leggenda di Santa Chiara, Tommaso da Celano, frate francescano, metà XIII secolo  
 
Fonte C. 
«Frate lupo, tu fai molti danni in queste parti, ed hai fatti grandi maleficii, guastando e uccidendo le 
creature di Dio, senza il suo permesso: e non solamente hai uccise e divorate le bestie, ma hai avuto 
ardire d’uccidere gli uomini, fatti alla immagine di Dio; per queste cose sei degno della forca come 
ladro e omicida pessimo; e ogni gente grida e mormora di te, e tutta questa terra t’è nemica.» 

- Fioretti di San Francesco, capitolo XXI (Lupo del Gubbio), San Francesco d’Assisi, XIV 
secolo 

 
1. Per quale motivo i lupi si avvicinano ai centri abitati? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Di che cosa viene accusato il lupo e come viene descritto? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Secondo te, quanto sono veritieri e affidabili questi racconti? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A partire dal Basso Medioevo si sviluppò dunque una sorta di caccia collettiva e 
di vera e propria isteria che in pochi secoli portò a una caccia spietata del lupo 
fino a condurlo sull’orlo dell’estinzione in Europa e in particolar modo nell’arco 
alpino.  
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Dalla fine del Medioevo, il lupo venne cacciato con le armi da fuoco, con trappole 
sempre più perfezionate e con veleni più efficaci. Le femmine subivano spesso 
la sorte peggiore.  

I mezzi utilizzati per la sua caccia ebbero però inizialmente un’efficacia tutto 
sommato limitata nonostante l’organizzazione e la pianificazione di vaste 
campagne di caccia. Il lupo venne infatti cacciato definitivamente quando fu 
distrutto il suo habitat nel corso del XIX secolo.  

4) Lupi e Canton Ticino: ieri e oggi 
Anche il Canton Ticino fu toccato dalla presenza del lupo e dalle narrazioni della 
caccia nei suoi confronti e degli attacchi verso gli esseri umani. La valle del fiume 
Ticino fu infatti una delle zone di principale diffusione dell’animale fra il Sud della 
Svizzera e il Nord Italia.  

Negli anni 1459-1460 in Leventina vennero cacciati dei lupi, mentre nel 1487 il 
duca Gian Galeazzo Sforza inviò i cacciatori per liberare dai lupi il Monte 
Generoso. 

Nel corso del 1500 vennero rilevati circa 30 attacchi nella zona di Lugano: 

“L’anno antidetto 1500 nella estate certi lupi rapaci divoravano quante creature 
potevano avere. E quantunque potessero avere comodità di altre bestie, non di 
meno lasciando le bestie si attaccano a mangiar i fanciulli: di modo che 
mangiarono sino al numero di 30 creature. Né vi era uomo così bravo che avesse 
l’ardire di uscire solo di casa, se non alquanto insieme accompagnato”.  
- Laghi N., Adami V., Mario Comincini, L’uomo e la bestia antropofaga, 2002.  

 
Completamente sterminato alle nostre latitudini e sull’arco alpino, il lupo ha fatto 
la sua ricomparsa a metà degli anni ’90 in tutta la Svizzera in provenienza 
dall’Italia, dove alcuni esemplari si erano conservati e salvati sugli Appennini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi in Svizzera esistono un totale di 11 o 12 branchi composti da circa 80-100 lupi, 
e la presenza del grande predatore non smette di fare discutere… 
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Sintesi conclusiva 
 
 
 
Cambia il rapporto fra ……………………………… e ……………………… . 
 
Crollo demografico, carestie e condizioni ambientali sempre più sfavorevoli 

spingono gli abitanti ad abbandonare l’agricoltura e praticare più spesso la caccia 

e l’allevamento. L’avanzare in Europa delle aree ………………………………… spinge 

l’uomo in competizione con il ………………………… . 

 

Animale apprezzato nell’Antichità, il lupo viene percepito in modo sempre più 

………………………… . Lo si accusa di uccidere animali e ………………………… . La 

religione cristiana, attraverso metafore come quella della pecorella, contribuisce 

a questo cambiamento culturale. Attraverso alcuni strumenti come i bestiari 

……………………… la sua immagine è sempre più spesso associata a quella di un 

………………………… . 

 

 

L’aumento della …………………………………… e la conseguente riduzione della 

superficie delle ………………………………………… forzano la convivenza fra esseri umani 

e lupi. Ciò scatena una ……………… spietata, che porterà alla quasi totale 

………………………… dell’animale dal suolo europeo. Tuttavia, i lupi sopravviveranno 

e oggi hanno …………………………… il territorio europeo, in particolare l’arco 

…………………………… e quindi la …………………… e il …………………………………, ma la sua 

presenza non smette di fare discutere.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Alto …………………………………… 

Basso  ………………………………… 
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Allegato II. Verifica sommativa svolta dalla classe a fine percorso didattico (prova autentica).  
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Allegato III. Esercizi svolti in classe con gli allievi e le allieve. Le fotografie sono state scattate a 
lezione conclusa. 
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Allegato IV. Risultati della griglia osservativa.                                                                                          TOTALE RISULTATI (11.03, 18.03, 25.03.2022) 

Dimensione Indicatori  Descrittori 

Quasi mai (0-1 volte) 
● 

Poco (2 volte) 
●● 

Abbastanza (3-4 
volte) ●●● 

Molto (5+ volte) 
●●●● + 

1. Partecipazione allo svolgimento della lezione 
 

A) Alza la mano 
(partecipa e 
risponde alle 
domande) 
 
 

 
A6, A10, A13 

 
A1, A4, A15  

 
A5, A9, A12, A17 

 
A2, A3, A7, A8, 
A11, A14, A16, 
A18 

 
B) Si propone 
(per leggere, 
spiegare i 
concetti ai 
compagni, uscire 
alla lavagna) 
 

 
A1, A3, A6, A13 

 
A4, A9, A10, A12, 
A18 

 
A5, A7, A11, A15, 
A17  

 
A2, A8, A14, A16 

C) Richiede 
chiarimenti 
 
 

 
A1, A2, A4, A5, 
A6, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17   

 
A7, A8, A18 

 
A9  

 
A3  

D) Crea 
collegamenti 
con altri temi 
storici e/o altre 
materie 

 
A1, A4 – A18  

 
A3 

 
A2 
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2. Comportamento e atteggiamento 
 

 Quasi mai (0-1 volte) 
● 

Poco (2 volte) 
●● 

Abbastanza (3-4 
volte) ●●● 

Molto (5+ volte) 
●●●●+ 

A) Dimostra 
entusiasmo 
(fa collegamenti 
con l’attualità, 
esterna 
apprezzamenti e 
commenti) 
 
 

 
A1, A4, A5, A6, 
A7, A8, A9, A10, 
A11, A12, A13, 
A15, A17, A18 

 
A14, A16  

 
A2, A3  

 

B) Chiacchiera o 
distrae i 
compagni  
 

 
A2, A8, A13 

 
A6, A10, A11, 
A12, A14  

 
A5, A7, A9, A15, 
A16, A17   

 
A1, A3, A4, A18 

C) Si distrae e si 
assenta 
mentalmente 
 
 

 
A2, A8, A14  

 
A16 

 
A5, A7, A9, A10, 
A11, A18 

 
A1, A3, A4, A6, 
A12, A13, A15, 
A17   

D) Interviene su 
argomenti non 
pertinenti al 
tema 
 
 

 
A4, A2, A6, A7, 
A8, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17 

 
A1, A5, A9 

 
A3, A18 
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E) Si lamenta per 
i compiti o non li 
svolge 

 
A1 – A18  

   

3. Materiale 
 

 Mai 
● 

Poco 
●● 

Abbastanza  
●●● 

Molto  
●●●●+ 
 

A) Porta il 
materiale* 
 
 

    
A1 – A18  

B) Cura il 
materiale 
(non lo 
stropiccia, 
pasticcia, 
strappa) 

 
 

 
A1, A3, A4, A5, 
A13, A18 

 
A6, A7, A9, A10, 
A11, A12, A15, 
A16, A17 

 
A2, A8, A14 

C) Prende 
appunti a 
margine 
 
 
 
 
 

 
A1, A4, A5, A6, 
A13, A15, A18 

 
A3, A9, A10, A11, 
A12, A16  

 
A17, A2  

 
A8, A7, A14  
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4. Preconoscenze e conoscenze disciplinari  
 
 
 

Quasi mai (0-1 volte) 
● 

Poco (2 volte) 
●● 

Abbastanza (3-4 
volte) ●●● 

Molto (5+ volte) 
●●●●+ 

 
A) Dimostra di 
possedere già 
conoscenze e 
nozioni su varie 
questioni 
ambientali o 
climatiche 
 
 
 

 
A1, A4, A5, A6, 
A7, A9, A10, A12, 
A13, A15, A17, 
A18  

  
A3, A16  

 
A2, A8, A11, A14  

 
B) Chiede 
approfondimenti 
sulla storia 
ambientale e le 
questioni 
ambientali 
 
 

 
A1, A4, A5, A6, 
A9, A10, A12, 
A13, A15, A16, 
A17 

 
A18, A7, A11 

 
A8, A14, A2 

 
A3 

 
C) Crea 
collegamenti 
con altri temi 
della storia 
ambientale o 
con l’attualità 
della crisi 
climatica 
 

 
A1, A4, A5, A6, 
A9, A10, A12, 
A13, A15, A17, 
A18 

 
A7, A16, A14  

 
A2, A8, A11, A3  
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5. Altre osservazioni  Mai (0 volte) 
● 

Poco (1 volta) 
●● 

Abbastanza (2 
volte) 
●●● 

Molto (3+ volte) 
●●●●+ 

Varia (per 
esempio si 
trattiene oltre la 
campanella o 
richiede ulteriori 
attività quali 
visite o 
iniziative)  

 
A1 – A18  

   

 

* Per quel che concerne la sezione 3A, gli allievi e le allieve hanno sempre portato il materiale scolastico. La prima lezione, l’11 marzo, non è stata 
calcolata in quanto il materiale è stato ricevuto dagli allievi per la prima volta. In seguito non ci sono state dimenticanze. Per questa sezione ho 
inoltre tenuto conto anche della lezione in cui si è svolta la verifica (non segnalata nella tabella): l’unica dimenticanza del materiale è avvenuta 
proprio nel contesto della verifica da parte di A18.  

 

Legenda allievi 
 
Allieva1 = A1; Allieva2 = A2; Allievo3 = A3; Allieva4 = A4; Allievo5 = A5; Allievo6 = A6; Allieva7 = A7; Allieva8 = A8; Allievo9 = A9; Allievo10 = A10; 
Allievo11 = A11; Allieva12 = A12; Allieva13 = A13; Allieva14 = A14; Allievo15 = A15; Allieva16 = A16; Allievo17 = A17; Allievo18 = A18 
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Allegato V. Risultati dell’osservazione diretta in classe da me svolta, in forma di grafico a torta. 

 

 

 

 

17%

17%

22%

44%

1. A) Alza la mano

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto

22%

28%28%

22%

1. B) Si propone (per leggere, ecc.)

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto

72%

17%

5% 6%

1. C) Richiede chiarimenti

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto
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89%

5%

6%

0%

1. D) Crea collegamenti con altri temi storici 
e/o altre materie

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto

78%

11%

11%

0%

2. A) Dimostra entusiasmo

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto

17%

28%

33%

22%

2. B) Chiacchiera o distrae i compagni

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto
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17%

6%

33%

44%

2. C) Si distrae e si assenta mentalmente

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto

72%

17%

11%

0%

2. D) Interviene su argomenti non pertinenti

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto

100%

0%0%0%

2. E) Si lamenta per i compiti o non li svolge

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto
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0%0%0%

100%

3. A) Porta il materiale

Mai

Poco

Abbastanza

Molto

0%

33%

50%

17%

3. B) Cura il materiale

Mai

Poco

Abbastanza

Molto

39%

33%

11%

17%

3. C) Prende appunti a margine

Mai

Poco

Abbastanza

Molto
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67%0%
11%

22%

4. A) Dimostra di possedere già conoscenze e 
nozioni 

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto

61%17%

17%
5%

4. B) Chiede approfondimenti sulla storia 
ambientale

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto

61%17%

22%
0%

4. C) Crea collegamenti con altri temi della storia 
ambientale

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto
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100%

0%0%0%

5. Altre osservazioni

Quasi mai

Poco

Abbastanza

Molto
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Allegato VI. Questionario sottoposto agli allievi nel corso dell’ultima lezione. Il questionario 
richiedeva agli allievi di rispondere a domande riguardanti i traguardi fondamentali della 
storia ambientale (domande 1-4) e di esprimersi sulla motivazione, l’agio, l’interesse nei 
confronti del percorso affrontato e della storia ambientale più in generale.  

Esseri umani e lupi nel Medioevo: questionario sulla storia 
dell’ambiente 

 
Caro allievo, cara allieva, ti chiedo gentilmente di rispondere a questo questionario in 
forma anonima. Completa le frasi seguenti e rispondi alle domande. 

Completa le prime quattro frasi mettendo una crocetta () sulla casella corretta. 
Attenzione! Per ogni frase ci sono più risposte corrette. 

1) Studiare la storia del rapporto fra esseri umani e lupi ci insegna che: 

 il rapporto fra esseri umani e lupi, nel corso della storia, cambia 
perché cambiano le mentalità e le prospettive delle popolazioni che 
vivono a contatto con questi animali; 

 il rapporto fra esseri umani e lupi non cambia, nell’Antichità e nel 
corso del Medioevo la percezione rimane la stessa; 

 l’ambiente può essere un elemento centrale attraverso il quale si può 
studiare la storia del passato. 

2) Il rapporto fra esseri umani e lupi: 

 cambia nel corso della storia, anche perché cambia il territorio. Gli 
esseri umani cacciano le stesse prede dei lupi e riducono la superficie dei 
boschi e delle foreste, spingendo i lupi verso le campagne e i centri 
abitati. Lupi ed esseri umani entrano in competizione; 

 si modifica ed è interdipendente: significa che gli esseri umani 
influenzano con le loro azioni la vita e l’habitat dei lupi, mentre questi 
animali influenzano con i loro spostamenti il comportamento e le azioni 
degli esseri umani; 

 cambia solo quando cambia il comportamento dei lupi: la loro 
popolazione aumenta e diventano più aggressivi. 

3) Studiare la storia ambientale: 

 ci può aiutare a discutere e a trovare delle soluzioni anche per i 
problemi attuali (cambiamenti climatici, riscaldamento globale, estinzione 
delle specie, eccetera); 

 è inutile, è meglio studiare la storia politica, la storia culturale o la 
storia militare. Ciò che conta è il comportamento degli esseri umani, 
l’ambiente è un elemento esterno che non influenza la storia; 
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 ci permette di capire il comportamento degli esseri umani nel passato: 
per esempio, alcuni popoli hanno scelto di creare villaggi vicino ai fiumi, 
hanno colonizzato tardi alcuni territori perché in mezzo c’era un oceano o 
una catena montuosa, eccetera. 

4) Studiare la storia ambientale: 

 significa studiare anche le catastrofi naturali: i terremoti, le eruzioni 
vulcaniche, i maremoti, i tornado, ecc., come essi hanno colpito gli esseri 
umani e in che modo hanno modificato il loro stile di vita; 

 significa studiare anche i disastri chimici e nucleari (per esempio il 
disastro nucleare di Cernobyl nel 1986); 

 ci può aiutare a sviluppare sensibilità nei confronti dell’ambiente, della 
fauna e della flora. 

 

Rispondi alle seguenti domande mettendo una sola crocetta () per ogni domanda.  

Domanda Risposta 

5) Ho apprezzato lo studio 

della storia ambientale 

esplorando il rapporto fra 

esseri umani e lupi 

Per 
niente 
 

 

Poco  

 

Abbastanza  

 

Molto 

6) Mi interessa la storia 

ambientale perché è 

importante per studiare 

l’attualità (riscaldamento 

globale, cambiamenti 

climatici, perdita di 

biodiversità, eccetera) 

 

 
Per 

niente 
 

 

 

Poco  

 

 

Abbastanza  

 

 

Molto 

 

7) Mi piacerebbe studiare 

altri temi che riguardano la 

storia ambientale (per 

esempio la storia 

dell’inquinamento, la storia 

del territorio, la storia delle 

 
 

Per 
niente 
 

 

 

Poco  

 

 

Abbastanza  

 

 

Molto 
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catastrofi naturali, 

eccetera) 

8) Mi piacerebbe studiare la 

storia ambientale seguendo 

il percorso di altri animali 

(per esempio la storia 

dell’orso, la storia del cervo, 

la storia del gatto, 

eccetera) 

 
 
 

Per 
niente 
 

 

 

 

Poco  

 

 

 

Abbastanza  

 

 

Molto 

 

9) La mia motivazione a 

storia è aumentata 

studiando il rapporto fra 

esseri umani e lupi  

 

Per 
niente 
 

 

Poco  

 

Abbastanza  

 

Molto 

 

10) Ho trovato interessante 

studiare la storia del 

rapporto fra esseri umani e 

lupi 

 

Per 
niente 
 

 

Poco  

 

Abbastanza  

 

Molto 

 

11) Mi sono sentito a mio 

agio studiando la storia del 

rapporto fra esseri umani e 

lupi 

 

Per 
niente 
 

 

Poco  

 

Abbastanza  

 

Molto 

 

12) Sarebbe interessante 

studiare il rapporto fra 

esseri umani e lupi con più 

fonti iconografiche 

(immagini) oppure con fonti 

come video, canzoni, 

eccetera 

 

 

 
Per 

niente 
 

 

 

 

Poco  

 

 

 

Abbastanza  

 

 

 

Molto 

 

13) Approfondirei volentieri 

la storia del lupo con delle 

visite a musei, mostre, 

eccetera 

 

 
Per 

niente 
 
 

 

 

Poco  

 

 

Abbastanza  

 

 

Molto 
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Rispondi liberamente alle seguenti domande. 

14) Che cosa mi ha colpito in modo particolare? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15) Che cosa non ho capito? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16) Che cosa mi piacerebbe approfondire? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17) Altre osservazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato VII. Risultati inerenti alle prime quattro domande del questionario, ovvero i traguardi 
fondamentali della storia ambientale. I risultati riportano le risposte degli allievi. In verde 
quelle corrette, in rosso quelle errate. 

 

 
Domande 

 
Risposte 

 
Numero di 
selezioni 

 
 
 
1) Studiare la storia del rapporto 
fra esseri umani e lupi ci insegna 
che: 
 
 

 
il rapporto fra esseri umani e lupi, 
nel corso della storia, cambia 
perché cambiano le mentalità e le 
prospettive delle popolazioni che 
vivono a contatto con questi 
animali 
 

 
 

 
16 

 
il rapporto fra esseri umani e lupi 
non cambia, nell’Antichità e nel 
corso del Medioevo la percezione 
rimane la stessa 
 

 
 

0 

 
l’ambiente può essere un 
elemento centrale attraverso il 
quale si può studiare la storia del 
passato 
 

 
 

9 

 
 
2) Il rapporto fra esseri umani e 
lupi: 
 
 

 
cambia nel corso della storia, 
anche perché cambia il territorio. 
Gli esseri umani cacciano le stesse 
prede dei lupi e riducono la 
superficie dei boschi e delle 
foreste, spingendo i lupi verso le 
campagne e i centri abitati. Lupi 
ed esseri umani entrano in 
competizione 
 

 
 
 
 

14 

 
si modifica ed è interdipendente: 
significa che gli esseri umani 
influenzano con le loro azioni la 
vita e l’habitat dei lupi, mentre 
questi animali influenzano con i 
loro spostamenti il 
comportamento e le azioni degli 
esseri umani 
 

 
 
 
 

6 

 
cambia solo quando cambia il 
comportamento dei lupi: la loro 

 
 

2 
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popolazione aumenta e diventano 
più aggressivi 
 

 
 
3) Studiare la storia ambientale: 
 
 
 
 

 
ci può aiutare a discutere e a 
trovare delle soluzioni anche per i 
problemi attuali (cambiamenti 
climatici, riscaldamento globale, 
estinzione delle specie, eccetera) 
 

 
 
 

9 
 
 

 
è inutile, è meglio studiare la 
storia politica, la storia culturale o 
la storia militare. Ciò che conta è 
il comportamento degli esseri 
umani, l’ambiente è un elemento 
esterno che non influenza la storia 
 

 
 
 

2 

 
ci permette di capire il 
comportamento degli esseri umani 
nel passato: per esempio, alcuni 
popoli hanno scelto di creare 
villaggi vicino ai fiumi, hanno 
colonizzato tardi alcuni territori 
perché in mezzo c’era un oceano o 
una catena montuosa, eccetera 
 

 
 
 
 

14 

 
 
4) Studiare la storia ambientale: 
 
 
 
 
 
 

 
significa studiare anche le 
catastrofi naturali: i terremoti, le 
eruzioni vulcaniche, i maremoti, i 
tornado, ecc., come essi hanno 
colpito gli esseri umani e in che 
modo hanno modificato il loro stile 
di vita; 

 
 
 
 

11 

 
significa studiare anche i disastri 
chimici e nucleari (per esempio il 
disastro nucleare di Cernobyl nel 
1986); 

 
9 

 
ci può aiutare a sviluppare 
sensibilità nei confronti 
dell’ambiente, della fauna e della 
flora 
 

 
 

9 
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Allegato VIII. Risultati in forma di grafico a torta riportanti le risposte degli allievi alle 
domande 5-13 del questionario. 

 

 
 

 

 
 

 

 

0% 17%

61%

22%

5) Ho apprezzato lo studio della storia 
ambientale esplorando il rapporto fra esseri 

umani e lupi

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

0%

11%

56%

33%

6) Mi interessa la storia ambientale perché è 
importante per studiare l'attualità 

(riscaldamento globlale, cambiamenti 
climatici, perdita di biodiversità, ecc.)

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto



65 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

0%

5%

67%

28%

7) Mi piacerebbe studiare altri temi che riguardano la 
storia ambientale (per esempio la storia 

dell'inquinamento, la storia del territorio, la storia delle 
catastrofi naturali, ecc.)

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

11%

45%
11%

33%

8) Mi piacerebbe studiare la storia 
ambientale seguendo il percorso di altri 

animali (per esempio la storia dell'orso, del 
cervo, del gatto, ecc.)

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto
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5%

28%

50%

17%

9) La mia motivazione a Storia è aumentata 
studiando il rapporto fra esseri umani e lupi

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

0%

28%

55%

17%

10) Ho trovato interessante studiare la storia 
del rapporto fra esseri umani e lupi

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto
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0%

11%

56%

33%

11) Mi sono sentito a mio agio studiando la 
storia del rapporto fra esseri umani e lupi

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

0%
17%

44%

39%

12) Sarebbe interessante studiare il rapporto 
fra esseri umani e lupi con più fonti 

iconografiche (immagini) oppure con fonti 
come video, canzoni, ecc.

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto
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5%

28%

28%

39%

13) Approfondirei volentieri la storia del lupo 
con delle visite a musei, mostre, eccetera

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto



69 
 

Allegato IX. Campione di risposte date dagli allievi alle domande 14-17 del questionario.  
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Allegato X. Campione di risposte date dagli allievi nella verifica sommativa. 
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Allegato XI. Possibili fonti secondarie estratte dalle opere di Riccardo Rao (A), Simon Lewis e 
Mark Maslin (B) (Cfr. Bibliografia). 

A. 
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B. 
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