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1. Introduzione. 

«Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me 

quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini 

viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti 

più possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto 

si uniscono in società e lavorano e lottano e 

migliorano se stessi, non può non piacerti più di 

ogni altra cosa.» 

(da una lettera del 1937 di Antonio Gramsci al 

figlio tredicenne Delio) 

 

 

Insegnare Storia agli allievi della Scuola Media è un’attività che richiede consapevolezza e 

un’adeguata riflessione sugli obiettivi che ci si propone di raggiungere. 

La “sfida” sta nel trovare il modo per porgere nella maniera più efficace i significati che si intende 

insegnare e nel realizzare quella élémentation dei saperi storici (Astolfi 2008, p. 46) che permetta 

agli allievi di trovare un senso in quello che imparano. 

In questo processo credo che possa essere utile “tenere la rotta” pensando agli obiettivi che 

l’insegnamento nella Scuola Media si pone: nel Piano di Formazione della Scuola Media, 

pubblicato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino nel 2004 

si legge infatti che una delle finalità della scuola è permettere agli allievi di “costruirsi 

progressivamente un’immagine dell’uomo e del mondo” (PF 2004, p. 11). 

Studiare Storia diventa, in questo senso, un modo per permettere agli allievi di riuscire a 

raggiungere questo obiettivo e costruirsi un’immagine dell’uomo e del mondo. Come nella 

tradizione delle Annales, la Storia insegnata sarà quindi una storia “totale” in cui è tutto il 

complesso di una società ad essere ricostruito, con gli uomini che ne fanno parte e le strutture che la 

compongono (Le Goff 1980, p. 12). 

La citazione in apertura di Antonio Gramsci, sul perché a un ragazzo di tredici anni piace la storia 

mi sembra quindi che rispecchi bene le finalità dell’insegnamento della Storia nella Scuola Media. 

Può riassumere inoltre gli intenti che l’insegnante si pone, quando svolge il suo mestiere.  
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Credo infatti che un caso riuscito di élémentation dei saperi storici si potrà avere quando l’allievo 

riuscirà a cogliere la storia degli “uomini, di quanti più possibile” nella materia che si studia in 

quelle due ore settimanali nella Scuola Media.  

Infatti l’insegnante, svolgendo questa operazione, non dovrà riassumere, semplificare e sintetizzare 

i contenuti (a scapito della comprensibilità di quello che insegna) ma creare un’introduzione, un 

invito e un “antipasto” alla materia, per riprendere la metafora gastronomica utilizzata ancora da 

Jean Pierre Astolfi (Astolfi 2008, p. 46).  

Un gioco di simulazione, stimolando l’immedesimazione dell’allievo nelle vicende storiche, sarà 

quindi un buon modo per realizzare tale élémentation, o almeno è questo l’assunto che questa 

ricerca si propone di dimostrare. 

A questo punto diventa necessario dare una definizione dell’oggetto della nostra discussione: il 

gioco di simulazione, come si vedrà anche più avanti1, è una tecnica di apprendimento che 

comporta la manipolazione di un modello (simulation), attraverso l’assunzione di ruoli (role), 

sottoposti a regole (game) (Cecchini 1993, p. 21). 

Perché un gioco di simulazione a Storia?  

Perché è “democratico” e in esso non sono solo i più studiosi a riuscire bene: anzi mi pare che 

proprio in occasioni come questa gli alunni più difficili riescano a ritrovare la motivazione e a 

compiere importanti passi avanti. 

Perché è un modo per rinsaldare il gruppo classe e creare in esso nuove forme di collaborazione. 

Perché, come sostiene J. Bruner (Bruner, 1966 citato in Crisma, 1987b, p.  42), esso è una 

“modalità di apprendimento che implica un’auto-motivazione che è totalmente intrinseca all’attività 

cognitiva, in quanto essa non rinvia a sollecitazioni esterne ma si realizza precisamente nello 

scoprir da sé, nel continuo prodursi di un atteggiamento di curiosità”. 

Mi sembra quindi che, valorizzando la curiosità e l’attività di scoperta autonoma da parte 

dell’allievo, credo che il gioco possa essere un buon modo per rendere i ragazzi parte attiva del 

processo di apprendimento e non passivi osservatori di questo. 

L’obiettivo di questa ricerca è quindi la realizzazione e valutazione di un gioco di simulazione sulla 

figura del mercante nell’Europa medievale, da mettere in pratica in due classi Seconde della SM di 

                                                

 

1 Vedi paragrafo “I giochi di simulazione”. 



  Roberta Sciortino 

 

  3 

Stabio. Questo utilizzerà una carta geografica dell’Europa medievale, con l’indicazione delle 

principali rotte commerciali marittime e terrestri; liste con i prezzi delle merci sui diversi mercati e 

liste con i costi dei trasporti da un mercato all’altro; uno schema di gioco nel quale inserire man 

mano l’esito delle prove e delle operazioni commerciali; una serie di prove (ciascun giocatore dovrà 

affrontarne due nel corso del gioco) nelle quali verranno testate le doti del mercante, la sua astuzia e 

la sua conoscenza del mestiere; alcuni strumenti che il mercante può decidere di adottare (la lettera 

di cambio, l’assicurazione, la commenda); infine un mazzo di carte degli imprevisti. 

Si cercherà così di spingere gli allievi a mettere a punto delle strategie per raggiungere lo scopo del 

gioco, cioè permettere al proprio personaggio – il mercante appunto – di qualificarsi come il 

mercante più bravo e astuto (per la classifica stilata in base all’esito delle prove) e che ha compiuto 

le più fruttuose spedizioni commerciali (per la classifica stilata in base all’esito delle operazioni 

commerciali). 

Considerata l’impostazione della ricerca, la struttura del presente lavoro comprenderà – dopo la 

definizione dell’approccio metodologico adottato – un’escursione, necessariamente molto sintetica, 

sulla dimensione educativa del gioco e sul vasto panorama esistente di giochi messi a punto per la 

scuola. 

Si passerà poi alla presentazione del gioco realizzato per l’occasione e alla sua valutazione, 

attraverso gli strumenti analitici degli elaborati prodotti dagli allievi e di un questionario. 
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2. Impostazione della ricerca. 

Domande di ricerca. 

Poiché il gioco in classe è considerato come uno strumento potente per stimolare l’apprendimento 

(Cecalupo, Musci 2005), la prima domanda di ricerca è quindi proprio questa:  

1. E’ possibile stimolare l’apprendimento della Storia, grazie ad un gioco? 

La seconda domanda di ricerca discende invece dalle riflessioni di J. Bruner (Bruner 1966), sull’uso 

attivo delle nozioni apprese da parte degli allievi. 

Ci si chiede dunque: 

2. L’adozione del gioco di simulazione in Storia mette gli allievi in grado di realizzare un uso 

attivo delle nozioni apprese? 

Si sviluppa cioè la loro capacità di comprendere i modelli storici a cui sono esposti e di elaborare 

conseguenti strategie di gioco?  

Sotto-domanda di ricerca a questo quesito è la seguente: 

2.1. L’adozione del gioco di simulazione in Storia permette agli allievi di interiorizzare delle 

rappresentazioni complesse della realtà storica? 

Ad esempio – attraverso il gioco messo a punto – gli allievi cominceranno a scoprire il grande 

potere socio-economico che i mercanti italiani ottengono quando, come banchieri, prestano ingenti 

quantità di denaro ai sovrani europei, affinché questi possano finanziare le loro guerre? 

Oppure, ancora, potranno comprendere l’implicazione dei potenti mercanti nelle prime istituzioni 

comunali delle città italiane e anseatiche? 

Far scoprire agli allievi nodi storici di questo genere e far costruire loro così una rappresentazione 

complessa di un fenomeno è infatti uno degli obiettivi didattici principali di questo gioco. 
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Metodologia di ricerca.  

Secondo il modello della evaluation research (ricerca intervento di tipo valutativo), la ricerca adotta 

i seguenti strumenti:  

● Un'indagine preliminare individuale sulle concezioni degli allievi, in merito al tema su cui si 

incentra il gioco. 

● La valutazione formativa di un elaborato scritto, realizzato dagli allievi dopo il debriefing2, 

in cui essi utilizzano quanto hanno imparato nel gioco appena concluso.  

● La somministrazione di un questionario per gli allievi in merito all'attività di gioco, volto ad 

indagare le loro impressioni. 

  

                                                

 

2 Debriefing è uguale a “dopogioco”. Vedi paragrafo “Il momento del debriefing”.  
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3. Quadro teorico di riferimento. 

Epistemologia (un po’ spicciola) del gioco.  

George Bernard Shaw ha scritto “Noi non smettiamo di giocare perché diventiamo grandi; noi 

diventiamo grandi perché smettiamo di giocare”; relegare il gioco all’infanzia significa quindi 

sminuirlo e non comprendere che esso è un’attività serissima, che costituisce un modo per entrare in 

contatto con la realtà e misurarsi con essa.  

Lo storico olandese Johan Huizinga, in Homo ludens (1973), riconosce il gioco come 

intrinsecamente connesso ad ogni attività dell’uomo; scrive infatti che “il gioco è l’elemento 

creatore della cultura e costituisce di quest’ultima il nucleo permanente e, per così dire, il suo 

modello ridotto” (p. 12). Le primordiali attività della società sono quindi già “intessute di gioco”, 

nonostante non si abbia coscienza di questo, ed esso è una funzione biologica indispensabile 

all’individuo, ma anche indispensabile alla collettività, per la funzione culturale che esso contiene. 

Esso è un intermezzo della vita quotidiana, una pausa dalla realtà, ma anche una sua riproduzione, 

per così dire “in scala” che – per usare ancora le parole di Huizinga  – “realizza nel mondo 

imperfetto e nella vita confusa una perfezione temporanea, limitata”.  

La perfezione del gioco sta infatti nelle sue regole, che ne sono i cardini regolatori; non appena si 

trasgrediscono le regole, il mondo del gioco crolla. Fino a quando si gioca, si rimane però dentro i 

confini di un mondo magico, nel quale vige una “sospensione dell’incredulità” (Rosa 2008) pari a 

quella del lettore di un romanzo, che si immerge nella lettura e sospende le proprie facoltà critiche, 

per godere appieno della creazione dello scrittore. 

Il gioco non sarebbe quindi un’attività libera e sregolata ma, al contrario, qualcosa di estremamente 

serio, perennemente in bilico tra i due opposti di libertà e necessità.  

Arnaldo Cecchini (1987, p. 21) – fonte inesauribile di esempi e di riflessioni sul significato del 

gioco di simulazione in ambito educativo – scrive che le “strette gabbie” del gioco possono essere 

fecondissime, per le innumerevoli possibilità che il giocatore si inventa per sopravvivere all’interno 

di esse.   
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La dimensione educativa del gioco.  

Il gioco – che ora non si può più giudicare poco serio conoscendo le autorevoli opinioni riportate 

nel paragrafo precedente – è allora un modo che il ragazzo ha per realizzare un approccio alla 

realtà, una sorta di simpatico “fidanzamento con la realtà” (Berne, 1967, p. 19-20), preliminare alla 

discesa in campo a pieno titolo in essa. 

Fin dai primi momenti dell’infanzia, la dimensione ludica caratterizza ogni momento 

dell’apprendimento dell’essere umano e pedagogisti, psicologi, sociologi, storici e filosofi sono 

sempre stati estremamente attirati dal gioco e dalla sua dimensione educativa.  

Secondo Piaget (1972), nel gioco il bambino ottiene degli “strumenti per comprendere la realtà”; 

esso svolge un ruolo importante nello sviluppo della sua intelligenza ed evolve di pari passo con le 

sue capacità intellettive.  

Il sociologo Caillois (1981) considera l’attività ludica un esercizio fondamentale di preparazione 

alla vita reale, uno “specchio” di questa. Nel saggio I giochi e gli uomini, egli definisce molto 

chiaramente quali sono le condizioni che rendono tale un gioco e lo differenziano da una semplice 

attività ludiforme, solo mascherata da gioco.  

Il gioco per Caillois deve essere un’attività: 

LIBERA: a cui il giocatore non può essere obbligato. 

SEPARATA: definita entro limiti di tempo e spazio. 

INCERTA: il suo svolgimento e risultato non possono essere determinati in anticipo. 

IMPRODUTTIVA: essa non crea né beni né ricchezze. 

REGOLATA: sottoposta a convenzioni che sospendono le leggi ordinarie. 

FITTIZIA: accompagnata dalla consapevolezza di una diversa realtà rispetto alla vita normale. 

Come già in Huizinga (1973) quindi, del gioco, vengono evidenziati i caratteri di libertà e 

incertezza ma anche di preciso rispetto delle regole, dalle quali non si può prescindere.  

A proposito del gioco come attività improduttiva è bello anche ripensare alla riflessione di Arnaldo 

Cecchini (1987), secondo il quale “si può imparare giocando, ma solo se non ce ne accorgiamo” (p. 

24). 



L’uso del gioco di simulazione nell’insegnamento della Storia. Una proposta di lavoro. 

 

8 

Riuscire infatti a realizzare le condizioni affinché i ragazzi partecipino con trasporto al gioco 

progettato e si immedesimino totalmente nei propri personaggi infatti mi pare un requisito 

importante non meno della correttezza dei significati storici che il gioco presenta. 

Rispetto alle numerose attività “ludiformi”, mascherate da gioco, sembra da preferire quindi un 

gioco vero e proprio, sebbene questa sia una scelta pesante che implica necessariamente delle 

rinunce, in una programmazione didattica nella quale il tempo non è mai generoso.  

Le facoltà intellettive stimolate dal gioco e le sue conseguenze positive sono infatti talmente 

cospicue da giustificare l’impegno notevole, in termini di tempo e di attenzione, che il gioco 

comporta. 

Un grande fautore dell’uso didattico del gioco è infatti anche il pedagogista Jerome Bruner (1966). 

Secondo lo studioso, l’efficacia dei processi di apprendimento si fonda sull’acquisizione di un 

atteggiamento problematico – problem solving – da parte dell’allievo e proprio la simulazione 

incoraggia l’apprendimento attivo. 

Questo è il primo grande motivo che spinge a mettere in pratica in classe un gioco: esso diventa 

infatti una forma di strategia didattica che stimola il ragionamento e la ricerca di soluzioni da parte 

dell’allievo, stimolando le stesse capacità che sarebbero necessarie per risolvere una “situazione 

problema” (De Vecchi, Carmona-Magnaldi 2002, p. 247). 

Un processo di apprendimento così organizzato consentirebbe in questo modo all’allievo di porsi 

problemi e formulare congetture. E quale migliore realizzazione di questo obiettivo che un allievo 

che elabora la propria strategia per riuscire vincitore in un gioco?  

Inoltre per Bruner un apprendimento efficace postula il “pensare per strutture, cioè secondo 

modalità centrate sulle «idee generali» che reggono le conoscenze nelle varie discipline” (Bruner, 

1966 citato in Crisma, 1987, p.  42); la categorizzazione e la deduzione di inferenze sono 

competenze che l’allievo sarà poi capace di trasferire dalle diverse aree disciplinari anche in ambiti 

differenti ed è quindi verso questo approccio che si deve orientare l’insegnamento, facendole 

scoprire ed esercitare all’allievo.  

Questo è il secondo grande motivo che spinge a mettere in pratica in classe un gioco: la possibilità 

di manipolare modelli teorici e concetti, ragionando su di essi, che si ottiene attraverso il gioco 

permetterebbe di evitare il panorama di mera ripetizione e studio a memoria per l’allievo. 
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Secondo Bruner, in questa concezione globale della didattica, assume fondamentale importanza il 

concetto di rappresentazione, cioè di “traduzione dell’esperienza in modello del mondo” (Bruner 

1966) e questa si raggiunge attraverso tre modalità fondamentali: 

- attraverso l’azione (modo attivo) 

- attraverso la visualizzazione (modo iconico) 

- attraverso il linguaggio (codificazione di tipo simbolico/verbale) 

Queste tre modalità di apprendimento si combinerebbero tutte insieme in un caso, che è quello del 

gioco di simulazione, come ricordano il già menzionato Arnaldo Cecchini (1987) e Amina Crisma 

(1987b). 

Nella loro esperienza questo sarebbe infatti il gioco educativo per eccellenza, perché consente di 

compiere operazioni con i concetti introdotti e formulare ipotesi sulla base delle informazioni 

ricevute (modo attivo); di presentare modelli di rappresentazione della realtà che verifichino i 

fenomeni storici considerati (modo iconico); di insegnare agli allievi a verificare modelli teorici e, 

con il debriefing3, di rendere la discussione veicolo di istruzione (modo simbolico/verbale). 

Il gioco non deve sicuramente essere mitizzato ma, tra le diverse modalità didattiche a cui si può 

ricorrere, non va sottovalutato perché ha il pregio di “far vivere i fenomeni storici agli allievi 

piuttosto che raccontarli” (Crisma 1987, p. 45); dà quindi il modo di evitare di “raccontare le 

materie, ma di praticarle” (Bruner 1966, p. 97). 

Una terza importante potenzialità del gioco nell’ambito dell’insegnamento sta nella conseguenza 

sul piano motivazionale della sua applicazione in classe. 

Ancora secondo Bruner, infatti l’uso didattico del gioco di simulazione è  

“una modalità di apprendimento che implica un’auto-motivazione intrinseca all’attività 

cognitiva, che non rinvia a sollecitazioni esterne ma si realizza precisamente nello «scoprire da 

sé», nel prodursi di un atteggiamento di curiosità” (Bruner, 1966 citato in Crisma, 1987, ibidem).  

Quando valorizza la curiosità e l’attività di scoperta autonoma da parte dell’allievo, il gioco può 

quindi diventare un buon modo per rendere i ragazzi parti attive del processo di apprendimento e, 

ancora una volta, non passivi osservatori di questo. 

                                                

 

3 Vedi paragrafo sul tema nel cap. 4. 
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Se effettivamente la motivazione è il motore più forte che spinge i nostri allievi ad imparare, a 

questo punto convince sempre di più l’idea di dare maggiore spazio al gioco nella Scuola Media, 

come si propone già da tempo 4 nel campo della Storia, ma ad esempio anche nel campo 

dell’apprendimento delle L2. 

Una quarta motivazione che può spingere alla messa in pratica di un gioco in aula risiede 

nell’aspetto relazionale che il gioco stimola. 

Esso può diventare infatti un modo per rompere gli schemi precostituiti e creare nel gruppo nuove 

forme di collaborazione e nuovi ruoli all’interno del gruppo. 

Coinvolgendo i ragazzi in un gioco, chiediamo loro di accettare tutte le regole che esso comporta e 

di comportarsi secondo queste, in un salutare esercizio di un saper essere come il relazionarsi con 

gli altri imparando a rispettarli, all’interno di un ambiente come quello scolastico.  

Il gioco pertanto è democratico perché chiama tutti gli allievi a partecipare in egual misura e perché 

in esso non sono solo i più studiosi a riuscire bene. 

Anzi si può dire che sia il contrario. Ad esempio, una delle due classi in cui ho messo in pratica il 

gioco è rinomata per essere una classe molto turbolenta; durante il gioco però ho potuto riscontrare 

come anche uno degli allievi più problematici, che ha difficoltà nel relazionarsi con gli insegnanti e 

con i compagni, si fosse appassionato ad esso. Ho interpretato appunto in questo senso il fatto che 

mi incalzasse in classe, per ottenere la seconda prova da svolgere.  

Il gioco nella scuola.  

La letteratura esistente nel campo dei giochi didattici è davvero cospicua e sono moltissimi gli 

spunti che si possono raccogliere, per realizzare in classe anche piccoli esperimenti di questo tipo5. 

Non tutti i giochi esistenti infatti sono i corposi giochi di simulazione a cui si è fatto riferimento 

finora. Nelle prossime pagine si cercherà di dare una presentazione, necessariamente sintetica, del 

campo di possibilità disponibili per gli insegnanti. 

                                                

 

4 Vedi paragrafo successivo. 
5  Molto interessante a questo proposito è il contributo di Antonio Brusa in “Clio si diverte. Il gioco come 
apprendimento” (2010), dove vengono proposte innumerevoli soluzioni a basso impatto, facilmente realizzabili e 
applicabili in classe. 
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Moltissimi ad esempio sono i giochi realizzati nel corso di anni di ricerche dal gruppo STRATEMA 

della SIGIS (Società Italiana Giochi di Simulazione, sezione italiana di ISAGA, International 

Simulation and Gaming Association) che annovera anche A. Cecchini e A. Crisma6. 

Altrettanti sono i giochi elaborati dal gruppo di Didattica della Storia dell’Università di Bari che fa 

capo al Prof. Antonio Brusa, riunito nell’associazione Historia ludens e portatore di considerevoli 

esperienze di pratica sul campo e riflessioni metodologiche7. 

A questi si possono aggiungere anche i lavori di Jeremiah McCall, docente di Storia della 

Cincinnati Country Day School (McCall in press), di David Croakall, della North American 

Simulation and Gaming Association (Croakall 2010) e infine i siti web francesi lestafette.net e 

histogames.com: tutti fonte di numerosi spunti per giochi di simulazione in Storia, su media diversi 

(per lo più online-based games ma anche giochi da tavola e giochi di ruolo) e a partire dalla 

Preistoria fino all’epoca contemporanea. 

E’ necessario chiarire che, nel vasto e ramificato ambito dei giochi, il gioco di simulazione  è solo 

uno dei tanti possibili. Un elenco delle tipologie può essere il seguente8. 

I giochi di simulazione 

I giochi di simulazione nascono già nel XVIII secolo, come giochi di simulazione bellica (war 

games, jeux de simulation, kriegspielen) usati per l’addestramento militare dei giovani ufficiali: 

possono quindi essere considerati come i primi giochi didattici. 

A. Cecchini (1987) spiega che i kriegspielen, probabilmente ispirati dalle esercitazioni belliche e 

dalle ricostruzioni delle grandi battaglie, vengono istituzionalizzati nell’esercito prussiano a partire 

dal 1837.  

Da questa origine sono poi nati i business games (giochi d’affari), apparsi dopo circa un secolo, e –  

dagli anni Sessanta – gli urban games (giochi di simulazione urbana). 

                                                

 

6 Su di loro vedi AA. VV., (1987). I giochi di simulazione nella scuola. 
7 Un contributo di sintesi sui loro lavori, con bibliografia aggiornata è in Musci, E. (2006), Il laboratorio con i giochi 
didattici e Musci, E. (2010), I giochi per insegnare la storia medievale. 
8 Questa sistemazione riprende in gran parte l’approccio adottato in MUSCI 2006 e CECALUPO, MUSCI 2005. Si è 
scelto di seguire questa classificazione, che non suddivide i giochi per tipo di supporto ma per il diverso tipo di 
approccio adottato dai giocatori, perché la si ritiene più piena di significato. 
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Inoltre, soprattutto dalla seconda guerra mondiale, il war game si evolve nei giochi d’ambiente e di 

scenario, sempre più spesso gestiti via computer. Dai war games elettronici derivano i sottoprodotti 

propriamente ludici (videogames) e dai giochi d’ambiente nascono i fantasy games. 

Secondo Cecchini (1987, p. 29-30) il gioco di simulazione è “la valutazione degli effetti di decisioni 

(simulation) prese attraverso l’assunzione di ruoli (role), sottoposti a un insieme di regole (cioè a un 

game). 

Molti giochi di Storia esistenti sono giochi di simulazione perché consentono di far vivere in prima 

persona un modello storico che l’autore vuole far comprendere; tra questi Il Gioco del Neolitico, il 

Gioco della Povertà e il Gioco dei 4 Feudi9.  

Il modello storico che li regge costituisce uno strumento per rendere disponibile la conoscenza di 

una determinata realtà storica: in questo senso, esso rende più evidenti alcuni aspetti della realtà, 

quelli che l’autore vuole che i giocatori percepiscano meglio. 

Il punto di vista del gioco è solo uno dei modi possibili di leggere la realtà, “figlio” di una 

interpretazione storiografica. Decostruire il gioco, in fase di debriefing10, consente di risalire ai 

concetti storiografici in esso contenuti. 

I g.d.s., complessi da realizzare e bisognosi di tempi di studio e di progettazione anche lunghi, 

permettono però di far comprendere ai giocatori concetti difficili e nodi storiografici con  

immediatezza. 

I mezzi adoperati nei g.d.s. possono essere innumerevoli: si tratta di giochi di plancia, giochi di 

movimento, giochi di carte, online-based games (percorsi realizzati sul web e fruibili attraverso il 

computer, individualmente o in gruppi di allievi)11. 

I giochi di ruolo 

Secondo Cecalupo e Musci (2005) e Angiolino, Giuliano, e Sidoti (2003) il gioco di ruolo è una 

narrazione condivisa come gioco; tutti i giocatori, tranne uno, vi partecipano interpretando e 

                                                

 

9 Su cui vedi AA. VV. 1987 e CRISMA 1987a. Altri esempi dei molti giochi di simulazione esistenti, in lingua italiana, 
sono rispettivamente: BRUSA 1988; BRUSA, BRESIL 1994-96; DOGLIOTTI, MARASSO 2003; GUARAGNO, 
GUERZONI, RODA 2000; IMPELLIZZERI, LUPOLI, DE FEO 1997. 
10 Vedi più avanti nel capitolo 4. 
11 Su questi ultimi vedi numerosi esempi in www.spartacus.schoolnet.co.uk e www.bbc.co.uk/history  
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gestendo un personaggio protagonista. Uno solo gestisce invece l’ambientazione, la trama e i 

personaggi non protagonisti. I giocatori quindi non soltanto interpretano un ruolo – come accade 

però anche in altri tipi di gioco – ma prendono parte anche a una narrazione comune in 

un’ambientazione gestita da un master12.  

Un esempio di gioco di ruolo che riproduce un’ambientazione filologicamente corretta dal punto di 

vista dei contenuti storici è Giocastoria13, gioco di ruolo ambientato nella Modena tardo-medievale. 

I libri-gioco 

Il libro-gioco è una narrazione a bivi, che si interrompe a ogni paragrafo. Qui il lettore deve 

compiere delle scelte che determineranno man mano il seguito della storia. 

Costruendo di paragrafo in paragrafo la sua storia il giocatore giunge quindi a uno dei possibili 

finali. Secondo Cecalupo e Musci (2005), esso “assomiglia ad un ipertesto, in cui la linearità è 

spezzata a vantaggio di percorsi di lettura non sequenziali”. 

A questo gruppo appartiene il libro-gioco Magna Grecia, “incarnazione” in gioco de Il 

Mediterraneo di Fernand Braudel, costruito durante il corso del 1992-1993 di Didattica della Storia 

dell’Università di Bari, dal gruppo di lavoro del Prof. A. Brusa.  

Ai giocatori è richiesto di impersonare gli ecisti, coloni greci che lasciano Corinto nel 730 a. C. con 

l’obiettivo di fondare una colonia nella Magna Grecia. La vittoria (dei singoli ecisti o dei gruppi di 

giocatori suddivisi in contadini e nobili) viene raggiunta se la colonia diviene ricca e prospera. 

Il gioco rappresenta in questo caso uno strumento per trasmettere – con maggiore coinvolgimento e 

in un tempo limitato (due ore tra gioco e debriefing) – concetti storiografici significativi quali le 

dinamiche socio-economiche sottese alla colonizzazione greca dell’Occidente e i pericoli connessi a 

tale colonizzazione. 

                                                

 

12 Dungeons &Dragons ne è forse l’esempio più famoso. 
13 Studio TreEmme, Giocastoria. Rocambolesche avventure nella Modena del dodicesimo secolo… dove i protagonisti 
siete voi!, in distribuzione presso il Centro Documentazione Educativa di Modena. 
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I giochi escursione 

Sono quei giochi di squadra pensati e progettati per essere svolti all’aperto, presso scavi, città 

d’arte, castelli o ambienti naturali; il loro modello è la caccia al tesoro e hanno l’obiettivo di 

sostituire la tradizionale visita guidata con un’attività ludica. Viene in essi privilegiato l’approccio 

per scoperta, attraverso una metodologia multipla, che unisce la ricerca personale al metodo 

operativo logico. 

Per citare solo alcuni esempi realizzati dal gruppo di lavoro guidato da A. Brusa, si tratta di giochi 

realizzati per l’esplorazione di aree archeologiche; Monte Sannace vicino Gioia del Colle o Egnazia 

(entrambi in Puglia) o anche Sepino (Molise). Questi portano i giocatori ad immergersi nella città e 

a riconoscerne, attraverso una descrizione, i luoghi più rilevanti (la Basilica civile, il foro, la 

fullonica…) come tappe del proprio percorso di gioco.  

Il gioco nella programmazione di Storia 

Finora è stata spiegata la funzione che si può realisticamente assegnare ad un gioco svolto in classe 

e le ricadute positive che questo può avere: esso ha il merito infatti di rompere gli schemi classici 

della lezione, di avvicinare i ragazzi alle ricerche di storici come Braudel14 e Duby15, di insegnare 

loro a risolvere problemi e di suscitare la sua curiosità. 

Nelle due ore di Storia settimanali, l’insegnante deve però riuscire a incastrare già innumerevoli 

progetti e modalità di apprendimento e il gioco potrebbe – specie quando oneroso in termini di 

tempo come un gioco di simulazione – sembrare davvero un impegno eccessivo. 

Un gioco può avere però un buon motivo per collocarsi all’interno della programmazione di Storia 

in virtù di un fatto specifico, direttamente collegato ai criteri con cui questa viene organizzata; esso 

può essere infatti considerato come “uno dei tasselli che il docente utilizza per progettare una 

programmazione”, nella consapevolezza che questa deve essere “fondata sull’uso di strategie e 

mezzi diversificati a seconda delle esigenze e degli obiettivi disciplinari” (A. Brusa citato in 

Impellizzeri 2001, p. 70 n. 2). 

                                                

 

14 E’ così per Mediterraneo, basato sugli studi di Fernand Braudel (Cecalupo, Musci 2005).  
15 Il più grande cavaliere del mondo (Impellizzeri, F., Lupoli, M. G., De Feo, E., 1997). 
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Nell’ottica di una diversificazione delle modalità didattiche, il gioco diventa quindi uno degli 

strumenti a cui si può ricorrere, importante quanto i lavori in gruppo e le ricerche individuali. 

Può anche costituire un’opzione economica per certi versi: esso propone infatti alcune questioni 

storiche, più o meno numerose e complesse. Tali concetti richiederebbero una lunga, articolata e 

complessa spiegazione in una lezione frontale, noiosissima perlopiù. Il gioco invece non insegna 

esplicitamente tutte queste cose, ma “tenta di farle vivere” (Impellizzeri 2001, p. 70). 

Nell’ambito di un itinerario su un tema il gioco può essere collocato in momenti diversi: all’inizio 

della trattazione di un tema16, nel corso dell’itinerario o al termine, come strumento per permettere 

agli allievi di lavorare con le conoscenze e le competenze che hanno acquisito in precedenza17. 

In questo senso, sta all’insegnante valutare l’impatto delle diverse modalità offerte dalla ricerca 

didattica e, di volta in volta, “valutare quali e quando inserirle in un progetto formativo efficace per 

i nostri alunni” (Impellizzeri 2001, p. 71). 

                                                

 

16 La soluzione adottata nella presente ricerca. 
17 Così per il gioco su Resistenza e totalitarismi realizzato dal Prof. Alessandro Frigeri per le quarte medie, in occasione 
del suo lavoro di abilitazione presso l’allora ASP di Locarno (Frigeri 2001). 
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4. Una proposta di lavoro per le seconde medie. 

Presentazione del gioco. 

Il gioco realizzato in questa occasione è un gioco di simulazione sulla figura del mercante 

nell’Europa medievale, da mettere in pratica in due classi Seconde della SM di Stabio.  

Questo utilizzerà una carta geografica dell’Europa medievale, con l’indicazione delle principali 

rotte commerciali marittime e terrestri; liste con i prezzi delle merci sui diversi mercati e liste con i 

costi dei trasporti da un mercato all’altro; uno schema di gioco nel quale inserire man mano l’esito 

delle prove e delle operazioni commerciali; una serie di prove (ciascun giocatore dovrà affrontarne 

due nel corso del gioco) nelle quali verranno testate le doti del mercante, la sua astuzia e la sua 

conoscenza del mestiere; una serie di strumenti che il mercante può decidere di adottare (la lettera 

di cambio, l’assicurazione, la commenda); infine un mazzo di carte degli imprevisti, estratte due 

volte nel corso del gioco. 

Indagine preliminare sulle concezioni degli allievi. 

Nella lezione immediatamente precedente alla messa in atto del gioco ho distribuito agli allievi una 

scheda e proiettato in classe due immagini, sulle quali chiedevo agli allievi di riflettere. 

La scheda in questione (vedi Allegato 1) presentava due domande sulle immagini: “Chi sono i 

personaggi raffigurati nelle immagini?” e “quale lavoro stanno svolgendo?”. 

In questo modo ho tentato di indagare quali fossero le concezioni e le conoscenze dei miei allievi 

sul tema che avremmo successivamente cominciato ad affrontare. 

Le domande proposte erano quasi banali ma volutamente ho cercato di focalizzarmi su alcuni 

aspetti specifici. 

I risultati di questo tentativo sono stati comunque molto interessanti: categorizzando le rispose degli 

allievi delle due diverse classi in cui ho realizzato il gioco emergono infatti dei contenuti che non 

mi aspettavo. Presento i dati tramite le due tabelle della pagina seguente. 
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Tabella 1: indagine sulle concezioni degli allievi. Domanda 1. 

 “Chi sono i personaggi raffigurati nelle immagini?” 

Classe 1 

(22 allievi, 2 assenti) 

Sono dei mercanti/commercianti. 17 allievi 

Nessuna risposta. 3 allievi 

Classe 2 

(21 allievi, 0 assenti) 

Sono dei mercanti/commercianti. 11 allievi 

Nell’immagine 1 sono degli 

scrivani 

3 allievi 

Nell’immagine 1 sono dei preti o 

monaci. 

2 allievi 

Nell’immagine 1 stanno 

lavorando con delle monete. 

1 allievo 

Sono dei feudatari. 2 allievi 

Nessuna risposta. 2 allievi 

 

Tabella 2: indagine sulle concezioni degli allievi. Domanda 2. 

“Quale lavoro stanno svolgendo?” 

Classe 1 

(22 allievi, 2 assenti) 

Si stanno scambiando le merci 

(baratto) 

3 allievi 

Stanno vendendo/comprando 

delle merci 

11 allievi 

Stanno facendo cose diverse 1 allievi 

Stanno facendo il vino 1 allievi 

Stanno pesando delle merci 1 allievi 

Nessuna risposta. 3 allievi 

Classe 2 

(21 allievi, 0 assenti) 

Si stanno scambiando le merci 5 allievi 

Stanno comprando delle merci 12 allievi 

Stanno creando 1 allievi 

Stanno pesando e misurando 1 allievi 

Nessuna risposta. 2 allievi 
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Dai risultati si può vedere come l’immagine 1 abbia spiazzato gli allievi: ad alcuni ragazzi della 

classe 2 l’azione che compiono è apparsa come legata alla scrittura (“sono scrivani”) e solo un 

allievo ha collegato il lavoro da loro svolto al denaro. 

Inoltre l’abbigliamento dei personaggi ricordava loro più quello di uomini di Chiesa o anche di 

uomini nobili (feudatari). 

Questo dato mi sembra però interessante perché mi permetterà di evidenziare che il mestiere del 

mercante ha effettivamente molto a che fare con la scrittura e che i mercanti dovevano essere molto 

ferrati in alcune materie di studio come il calcolo e le lingue. Si potrà evidenziare inoltre anche il 

fatto che l’abbigliamento dei mercanti fosse elegante e formale; questi infatti furono spesso uomini 

anche molto benestanti. 

Alla luce dei risultati di questo test delle concezioni sul tema, ho deciso di modulare ad hoc le prove 

del gioco: i significati appena rilevati vengono infatti evidenziati nelle prove che gli allievi 

dovranno affrontare18. Li ho fatti riemergere poi nel corso del debriefing, in modo da renderli 

patrimonio comune della classe. 

Obiettivi didattici del gioco. 

Affrontando le prove ed esercitandosi nelle attività di compravendita, i giocatori mostreranno di 

aver compreso che, secondo la legge della domanda e dell’offerta, i mercanti potranno fare i 

maggiori guadagni comprando merci dove queste costano meno e rivendendole dove costano molto 

di più, in virtù della loro rarità. (Es: comprare panni di lana a Londra per rivenderli a Marsiglia; 

oppure spezie a Costantinopoli per rivenderle a Londra ). Inoltre, essi familiarizzeranno con le rotte 

commerciali del Mediterraneo e del Mare del Nord e con i concetti di banca, compagnia di 

navigazione, commenda, prestito e lettera di cambio; questi concetti emergeranno nel gioco 

attraverso le carte imprevisti e, soprattutto, attraverso le prove che i giocatori dovranno superare.  

Lo scopo generale del gioco è coerente con gli obiettivi didattici prefissati perché alla fine a vincere 

sarà il mercante più bravo, cioè quello che ha superato più prove, e quello che riesce a diventare più 

ricco, in base a quanto ha guadagnato nei commerci19.  

                                                

 

18 Rispettivamente prova 4 tipo 2 e prova 1 tipo 2. 
19 Per la descrizione dettagliata delle attività di gioco vedi paragrafo “Descrizione del gioco”. 
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Svolgendo le prove, gli allievi assimileranno il concetto secondo cui la professione del mercante nel 

Medioevo è mal tollerata nella società; la Chiesa la condanna infatti in quanto eccentrica  rispetto 

alla visione teocentrica del creato, caratteristica delle società medievale.  

Presentando questi concetti attraverso un gioco di simulazione, e favorendo così 

l’immedesimazione personale degli allievi, mi sembra che questi potranno comprendere in maniera 

maggiormente significativa la distanza tra la figura del mercante nel Medioevo e la pratica del 

commercio contemporanea; questa ha infatti oggi del tutto perso il giudizio di condanna espresso 

nel Medioevo dalla Chiesa. 

Il sapere 

Alla fine del gioco, l’allievo:  

• conosce le merci più importanti dei commerci medievali. 

• scopre i mercati principali dell’Europa del XIV secolo. 

• conosce le rotte principali dei commerci sul Mediterraneo e sul mare del Nord. 

• comprende rischi e fortune connessi all’esercizio del mestiere del mercante. 

• conosce strumenti materiali (abaco, libri contabili, carte nautiche, bussola) e finanziari 

(assicurazione, commenda, lettera di cambio) fondamentali per il ceto mercantile. 

• coglie l’opportunità di guadagno che il mercante trova nel prestare denaro e la condanna da 

parte della Chiesa di questa attività. 

• comprende il ruolo delle grandi compagnie di mercanti nella nascita delle prime istituzioni 

bancarie. 

Il saper fare 

Alla fine del gioco, l’allievo:  

• è capace di interpretare le informazioni presenti in una carta. 

• è capace di leggere le informazioni presenti in diversi tipi di grafico. 

• è capace di analizzare una fonte iconografica. 

• estrapola le informazioni fondamentali presenti in testi storiografici.  

• è in grado di usare un abaco come strumento di calcolo.  
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Il saper essere 

Grazie al gioco, l’allievo:  

• impara a collaborare con i propri compagni per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

• si forma un’idea storicizzata del mestiere del mercante medievale. 

• è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per sfruttarle in situazioni nuove e di 

elaborare così delle strategie di gioco.  
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Descrizione del gioco.  

Strumenti di gioco. 

1. tabellone A3 con carta geografica dell’Europa del Trecento, con rotte commerciali 

marittime e terrestri [Allegato 2]. 

2. biografie dei 5 mercanti Giovanni Villani, Benedetto Zaccaria, Jacques Coeur, Godrich Von 

Finchale, Rose di Bunford [Allegato 3]. 

3. tavole con l’elenco dei prezzi delle merci per ogni città (Es: Costantinopoli. Seta: 5 fiorini. 

Spezie: 5 f. Pellicce: 20 f. Ferro: 10 f.) [Allegato 4]. 

4. tavole con i costi dei trasporti tra mercati (Es: Costantinopoli-Napoli: 10 fiorini. 

Costantinopoli-Riga: 50 fiorini) [Allegato 5]. 

5. libro contabile, con schema di gioco e conteggio di entrate e uscite, indicazione di porto ed 

esito delle prove (1 per ciascun giocatore) [Allegato 6].  

6. allegato al libro contabile con spiegazione degli strumenti del turno 3 [Allegato 6, secondo 

foglio] 

7. schede con le prove da affrontare, imbustate singolarmente. 

8. corrigé delle prove, da consegnare al segretario [Allegato 7]. 

9. carte imprevisti [Allegato 8]. 

10. Tavola con l’avanzamento dei turni di gioco, da compilare da parte del segretario. 

Giocatori. 

5 coppie di alunni, 10 in totale.  

Le coppie vengono sorteggiate all’inizio dalla docente. Ciascuna coppia interpreta un mercante; le 

decisioni di quel giocatore vengono dunque prese dalla coppia di alunni. 

I nomi dei mercanti sono rispettivamente: Giovanni Villani, Benedetto Zaccaria, Jacques Coeur, 

Godrich Von Finchale, Rose di Bunford20. 

Durante il gioco l’altra metà della classe svolge un lavoro sul video tratto dalla miniserie Marco 

Polo, visionato a computer. 

                                                

 

20 Vedi biografie in Allegato 3. 
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Sia per l’una che per l’altra metà della classe, un allievo (scelto tra i più casinisti e non sorteggiato) 

è designato segretario; nel gioco questi distribuisce gli elenchi dei prezzi e le prove, nel lavoro sul 

video invece manovra il computer dell’aula. 

Durata del gioco 

Due ore lezione più due. Le seconde due ore lezione saranno necessarie affinché anche l’altra metà 

della classe, che in prima battuta aveva lavorato sul documentario, abbia la possibilità di giocare.   

Regola base e scopo del gioco. 

Secondo lo schema di gioco già adottato nel “Gioco dei quattro feudi”21, nei sei turni di gioco, ogni 

giocatore svolge le attività “biografie”, “commercio”, “prova 1”, “strumenti”, “carta degli 

imprevisti”, “commercio”, “prova 2”. Per la descrizione dettagliata delle attività si rimanda al 

paragrafo “Svolgimento del gioco”. 

Lo schema di gioco, riportato nella tavola del giocatore e su un cartellone appeso in classe, è 

organizzato come riportato nella tabella seguente. 

 
Tabella 3: schema dei turni di gioco che riporta le diverse attività da svolgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

21 Vedi Crisma 1987a. 

Turno 0 biografie 

Turno 1 commercio 

Turno 2 prova 1 

Turno 3 strumenti 

Turno 4 imprevisti 

Turno 5 commercio 

Turno 6 prova 2 
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Nel corso del gioco, quindi, ogni giocatore affronta lo stesso numero di prove degli avversari e ha le 

loro stesse opportunità di commerciare e di pescare carte imprevisti. 

Il segretario provvede a segnalare, sullo schema di gioco appeso in classe, quali prove hanno già 

affrontato i giocatori e il loro esito, positivo o negativo. 

Lo scopo del gioco è riuscire ad essere il mercante più bravo, cioè quello che ha superato più prove, 

e quello che riesce a diventare più ricco, in base a quanto ha guadagnato nei commerci. 

Città considerate. 

1. Genova 

2. Venezia 

3. Bruges 

4. Napoli 

5. Costantinopoli 

6. Tripoli 

7. Valencia 

8. Riga 

9. Kiev 

10. Alessandria 

11. Marsiglia 

12. Londra 

13. Provins 

Merci considerate. 

1. lana 

2. spezie 

3. seta 

4. sale  

5. grano 

6. ferro 

7. pellicce 

8. schiavi  
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Svolgimento del gioco. 

Le coppie, che impersonano i cinque giocatori, sono sorteggiate all’inizio dalla docente; si vogliono 

così stimolare gli allievi a creare nuovi legami di cooperazione. 

Ciascuna coppia interpreta un mercante; le decisioni di quel giocatore vengono dunque prese dalla 

coppia di alunni. 

Per prima cosa gli allievi leggono le biografie dei mercanti che rispettivamente impersonano ed 

espongono a tutti gli altri giocatori una loro sintesi della propria biografia. Con alcune domande 

mirate, l’insegnante in questo momento coglie l’occasione per fare emergere alcune analogie tra le 

vite dei diversi mercanti (i.e. molti viaggi, impegno politico nel Comune, rapporti con i potenti). 

Poi tutti gli allievi, contemporaneamente, cominciano a dedicarsi all’attività del turno 1, il 

commercio.  

Tramite un esempio su lucido, l’insegnante illustra il modo in cui deve essere utilizzata la riga 

“commercio” della scheda libro contabile che i giocatori hanno ricevuto.  

Tale attività funziona così: il giocatore effettua uno spostamento verso una delle città sede di 

mercato, calcolando anche, nella propria tavola, le spese di trasporto per giungere a quel 

determinato mercato. (Es: Costantinopoli-Napoli: 6 fiorini. Costantinopoli-Riga: 22 fiorini). 

La tabella dei costi di trasporto è riportata nell’Allegato 5. 

Nella città sede di mercato, il giocatore può comprare e vendere, usufruendo dei suoi 50 fiorini di 

capitale iniziale.  

Il turno passa adesso al secondo giocatore che, a sua volta, comincia con l’attività di commercio. 

Il turno 2 riguarda invece la prova. Una volta completata, la consegna al segretario che, con l’aiuto 

di un corrigé, dichiara la prova superata o fallita. 

Al turno 3 i giocatori decidono quale strumento mercantile adottare, tra i tre proposti (lettera di 

cambio, assicurazione, commenda); una volta scelto tale strumento lo segnano nella riga del turno 3 

e fanno i dovuti conti collegati a questa scelta (aumentano di 200 fiorini il proprio capitale, nel caso 

della lettera di cambio; spendono 100 o 300 fiorini, nel caso dell’assicurazione; dividono i guadagni 

del successivo turno di commercio a metà con il compagno scelto). 

Al turno 4 estraggono una carta imprevisti, pescandola dal mazzo – fornito dal segretario – e 

segnano sulla propria tavola gli eventuali guadagni o perdite derivanti da queste. 
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Come presentato nella tabella 3, i turni seguenti sono così organizzati: il turno 5 ripete l’attività di 

commercio; il 6 riguarda la seconda prova da affrontare.  

Nel corso dell’azione, il segretario segna sul cartellone quali attività hanno già compiuto i diversi 

giocatori, in modo da evidenziare lo stato di avanzamento del gioco. 

In questo modo, nel corso del gioco, tutti i giocatori conducono esperienze di gioco omogenee tra 

loro e non squilibrate verso un’attività piuttosto che un’altra. 

Alla fine di ogni turno, ogni giocatore aggiorna la riga corrispondente al turno di gioco appena 

concluso nella propria tabella. Segna la quantità di merci e il denaro che possiede alla fine del turno.  

Questo meccanismo si ripete fino a che tutti i giocatori non hanno completato sei turni di gioco, 

momento che segna la conclusione del gioco. 

Le prove da superare. 

Si tratta di dieci prove in tutto. Nel corso del gioco, ogni giocatore ne deve affrontare due, di tipo 

diverso. 

Tipo 1: prova basata sulle informazioni della carta geografica e delle tabelle di costi delle merci e 

dei trasporti.  

Gli obiettivi di sapere che gli allievi raggiungono attraverso il superamento delle Prove di Tipo 1, 

sono i seguenti22: 

• l’allievo conosce le merci più importanti dei commerci medievali. 

• l’allievo scopre i mercati principali dell’Europa del XIV secolo. 

• l’allievo conosce le rotte principali dei commerci sul Mediterraneo e sul mare del Nord. 

L’elenco delle prove di Tipo 1, con il relativo corrigé, viene riportato nell’Allegato 7. 

Tipo 2: prova “tecnica” sul mestiere e le competenze del mercante. 

Gli obiettivi di sapere che gli allievi raggiungono attraverso il superamento delle Prove di Tipo 2, 

sono i seguenti23: 

• l’allievo comprende rischi e fortune connessi all’esercizio di questo mestiere. 

                                                

 

22 Vedi anche pagina 19 per l’elenco generale degli obiettivi di sapere, saper fare e saper essere del gioco. 
23 Vedi anche pagina 19 per l’elenco generale degli obiettivi di sapere, saper fare e saper essere del gioco. 
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• l’allievo conosce strumenti materiali (abaco, libri contabili, carte nautiche, bussola) e 

finanziari (assicurazione, commenda, lettera di cambio) che furono fondamentali per il ceto 

mercantile. 

• l’allievo coglie l’opportunità di guadagno che il mercante trova nel prestare denaro e la 

condanna da parte della Chiesa di questa attività. 

• l’allievo comprende il ruolo delle grandi compagnie di mercanti nella nascita delle prime 

istituzioni bancarie. 

L’elenco delle prove di Tipo 2 viene riportato nell’Allegato 7. 

Esiste anche un Tipo 3, di prove dette “di riserva”24; queste verranno usate nel caso (abbastanza 

improbabile viste le esperienze sul campo) dovesse rimanere tempo o nel caso in cui si verificasse 

la parità assoluta tra i giocatori (per numero di prove superate e per denaro guadagnato). 

Qualora rimanessero inutilizzate ai fini del gioco di simulazione, potranno comunque servire come 

schede di lavoro per le successive lezioni sul tema della mercatura medievale. 

Il momento del debriefing 

In tutte le tipologie di gioco da realizzare in classe, il debriefing assume una funzione fondamentale.  

Esso indica il “dopogioco”, secondo Cecalupo e Musci (2005) e Musci (2007) ed è la 

ristrutturazione cognitiva dell’agito ludico, la sua analisi scientifica. Secondo Marcato, Del Guasta e 

Bernacchia  (1995), è quindi quel momento del gioco educativo – non sua appendice ma momento 

essenziale – in cui gli studenti si fermano a riflettere e sistematizzano quanto attivato nella fase 

ludica. 

Adesso l’errore infatti assume un significato assolutamente non penalizzante. Cecalupo e Musci 

(2005) affermano che:  

“se, già durante il gioco, l’errore era stato vissuto come momento da cui ripartire e ripensare 

le proprie strategie senza essere per questo esclusi dalla competizione, ora diviene spunto di 

riflessione […]. Consente di ripercorrere le dinamiche di gioco, di compiere analogie 

immediate con l’argomento storico affrontato”. 

                                                

 

24 Anch’esse riportate in Allegato 7. 
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In linea con le indicazioni fornite da Impellizzeri (Impellizzeri 2001, p. 71) per lo svolgimento del 

debriefing, il mio “dopogioco” si svolge nel seguente modo: 

Fase 1. La descrizione del vissuto del gioco. Gli allievi raccontano come hanno 

vissuto l’esperienza del gioco e cosa li aveva colpiti maggiormente. Durante la 

discussione un’allieva scrive al computer le considerazioni più significative. 

Nel gioco di simulazione infatti vige la regola secondo cui è “molto più importante riflettere dopo 

che prepararsi prima” (Cecalupo, Musci, 2005): al debriefing infatti è affidato tutto il lavoro 

maieutico che fa emergere i significati storici che regolano il gioco, pena la perdita di interesse nel 

gioco e l’interrompersi della “sospensione dell’incredulità” (Rosa 2008). 

Fase 2. Successivamente ci dedichiamo al momento dell’analisi del significato storico 

di alcuni elementi del gioco (gli strumenti del mercante, le diverse prove) e 

individuiamo i possibili parallelismi con la realtà attuale. 

Se nel gioco gli allievi mettono “in gioco” la propria dimensione cognitiva ma anche quella 

emotiva, nella fase di rielaborazione è quindi fondamentale che i giocatori compiano quello che 

Bruner (1986) chiama processo di negoziazione di significati, nel quale socializzare quanto vissuto. 

È molto interessante il fatto che, durante il debriefing in una delle due classi, uno degli allievi 

mostri tutto il suo disappunto per aver dovuto donare i suoi denari ai frati francescani, come gli 

impone l’imprevisto 2 che ha pescato durante il gioco25. Questo mi permette di far notare alla classe 

come questo fosse un tipo di avvenimento abbastanza frequente nella società medievale: richiamo 

per esempio la biografia di uno dei mercanti protagonisti, Godrich di Finchale, il quale decide di 

abbandonare la vita mercantesca e di diventare eremita, per salvare la propria anima26.  

Attraverso episodi di questo genere si riesce a mostrare agli allievi la distanza tra la figura del 

mercante nel Medioevo e la sua concezione nella società odierna, obiettivo che mi proponevo di 

realizzare attraverso questo gioco di simulazione27. Analizzare l’accaduto permette di inserire 

l’avventura nel campo dell’esperienza, come tassello all’interno del modello storico proposto. Si 

tratta, in sostanza, di compiere una riflessione ad alta voce all’interno del gruppo, per comunicare i 

punti di forza e di debolezza del lavoro svolto assieme e i contributi personali dei singoli giocatori. 

                                                

 

25 L’elenco degli imprevisti è riportato a pag. 26. 
26 Per le biografie a disposizione degli allievi vedi Allegato 3. 

27 Vedi p. 19. 
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Fase 3. Chiedo infine agli allievi di interrogarsi su quanto hanno appreso attraverso il 

gioco appena concluso. È in questo momento che anche chi solitamente non studia o 

studia male può dire di avere imparato termini, concetti, termini ed eventi della storia 

dei mercanti medievali. 

Nella Fase 3 ho consegnato agli allievi due schede con delle domande e una versione A4 della 

cartina del gioco, in cui segnare il percorso compiuto dal proprio personaggio. Per il commento 

dettagliato di tali schede si rimanda al paragrafo successivo. 

Fase 3 del debriefing: gli elaborati degli allievi. 

La mia Fase 3 del debriefing si svolge attraverso l’elaborazione individuale, da parte degli allievi,  

di due schede: l’obiettivo che mi pongo in questa fase è fare in modo che gli allievi si interroghino 

su quanto hanno appreso attraverso il gioco appena concluso.  

L’elaborazione di queste schede mi permette di comprendere quali obiettivi di sapere, saper fare e 

saper essere che il gioco si poneva28 siano stati effettivamente raggiunti e di regolare le lezioni 

successive, dedicando spazio a quegli obiettivi che gli allievi non abbiano raggiunto. 

La prima scheda 29  richiede l’elaborazione di una relazione del viaggio svolto dagli allievi 

“mercanti”, che risponda ad alcune domande-stimolo poste in apertura: “Quali merci hai venduto a 

Costantinopoli? Quali a Bruges? Quali imprevisti sono accaduti durante il viaggio?”. 

A questo testo si aggiunge una versione A4 della cartina del gioco (vedi Allegato 2), priva 

dell’indicazione delle rotte commerciali, in cui gli allievi devono segnare i percorsi, via mare e via 

terra, dei viaggi che hanno fatto per commerciare da un mercato all’altro nei turni di commercio30.  

Riuscendo ad elaborare un testo che segua le consegne richieste, gli allievi dimostrano di aver 

raggiunto alcuni degli obiettivi posti dal gioco, elencati nella tabella di pagina seguente. 

 

 

                                                

 

28 Questi sono elencati a p. 19. 
29 vedi Allegati 9, 10 e 11. 
30 Vedi Allegato 9. 
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Tabella 4: scheda 1 della Fase 3 del debriefing: obiettivi da raggiungere. 

sapere • riconoscono le merci più importanti dei commerci medievali. 

• scoprono i mercati principali dell’Europa del XIV secolo. 

• comprendono rischi e fortune connessi all’esercizio del mestiere del 
mercante. 

• riconoscono le rotte principali dei commerci sul Mediterraneo e sul mare 
del Nord. 

saper fare • leggono le informazioni presenti in diversi tipi di grafico. 

• interpretano le informazioni presenti in una carta. 

saper essere • utilizzano le conoscenze acquisite per sfruttarle in situazioni nuove ed 
elaborare così delle strategie di gioco. 

  

Per riuscire a mantenere entro le due ore lezione il tempo di esecuzione del gioco, ho chiesto ai 

ragazzi di svolgere a casa questa scheda e di consegnarla nella lezione successiva. 

La prima scheda richiede l’elaborazione di una relazione del viaggio svolto dagli allievi “mercanti”. 

Sono soddisfatta dei lavori che sono venuti fuori e, come si evince dalla tabella di pagina seguente, 

posso considerare raggiunti gli obiettivi prefissati da parte di quasi tutti gli allievi. 
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Tabella 5: Classe 1. Valutazione formativa del raggiungimento degli obiettivi nella scheda 1 della Fase 3 del debriefing. 

Gli allievi elaborano un testo sulla base della consegna “cerca di tracciare una relazione 
del tuo viaggio, come se fossi il mercante che scrive sul suo diario al termine di esso”. 
Dall’analisi degli elaborati si evince che hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

sapere • riconoscono le merci più importanti dei commerci 
medievali. 

22 allievi su 22 

• scoprono i mercati principali dell’Europa del XIV secolo. 22 allievi su 22 

• comprendono rischi e fortune connessi all’esercizio del 
mestiere del mercante. 

21 allievi su 22 

• riconoscono le rotte principali dei commerci sul 
Mediterraneo e sul mare del Nord. 

20 allievi su 22 

saper fare • leggono le informazioni presenti in diversi tipi di grafico. 22 allievi su 22 

• interpretano le informazioni presenti in una carta. 20 allievi su 22 

saper essere • utilizzano le conoscenze acquisite per sfruttarle in 
situazioni nuove ed elaborare così delle strategie di 
gioco. 

22 allievi su 22 

 
Tabella 6: Classe 2. Valutazione formativa del raggiungimento degli obiettivi nella scheda 1 della Fase 3 del debriefing. 

Gli allievi elaborano un testo sulla base della consegna “cerca di tracciare una relazione 
del tuo viaggio, come se fossi il mercante che scrive sul suo diario al termine di esso”. 
Dall’analisi degli elaborati si evince che hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

sapere • riconoscono le merci più importanti dei commerci 
medievali. 

20 allievi su 21 

• scoprono i mercati principali dell’Europa del XIV secolo. 21 allievi su 21 

• comprendono rischi e fortune connessi all’esercizio del 
mestiere del mercante. 

19 allievi su 21 

• riconoscono le rotte principali dei commerci sul 
Mediterraneo e sul mare del Nord. 

18 allievi su 21 

saper fare • leggono le informazioni presenti in diversi tipi di grafico. 20 allievi su 21 

• interpretano le informazioni presenti in una carta. 18 allievi su 21 

saper essere • utilizzano le conoscenze acquisite per sfruttarle in 
situazioni nuove ed elaborare così delle strategie di 
gioco. 

21 allievi su 21 
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La seconda scheda della Fase 3 del debriefing comprende invece otto domande aperte31. 

Questa viene svolta in classe, come ultima attività connessa al gioco. 

Ciascuna delle domande riguarda determinati obiettivi posti dal gioco, come si evince dalla tabella 

seguente. 

 
Tabella 7: scheda 2 della Fase 3 del debriefing: Valutazione formativa del raggiungimento degli obiettivi. 

Domanda della scheda 2 Obiettivo posto dal gioco 
1. In generale, quali sono gli 

elementi della vita del tuo 
personaggio che ti hanno colpito 
di più? 

• si forma un’idea storicizzata del mestiere 
del mercante medievale. 

saper 
essere 

2. Quali sono i pericoli maggiori del 
mestiere del mercante? 

• comprende rischi e fortune connessi 
all’esercizio del mestiere del mercante. 

sapere 

3. Quali sono i commerci che ti 
hanno fatto guadagnare di più? 

• conosce le merci più importanti dei 
commerci medievali. 

sapere 

 
4. Quali sono gli strumenti più 

importanti che aiutano il 
mercante a svolgere il suo 
mestiere? 

• conosce strumenti materiali (abaco, libri 
contabili, carte nautiche, bussola) e 
finanziari (assicurazione, commenda, 
lettera di cambio) che furono 
fondamentali per il mestiere del 
mercante dal XIV secolo. 

sapere 

 

5. Il mestiere del mercante è 
considerato un bel mestiere nella 
società dell’Europa medievale? 

• comprende le fortune connesse 
all’esercizio del mestiere del mercante. 

sapere 

 
6. Il mestiere del mercante è 

considerato un bel mestiere dalla 
Chiesa nell’Europa medievale? 

• coglie l’opportunità di guadagno che il 
mercante trova nel prestare denaro e la 
condanna da parte della Chiesa di 
questa attività. 

sapere 

 

7. Che legame c’è tra i mercanti e le 
prime banche nel Medioevo? 

• comprende il ruolo delle grandi 
compagnie di mercanti nella nascita delle 
prime istituzioni bancarie. 

sapere 

 

8. Come i mercanti reinvestono i 
loro guadagni? 

• utilizza le conoscenze acquisite per 
sfruttarle in situazioni nuove ed elaborare 
così delle strategie di gioco. 

saper 
essere 

Le risposte alle domande verranno discusse una per una nelle pagine seguenti. 

                                                

 
31 Vedi Allegati 12-16. 
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Per schematizzare i risultati, organizzo in macro-categorie le risposte degli allievi alla domanda 1 

della scheda 2, che chiede: “In generale, quali sono gli elementi della vita del tuo personaggio che ti 

hanno colpito di più?”. Presento i dati nella tabella della pagina seguente. 
Tabella 8: risposte alla domanda 1 della scheda 2 della Fase 3 del debriefing. 

 “In generale, quali sono gli elementi della vita del tuo personaggio che ti hanno colpito di 
più?” 
Classe 1 

(22 allievi su 22) 
La ricchezza. 8 allievi 
Il genere (mercante donna). 4 allievi 
I numerosi viaggi. 4 allievi 
Il fatto che sia inserito nella vita politica della città. 2 allievi 
Le conoscenze di matematica che deve possedere 2 allievi 

Il fatto che abbandona il mestiere per diventare eremita 
e poi viene fatto santo. 2 allievi 

Classe 2 
(17 allievi su 22) 

Il fatto che abbandona il mestiere per diventare eremita 
e poi viene fatto santo. 4 allievi 

La fama e la sua potenza.  3 allievi 

Il genere (mercante donna). 3 allievi 

La ricchezza (presta soldi al proprio re). 3 allievi 

La sua cultura. 1 allievo 

Nessun elemento in particolare. 3 allievi 

 

Grafico 1: percentuale delle risposte alla domanda 2 “Quali sono i pericoli maggiori del mestiere del mercante?”. A 
sinistra classe 1, a destra classe 2. 
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Grafico 2: percentuale di allievi che ha raggiunto l’obiettivo “riconoscere le merci più importanti dei commerci 
medievali” rispondendo correttamente alla domanda 3 “Quali sono i commerci che ti hanno fatto guadagnare di più?”.  

Classe 1. 

 
 

Classe 2. 

 

Considero pienamente raggiunto l’obiettivo quando l’allievo mostra di aver compreso il 

meccanismo del commercio nel gioco, cioè comprare una merce a basso prezzo nei mercati dove 

essa viene prodotta e rivenderla dove questa costa molto di più perché rara. Nell’allegato 12 è 

riportato un esempio di elaborato in cui l’obiettivo è stato raggiunto pienamente, nell’allegato 13 un 

elaborato in cui l’obiettivo non è stato invece raggiunto. 
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Grafico 3: percentuale delle risposte alla domanda 4 “Quali sono gli strumenti più importanti che aiutano il mercante a 
svolgere il suo mestiere?”. A sinistra i risultati della classe 1, a destra quelli della classe 2. 

  

Nella domanda 4 chiedo agli allievi di scegliere quali sono, in base all’esperienza di gioco appena 

conclusa, gli strumenti più importanti per il mercante; in apertura chiarisco che, per strumenti, 

intendo sia gli strumenti commerciali (lettera di cambio, assicurazione, commenda) che hanno 

scelto di utilizzare nel Turno 332, che gli strumenti materiali (bussola, carte nautiche, ecc.) e i mezzi 

di trasporto.  

Nonostante sia emerso nel debriefing, solo un allievo menziona gli strumenti di calcolo33! Se non 

avessi permesso di usare le calcolatrici, nei turni di commercio, probabilmente queste risposte 

sarebbero state diverse! 

Grafico 4: percentuale delle risposte alla domanda 5 “Il mestiere del mercante è considerato un bel mestiere nella 
società dell’Europa medievale?”. A sinistra i risultati della classe 1, a destra quelli della classe 2. 

  

Le domande 5 e 6 sono invece relative alla considerazione del mestiere del mercante da parte della 

società medievale, da un lato, e da parte della Chiesa, dall’altro. Il mio obiettivo nel porle è capire 

                                                

 
32 Vedi secondo foglio dell’Allegato 6. 
33 Vedi Allegato 12. 
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se gli allievi comprendono le fortune connesse all’esercizio del mestiere del mercante e il prestigio 

sociale che questa figura detiene. I risultati nella domanda 5 (come si vede nei grafici della pagina 

seguente) permettono di dire che entrambe le classi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Nella classe 1 c’è una maggiore varietà di motivazioni portate per giustificare la risposta positiva, 

nella classe 2 invece la variabile ricchezza è l’unica ad essere rimasta impressa. 

La domanda 6 (mercante secondo la Chiesa) non è affatto semplice: gli allievi che avevano svolto la 

prova 3 Tipo 234, relativa al prestito ad usura, hanno però raccontato la loro esperienza nella 

seconda fase del debriefing e questo è servito per rendere i loro apprendimenti patrimonio della 

classe.   

Come si vede dai grafici n. 5 e 6, le risposte che gli allievi hanno dato alla domanda 6 si 

riconducono a due soli grandi gruppi nella classe 1. Come spesso capita nella classe 2, le 

motivazioni portate degli allievi sono invece più varie, forse meno precise ma più rispondenti alle 

opinioni personali createsi nel corso del gioco.  

Grafico 5: percentuale delle risposte alla domanda 6 “Il mestiere del mercante è considerato un bel mestiere dalla 
Chiesa nell’Europa medievale?”. Classe 1. 

 

  

                                                

 

34 Vedi Allegato 7. 
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Grafico 6: percentuale delle risposte alla domanda 6 “Il mestiere del mercante è considerato un bel mestiere dalla 
Chiesa nell’Europa medievale?”. Classe 2. 

 

 

Grafico 7: percentuale delle risposte alla domanda 7 “Che legame c’è tra i mercanti e le prime banche nel Medioevo?”. 
Classe 1. 
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Grafico 8: percentuale delle risposte alla domanda 7 “Che legame c’è tra i mercanti e le prime banche nel Medioevo?”. 
Classe 2. 

 

 

I risultati della domanda 7 mi fanno capire invece che dovrò regolare le lezioni successive e 

ritornare sul concetto del mercante come prestatore di denaro, arcaica forma di banca.  

Molti sono infatti i casi in cui gli allievi non danno nessuna risposta e le risposte sbagliate sono 

anch’esse presenti. 

Una parola, infine, a proposito della domanda sul modo in cui i mercanti reinvestono i loro 

guadagni; in questa domanda testo il saper essere insito nella capacità di elaborare strategie di 

gioco riprendendo le conoscenze acquisite. Nonostante la domanda fosse generica, i risultati sono 

buoni e penso che il gioco sia stato efficace in questo ambito. 
Grafico 9: percentuale delle risposte alla domanda 8 “Come i mercanti reinvestono i loro guadagni?”. A sinistra i 
risultati della classe 1, a destra quelli della classe 2. 
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Risultati del questionario di auto-valutazione 

Per motivi di tempo, ho somministrato il questionario di autovalutazione del gioco soltanto alla 

classe 1. I dati che ho ricavato sono comunque molto interessanti e permettono di fare delle 

riflessioni che potrebbero essere valide anche per la classe 2. Analizzando i risultati, si nota che il 

gioco è risultato interessante per molti allievi e che essi ritengono di aver imparato qualcosa di 

nuovo grazie ad esso. 

All’ultima domanda “Pensi che ci sia una strategia per vincere questo gioco?” tutti gli allievi che 

hanno risposto affermativamente (il 54 % del totale) ha correttamente spiegato che, per vincere, è 

necessario comprare una merce a basso prezzo in un mercato e rivenderla ad un prezzo più alto 

altrove. 

I pareri sono discordi invece quando si tratta di decidere se il gioco è stato utile o meno per studiare: 

da un certo numero di allievi esso infatti non viene considerato paragonabile ad altre modalità di 

apprendimento. 

Il dato più rilevante infine è relativo alla facilità di comprensione delle regole del gioco: la metà 

degli allievi risponde negativamente a questa domanda. Questo risultato non mi sorprende perché 

mi rendo conto di aver realizzato una simulazione complessa. Inoltre la spiegazione delle regole del 

gioco è un momento difficile, poteva facilmente mettere in difficoltà gli allievi. 

 
Grafico 10: analisi dei risultati del questionario di auto-valutazione del gioco, somministrato alla classe 1.  
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Correttivi e regolazioni. 

Alla luce dell’esperienza fatta con questo gioco nelle mie due classi, posso dire che alcuni aspetti di 

esso sono ancora migliorabili. Con un gioco di simulazione, complesso e lungo da realizzare, credo 

però che questo sia normale. 

In particolare, credo che sarebbe stato utile cercare di renderlo più breve, in maniera da accorciare i 

tempi di gioco effettivi per aumentare quelli da dedicare al debriefing: l’importanza di questo è 

infatti davvero fondamentale e merita più della mezz’ora che vi ho dedicato. 

La mole di contenuti che ho deciso di fare passare attraverso il gioco è inoltre notevole e forse un 

po’ troppo ambiziosa: nelle prossime edizioni, che spero di realizzare nei prossimi anni, credo che 

mi concentrerò di più su alcuni aspetti fondamentali, tralasciandone altri come ad esempio gli 

strumenti di calcolo del mercante medievale. 

Infine credo che, in futuro, organizzerò in maniera collettiva la correzione delle prove svolte dai 

giocatori. Questo mi permetterebbe infatti di allargare alla classe, già nella fase di gioco, i contenuti 

delle prove. 

Conclusioni. 

Grazie all’analisi dei risultati degli elaborati degli allievi nel debriefing e del questionario di auto-

valutazione, posso rispondere affermativamente alle domande di ricerca poste in apertura. 

La prima domanda di ricerca era la seguente: 

1. E’ possibile stimolare l’apprendimento della Storia, grazie ad un gioco? 

La risposta è positiva perché i risultati ottenuti grazie al gioco con alcuni allievi della classe 2, 

notoriamente turbolenti, sono decisamente migliori rispetto a quelli ottenuti in precedenza35. Inoltre 

il gioco ha permesso di migliorare la motivazione delle classi nei confronti del tema svolto. 

La seconda domanda di ricerca, ispirata alle riflessioni di Bruner, si chiedeva invece se: 

2. L’adozione del gioco di simulazione in Storia mette gli allievi in grado di realizzare un uso 

attivo delle nozioni apprese?  

                                                

 

35 Vedi per esempio Allegati 9 e 16. 
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Ancora la risposta è affermativa: per riuscire bene nel gioco, gli allievi devono essere in grado di 

realizzare un uso attivo delle nozioni apprese, porsi delle domande ed elaborare delle strategie, 

seppure semplici. Così è per i turni di commercio e per il turno degli strumenti, nel quale è loro 

chiesto di adottare uno strumento commerciale (scelto tra la commenda, l’assicurazione e la lettera 

di cambio36). 

Grazie ai risultati della domanda 8 della scheda 2 del debriefing37 e dell’ultima domanda del 

questionario di auto-valutazione, posso dire infatti che gli allievi sono consapevoli di aver compiuto 

delle riflessioni e usato attivamente le conoscenze acquisite per svolgere il gioco, anche se non tutti 

pensano che questo possa essere utile per studiare38. 

L’ultima domanda di ricerca infine chiedeva se: 

2.1. L’adozione del gioco di simulazione in Storia permette agli allievi di interiorizzare delle 

rappresentazioni complesse della realtà storica? 

Come detto in apertura, un gioco di simulazione è uno dei molti strumenti che l’insegnante ha a 

disposizione quando organizza la propria programmazione didattica. In questo senso credo che 

questo gioco sia una delle modalità didattiche che, insieme ad altre, permette agli allievi di 

interiorizzare rappresentazioni complesse della Storia, come il grande potere socio-economico dei 

mercanti, i loro stretti legami anche con le corti regali europee39, la loro condanna da parte della 

Chiesa40. Questi concetti sono emersi grazie alle carte degli imprevisti e alle prove e la loro 

interiorizzazione da parte degli allievi è stata valutata attraverso la Fase 3 del debriefing. 

 

  

                                                

 

36 Vedi il secondo foglio dell’Allegato 6. 
37 Nella quale chiedo agli allievi di esplicitare la strategia che regge tutto il gioco. 
38 Vedi i risultati della relativa domanda del questionario di auto-valutazione. 
39 Vedi la relativa carta degli imprevisti in Allegato 8 e l’elaborato di un allievo che riporta questo concctto in Allegato 
16. 
40 Vedi la prova 3 Tipo 2 in Allegato 7. 
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Allegato 1 

 

 

Chi sono i personaggi raffigurati nelle immagini? 

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

Quale lavoro stanno svolgendo? 

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

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

................................................................................................................................................................ 
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Allegato 2 
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Allegato 3 

Benedetto Zaccaria 

Benedetto Zaccaria fu un mercante e ammiraglio genovese (nato a Genova; data di 

nascita sconosciuta, morto nel 1307).  

Fu consigliere del Comune di Genova. 

[il Comune è una forma di governo cittadino che si rende autonoma dall’Impero, guidata da 

nobili o spesso anche da mercanti]  

Si dedicò a molte fortunate speculazioni commerciali e nel 1264 fu inviato in missione 

diplomatica presso la corte bizantina; qui, attorno al 1267, ottenne dall'imperatore 

d'Oriente Michele VIII Paleologo la città greca di Focea, con le sue ricche miniere di 

allume, che esportò imponendo il proprio monopolio in tutto l'Occidente. 

[l’allume è un minerale usato ancora oggi che serviva nella tintura della lana, nella realizzazione 

delle miniature su pergamena e nella concia delle pelli. Serviva poi alla produzione del vetro ed 

in medicina era usato per bloccare il sangue] 

Ammiraglio della flotta genovese (1284-87) fu il vero vincitore della battaglia della 

Meloria, epocale scontro tra le potenti città mercantili di Genova e Pisa.  
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Giovanni Villani 

 

Giovanni Villani (Firenze, 1276 – 1348) è stato un mercante, 

scrittore e cronista italiano, noto soprattutto per aver scritto 

la Nuova Cronica, un resoconto storico della città di Firenze 

e delle vicende a lui coeve.  

Nato da una famiglia popolana e figlio di Villano di Stoldo di 

Bellincione, esercitò l'attività di mercante e di banchiere, 

socio dapprima dei Peruzzi, poi dei Buonaccorsi. Partecipò 

anche alla vita pubblica. 

In quanto mercante, durante la sua vita viaggiò moltissimo, 

muovendosi dall'Italia alla Francia ed alle Fiandre [le Fiandre 

sono la regione intorno alla città di Bruges, cerchiala a 

matita sulla mappa!]. Proprio perché proprietario di una fiorente attività commerciale si 

interessò moltissimo alla vita politica della sua città e prese parte come priore e 

magistrato alla vita del Comune di Firenze. 

[il Comune è una forma di governo cittadino che si rende autonoma dall’Impero, guidata da 

nobili o spesso anche da mercanti]  

Nel 1335 venne coinvolto nella bancarotta dei banchieri della famiglia Bardi, dal cui 

fallimento fu travolta anche la società del Villani.  

La fama di Giovanni Villani è legata soprattutto alla sua Nuova Cronica, immenso 

resoconto che partendo dalla torre di Babele arriva fino ai suoi tempi. La Nuova Cronica 

fu ideata nel primo decennio del Trecento, anche in seguito alle suggestioni delle letture 

di Virgilio, Sallustio, Lucano, Livio e di un viaggio a Roma per il Giubileo del 1300, e 

probabilmente fu scritta a partire dal 1322. In dodici libri racconta la storia di Firenze 

dall'antichità agli anni quaranta del Trecento.  

Venne lasciata incompiuta a causa della morte dell'autore, per peste, nel 1348. 

la statua di Giovanni Villani 
nella Loggia del Mercato Nuovo 
a Firenze. 
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Rose di Bunford 

 

Rose di Bunford, nata in Inghilterra (nata a Londra; data di nascita sconosciuta, morta 

nel 1329) fu una mercante donna e affarista del 14o secolo, basata a Londra. 

Ella era la figlia di Juliana Hautyn e Thomas Romayn, un ricco mercante londinese di 

lana e spezie, che fu anche municipale nel Comune di Londra.  

Rose sposò John di Burford, partner commerciale di suo padre e anch’egli municipale. 

Fu attivamente coinvolta negli affari del marito. Il loro cliente principale fu il 

Guardaroba reale, ufficio che supervisionava le spese della famiglia reale inglese. 

Quando John morì, intorno al 1322, Rose assunse il pieno controllo degli affari e 

acquistò anche notevoli proprietà terriere in Inghilterra, nelle regioni del Surrey, del Kent 

e del Sussex. 

Fondò anche un’impresa di ricamatrici e, su commissione di Edoardo II, fece realizzare 

una cappa ricamata in corallo nel cosiddetto “opus anglicum”; per questa ricevette un 

pagamento di 100 marchi. 

Finanziò, con le sue ingenti ricchezze, la realizzazione di una cappella nella navata 

meridionale della chiesa di San Tommaso, nella città di Londra. 
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Jacques Coeur 

Jacques Cœur (Bourges, 1395 – Chio, 25 novembre 1456) è stato un grande mercante e 

uomo d’affari francese; costituì una delle più considerevoli fortune d’Europa e, come 

mercante, inviò le sue navi in tutto il mondo allora 

conosciuto. 

Fece affari con i paesi dell’Oriente, la Spagna e 

l'Italia e la sua rete di scambi aveva sedi ad 

Avignone, Lione, Limoges, Rouen, Parigi e Bruges, 

con attività che spaziavano dalle banche, ai cambi, 

alle miniere. 

La vita di questo figlio di pellettiere cambiò nel 

1418, quando sposò la nipote del maestro della 

zecca di Bourges, la sua città natale, che lo 

introdusse alla corte del futuro Carlo VII, re 

dell’impero di Francia. 

Carlo VII lo nominò suo argentiere [tesoriere dei suoi beni] e lo rese nobile nel 1441: il 

re gli affidò numerose missioni diplomatiche, e ricorse più di una volta al suo aiuto 

economico: nel 1448, Jacques Cœur gli prestò 200000 scudi d'oro.  

Fece costruire un fastoso palazzo a Bourges, oltre a collegi a Parigi, Montpellier e 

Bourges. Il suo motto, A vaillans coeurs riens impossible (francese arcaico: Ai cuori valenti 

niente è impossibile), è ancora oggi noto. 

Jacques Cœur era molto invidiato per la sua ricchezza e, dopo la morte della protettrice 

Agnès Sorel, il re lo abbandonò all'avidità dei cortigiani. 

Accusato di crimini immaginari, fu arrestato nel 1451 e i suoi beni furono confiscati. 

Nel 1454 evase dalla prigione riparando a Roma, dove papa Callisto III gli affidò la guida 

di una parte della flotta da lui armata contro i turchi. Jacques Cœur si ammalò durante la 

campagna, morendo nell'isola greca di Chio nel 1456.  

Ritratto ottocentesco di Jacques Coeur. 
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Godrich di Finchale 

Godrich di Finchale fu un mercante inglese, passato alla Storia per essere poi diventato 

un eremita; solo con la penitenza della vita solitaria e della preghiera infatti avrebbe 

potuto salvare la sua anima dalle fiamme dell’Inferno, che attendevano tutti coloro che 

esercitavano la professione di mercante. 

Nacque a Norfolk, in Inghilterra, nel 1065 e  morì a Finchale 

il 21 Maggio 1170. 

Da piccolo mercante di lana, riuscì a diventare in breve tempo 

un grande commerciante che scorrazzava ovunque per il Mar 

Baltico [è il mare antistante la città di Riga, cerchialo a 

matita sulla mappa!] e guadagnò moltissimo grazie alla 

rivendita di merci come pellicce, cera, miele e pesce.  

Dopo aver fatto fortuna, rinunciò però improvvisamente a 

questo fruttuoso commercio e divenne eremita.  

Visse così il resto della sua vita, vivendo da solo in preghiera, 

in Inghilterra. Compì numerosi pellegrinaggi nel Mediterraneo, a Gerusalemme ad 

esempio. 

Dopo la sua morte, per la fama di santità e saggezza che si era conquistato, fu dichiarato 

santo! Insieme ad Omobono da Cremona egli è uno dei pochissimi mercanti divenuti 

santi.  

  

Godrich, mercante poi divenuto 
pellegrino ed eremita. 
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Allegato 4 

 

Costantinopoli 
 

Alessandria 
 

Tripoli 
 

Napoli 
Merce Costo 

 
Merce Costo 

 
Merce Costo 

 
Merce Costo 

Lana 5 fiorini 
 

Lana 4 fiorini 
 

Lana 4 fiorini 
 

Lana 6 fiorini 
Spezie 5 fiorini 

 
Spezie 4 fiorini 

 
Spezie 6 fiorini 

 
Spezie 6 fiorini 

Seta 1 fiorini 
 

Seta 3 fiorini  
 

Seta 5 fiorini 
 

Seta 4 fiorini 
Sale 2 fiorini 

 
Sale 2 fiorini 

 
Sale 2 fiorini 

 
Sale 2 fiorini 

Grano 2 fiorini 
 

Grano 2 fiorini 
 

Grano 2 fiorini 
 

Grano 1 fiorini 
Ferro 5 fiorini 

 
Ferro 6 fiorini 

 
Ferro 5 fiorini 

 
Ferro 5 fiorini 

Pellicce 2 fiorini 
 

Pellicce 2 fiorini 
 

Pellicce 2 fiorini 
 

Pellicce 2 fiorini 
Schiavi 3 fiorini 

 
Schiavi 6 fiorini 

 
Schiavi 6 fiorini 

 
Schiavi 3 fiorini 

           Venezia 
 

Genova 
 

Marsiglia 
 

Valencia 
Merce Costo 

 
Merce Costo 

 
Merce Costo 

 
Merce Costo 

Lana 6 fiorini 
 

Lana 6 fiorini 
 

Lana 6 fiorini 
 

Lana 5 fiorini 
Spezie 6 fiorini 

 
Spezie 6 fiorini 

 
Spezie 8 fiorini 

 
Spezie 8 fiorini 

Seta 4 fiorini 
 

Seta 5 fiorini 
 

Seta 5 fiorini 
 

Seta 5 fiorini 
Sale 1 fiorini 

 
Sale 2 fiorini 

 
Sale 2 fiorini 

 
Sale 2 fiorini 

Grano 5 fiorini 
 

Grano 5 fiorini 
 

Grano 2 fiorini 
 

Grano 2 fiorini 
Ferro 5 fiorini 

 
Ferro 1 fiorini 

 
Ferro 5 fiorini 

 
Ferro 1 fiorini 

Pellicce 3 fiorini 
 

Pellicce 3 fiorini 
 

Pellicce 2 fiorini 
 

Pellicce 2 fiorini 
Schiavi 4 

 
Schiavi 4 fiorini 

 
Schiavi 5 fiorini 

 
Schiavi 6 fiorini 

           Londra 
 

Provins 
 

Bruges 
 

Kiev 

Merce Costo 
 

Merce Costo 
 

Merce Costo 
 

Merce Costo 

Lana 1 fiorini 
 

Lana 3 fiorini 
 

Lana 5 fiorini 
 

Lana 4 fiorini 
Spezie 9 fiorini 

 
Spezie 8 fiorini 

 
Spezie 9 fiorini 

 
Spezie 10 fiorini 

Seta 4 fiorini 
 

Seta 5 fiorini 
 

Seta 5 fiorini 
 

Seta 7 fiorini 
Sale 5 fiorini 

 
Sale 5 fiorini 

 
Sale 5 fiorini 

 
Sale 6 fiorini 

Grano 6 fiorini 
 

Grano 6 fiorini 
 

Grano 6 fiorini 
 

Grano 5 fiorini 
Ferro 4 fiorini 

 
Ferro 4 fiorini 

 
Ferro 4 fiorini 

 
Ferro 1 fiorini 

Pellicce 6 fiorini 
 

Pellicce 5 fiorini 
 

Pellicce 4 fiorini 
 

Pellicce 1 fiorini 
Schiavi 3 fiorini 

 
Schiavi 2 fiorini 

 
Schiavi 2 fiorini 

 
Schiavi 1 fiorini 

           Riga 
         Merce Costo 
         Lana 4 fiorini 
         Spezie 10 fiorini 
         Seta 6 fiorini 
 Tabella dei costi delle merci Sale 7 fiorini 
 Grano 4 fiorini 
         Ferro 1 fiorini 
         Pellicce 2 fiorini 
         Schiavi 2 fiorini 
         !
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Allegato 5 
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Allegato 6 
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Turno 3 

Strumenti: istruzioni per l’uso 

 

Puoi scegliere se adottare uno dei tre seguenti strumenti del mercante. 

Se saprai scegliere bene potresti proteggerti da imprevisti o perdite che ti potrebbero capitare nei 
turni successivi. 

 

Strumento 1. 

Lettera di cambio: la lettera di cambio venne introdotta nel XII sec. dai banchieri genovesi nelle 
fiere della Champagne (vedi carta).  

Si trattava di un ordine scritto a pagare una certa somma, su cui era scritto:  

E per me pagherete il portatore della presente lettera, il giorno xxxxx, nel luogo yyyy 

Era l’antenata del moderno assegno bancario e veniva usata per sostituire la moneta sonante, 
evitando così sia le spese sia i rischi di trasporto di moneta. 

Se adotti questo strumento, nel prossimo turno di commercio potrai trovare una lettera di cambio da 
200 fiorini nel porto in cui deciderai di commerciare; dalla tua città natale, un tuo agente ha infatti 
spedito lì una lettera di cambio che potrai cambiare in denaro nella filiale della tua agenzia 
mercantile. 

 prima di metterti in viaggio infatti eri stato accorto, un tuo agente  

 

Strumento 2. 

Assicurazione: attenzione, le carte imprevisti dei prossimi turni potrebbero portarti brutte 
sorprese!!! La copertura assicurativa dei carichi delle navi e dei capitali delle società mercantili è 
un’altra tecnica commerciale importante divenuta comune durante il XIV secolo. In cambio di un 
premio in denaro che dovrai pagargli in anticipo, il tuo assicuratore si impegna a risarcire le perdite 
dovute a naufragio della nave per maltempo o ai saccheggi dei pirati.  

La tua società prevede due tipi di assicurazione.  

La “Sicurissima” costa 300 fiorini e protegge sia il capitale che hai guadagnato finora che il carico 
che hai attualmente sulla tua nave. 

La “Economica” costa invece 100 fiorini e protegge solo il carico della nave. 

 

Strumento 3. 

Società di capitali o commenda: l’unione fa la forza! Con questo strumento mercantile potrai unire i 
tuoi capitali con quelli di un altro dei giocatori. Realizzerete insieme l’operazione del prossimo 
turno di commercio e poi dividerete in parti uguali il guadagno. 
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Allegato 7 

Prova 1, tipo 1 

 

Guarda la carta geografica del gioco: in rosso e in viola sono indicate le rotte 

commerciali marittime. 

Su quali mari tali rotte commerciali si concentrano maggiormente? 

 

Mediterraneo e Mare del Nord 

 

Quali elementi del paesaggio (fiumi, laghi, montagne) attraversa la strada che va da 

Genova e Venezia a Provins? 

 

Le Alpi 

 

Quali elementi del paesaggio (fiumi, laghi, montagne) costeggia la strada che collega 

Bruges a Costantinopoli? 

 

Il fiume Danubio 
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Prova 2, tipo 1 
«La ragione pr inc ipale  per cui  ne l  Medioevo c i  avres t i  pensato due vo l t e  pr ima di  intraprendere 
un viagg io s ta ne l  per i co lo di  essere  at taccat i ;  in mare ,  poi ,  c i  s i  espone anche ai  per i co l i  de l  
maltempo ol tre  che de i  pirat i .  

Negl i  anni dopo i l  Mil le  però ,  grazie  al la creazione di  nuovi  ass i  v iar i  e  ad alcune innovazioni  
t e cniche come la busso la e  l e  carte  naut i che ,  i  v iagg i  iniziarono a diventare più s i cur i  e  
convenient i  per  i  mercant i .» 

adattamento da Vitolo, G. (2000). Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione. Firenze: Sansoni. 
«Il  percorso v ia terra,  soprattut to quando s i  t rasporta un car i co pesante ,  è  spesso molto lungo e  
fat i coso :  è  di f f i c i l e  che s i  r i esca a percorrere  più di  trenta chi lometr i  a l  g iorno e ,  compiuto questo 
tragi t to ,  è  necessar io fare tappa.  

Se poi  i l  percorso da compiere  è  in al ta montagna, i  chi lometr i  che s i  può r iusc ire  a percorrere  in 
un g iorno diventano so lo c inque.  

Per andare da Genova a Venezia c i  vuole  più di  una se t t imana e c i r ca vent i  g iorni  sono necessar i  
per  raggiungere Milano,  partendo da Avignone,  in Francia;  vent i c inque g iorni  sono necessar i  per  
andare da Venezia a Bruges ,  ne l l e  Fiandre ,  e  addir i t tura un mese e  mezzo c i  vuole  per andare da 
Venezia ad Amburgo,  in Germania.   

I  car i chi  pesant i  e  ingombranti ,  piut tos to che su s trada,  r i es cono a v iaggiare più ve locemente lungo 
l e  v ie  f luvial i ;  i l  percorso da Provins a Marsig l ia ,  in fat t i ,  poteva essere  compiuto percorrendo i l  
f iume Rodano e ,  in quel  caso ,  per  compiere  i  c i r ca 800 chi lometr i  che separavano le  due local i tà 
sarebbero s tat i  necessar i  so lo quindic i  g iorni.  

La via più rapida inf ine ,  sebbene anche la più per i co losa,  era quel la v ia mare :  una nave poteva 
percorrere  infat t i  f ino a 300 chi lometr i  in 24 ore ,  con i  vent i  favorevol i .  I  per i co l i  da af f rontare 
sul  mare erano però innumerevol i ,  a causa dei  pirat i ;  inol tre  l e  condizioni  atmosfer i che non 
permettevano di  v iagg iare durante molt i  mesi  de l  per iodo invernale ,  a lmeno f ino  al la f ine de l  
Duecento .» 

adattamento da Bernasconi M., Bollini D., Fornara L., Genasci P., Talarico R., Tavarini G.(2013). La Svizzera nella Storia, 1: 
dalla preistoria al XVI secolo. Repubblica e Cantone Ticino: DECS. 

Sottolinea nel testo i percorsi viari che riesci a rintracciare anche sulla carta 
geografica del gioco. 

  

Quanti giorni avresti impiegato, come mercante nel Medioevo, a compiere un 
viaggio di 100 chilometri (distanza che oggi in auto copriamo in un’ora circa)? 

Più di tre giorni 
 
E se questo tragitto fosse stato in alta montagna quanto avresti impiegato?  

Circa 50 giorni  
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Prova 3, tipo 1 

 

 

Basandoti sulla tabella con i costi delle merci, individua tra quali porti dovrai spostarti 

per guadagnare di più vendendo il sale. (Es: comprandolo a Londra e rivendendolo a 

Tripoli) 

N.B: per semplificare i calcoli, non tenere conto anche dei costi del trasporto! 

Tra Venezia e Riga 

 

Basandoti sulla carta geografica del gioco, spiega per quale motivo le fiere delle Fiandre e 

della regione della Champagne si trovavano in una posizione particolarmente favorevole 

per gli scambi commerciali, considerando come avvenivano i trasporti dell’epoca. 

Perché attraverso quelle regioni passano i fiumi Rodano e Reno, che nel 

Medioevo erano delle grandi strade fluviali 

 

 

 

 

 

 



L’uso del gioco di simulazione nell’insegnamento della Storia. Una proposta di lavoro. 

 

60 

Prova 4, tipo 1 

 

Basandoti sulla tabella con i costi delle merci, individua dove era più conveniente per 

il mercante comprare merci pregiate come panni lana, seta e spezie.  

N.B: per semplificare i calcoli, non tenere conto anche dei costi del trasporto! 

Panni lana: Londra 

Seta: Costantinopoli 

Spezie: Alessandria 

Secondo te, questo ti dice qualcosa in merito al luogo di produzione di queste 

merci?  

Se si, cosa ti dice? 

Si, che venivano prodotte nelle vicinanze di queste città 

Secondo round!  

Nella tua compagnia di navigazione entra anche un mercante veneziano. Grazie alla 

crisobolla (letteralmente “bolla d’oro”) del 1082 e quindi ai molti privilegi 

commerciali che l’imperatore bizantino ha concesso ai veneziani, nel prossimo turno 

“commercio” non pagherai infatti alcuna spesa di trasporto verso il porto dell’impero 

bizantino. 

Prima però dovrai rispondere a questa domanda… 

 

….Qual è il porto dell’impero bizantino?  Costantinopoli 
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Prova 5, tipo 1 

 

 

 

 

 

Nell’incisione qui sopra è ritratta l’invenzione – da parte di un leggendario 
personaggio chiamato Flavio Gioia – di uno strumento fondamentale per 
l’orientamento di naviganti e mercanti del Medioevo. 

Osservando gli oggetti raffigurati nell’immagine, sapresti dire qual è lo 
strumento che fu inventato in questa occasione?  

La bussola 
Sotto un altro strumento fondamentale per naviganti e mercanti del Medioevo. 

Di cosa si tratta? A cosa serviva? 

 

E’ una carta nautica, 
serviva per orientarsi 
nella navigazione sul 
mare 
 

“Grande pietra 

che indica il 

Nord”: così 

recita la 

didascalia. 
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Prova 1, tipo 2 

 

 

Adesso sai chi sono i protagonisti della nostra storia! 

Basandoti sulle due immagini, prova a capire qualcosa di più di come si svolgeva il loro 

lavoro…. 

Nella prima immagine, chi sono i personaggi raffigurati?  

Mercanti e un religioso vestito di bianco 

Cosa stanno facendo?  

Contano denaro e registrano nei libri contabili queste somme di denaro. 

Osservando il loro abbigliamento, cosa puoi dire di loro? 

Si tratta di personaggi vestiti con vesti eleganti, presumibilmente 

benestanti. 
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Prova 2, tipo 2 

 

Adesso una prova tecnica fondamentale per ogni mercante che si rispetti: la 

conoscenza delle navi!! 

Basandoti sulla lettura del breve testo qui sotto, metti la didascalia corretta alle 

due immagini. 

«Che genere  d i  navi  so l cava i l  mare ne l  Medioevo? Le f lo t t e  naval i  s i  
d iv idevano un due famig l i e  d i  imbarcazioni :  l e  ga lere  e  l e  coc che .  Le galere  sono 
navi  lunghe con uno o p iù a lber i ,  a  ve la tr iangolare ,  che possono essere  mosse  
s ia dai  remi s ia dal la forza de l  vento .  Queste  erano mol to  d i f fuse  ne l la 
navigazione de l  Medi terraneo .  Le coc che ,  invece ,  erano di f fuse  ne l  Mare de l  
Nord e  sono di  forma arrotondata erano cos t i tu i t e  da due t ip i  d i  imbarcazione ,  
con la prua e  la poppa r ia lzate ,  i l  t imone centra le  f i s sato  a poppa e  mosse  
es c lus ivamente  dal  vento .» 

adattamento da Zysberg, A., Burlet, R. (1995). Venezia, La Serenissima e il mare. Trieste: Universale Electa Gallimard 

 

La cocca, molto diffusa nel Mare del Nord. La galera, molto diffusa nel Mediterraneo 

Quale delle due non poteva essere mossa tramite i remi?  

La cocca 
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Prova 3, tipo 2 

 

Nel Medioevo il mestiere del mercante era considerato un mestiere “sporco” 

dalla Chiesa cattolica. 

Nell’Antico Testamento infatti sta scritto: 

Cosa significa “prestito ad interesse”? 

Significa prestare del denaro a qualcuno chiedendo che questo venga 

restituito entro un certo termine di tempo, insieme ad una somma di 

denaro in più (l’interesse).  

 

Su cosa avrebbe guadagnato il mercante, in un prestito ad interesse? 

Sull’interesse, il denaro in più che gli viene restituito da quello a cui ha 

fatto il prestito. 

 

 

 

 

     

“Non    fara i    a l    tuo    f ra te l lo    pres t i t i    ad    in teresse ,    né    d i    denaro    né    d i    v i ver i ,    né    d i   

qua lunque   cosa    che    s i   pres ta   ad    in teresse”  
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Prova 4, tipo 2 

«Nel fondaco – magazzino dove s i  svo lgevano g l i  a f far i  de i  mercant i  – in mezzo al  
p i t tores co  e  pur ordinato trambusto d i  c l i ent i  e  corr i er i  che  s i  avv i c endavano,  i l  
mercante  aguzzò la mente ,  imparò a i rr ig id ire  i  nerv i ,  s ent ì  lo  s t imolo de l l 'audac ia ,  
avver t ì  la  necess i tà de l la  prudenza.  […] 

Al tavo lo  de i  cont i ,  i l  mercante  comple tò  la sua preparazione ,  a l largando con 
consapevo le  vo lontà l e  cognizioni  contabi l i  e  matemati che  che  a lu i  g iov inet to  i l  
maestro aveva inculcato ,  adoperando al tre t tanto la persuas ione de l la  voce  quanto la 
convinzione de l la  bacchet ta .  […] I f i g l i  de l  mercante  dovevano fr equentare  un corso 
d i  abaco [l’abaco è lo strumento usato per fare di conto ma anche una guida per i conti commerciali] per  
imparare  i l  commerc io .»  

Adattamento da Sapori, A. (1972). La mercatura medievale. Firenze: Sansoni 

 

«A part i r e  dal  XIII se co lo ,  l ’a t t iv i tà commerc ia le  de l  mercante  in iziò  a r i chiedere  
un’ i s t ruzione prec i sa […] che veniva impart i ta in scuole  la i che [ c ioè non re l ig iose]  
ne l l e  c i t tà .  Qui i  f i g l i  de i  r i c chi  imparavano a l eggere ,  s cr ivere  e  fare  d i  conto .  
Mentre  ne l la  s cuola re l i g iosa s i  s tudiavano i  t e s t i  sacr i  e  l ’ar i tmet i ca veniva 
imparata soprat tut to  per  osservare  i l  ca l endario ,  ne l la  nuova scuo la urbana l e  
conoscenze s i  acquis tavano soprat tut to  per  s copi  prat i c i .  […] I bisogni  de l  c e to  
mercant i l e  contr ibuirono a l  passagg io  dal l e  c i f r e  romane a l l e  arabe ,  p iù adatte  per  
la  contabi l i tà  commerc ia le ,  e  a l l ’ in troduzione de l lo  zero .  […] Notevo le  importanza 
veniva at tr ibui ta a l lo  s tudio de l l e  l ingue s traniere ;  i  f i g l i  de i  mercant i  i ta l iani  
imparavano i l  f rancese ,  l ’ ing l ese  e  i l  t edesco .  Le l ingue più corrent i  d i  
comunicazione internazionale  erano l ’ i ta l iano (ne l  Mar Mediterraneo)  e  i l  t edesco  
medio-basso (ne l  Mar Balt i co) .»  

Adattamento da Gurevič, A. (1987). Il mercante. In J. Le Goff (a cura di) L’uomo medievale. Roma-Bari: Laterza. 

Quali materie scolastiche 
dovevano essere più importanti 
per il mestiere di mercante?  

Italiano, francese, 
matematica e geografia 
Esercitati a fare di conto con 
l’abaco, come facevano i 
mercanti del Medioevo. 

Scrivi, in corrispondenza dei 
puntini, che numero è 
rappresentato sull’abaco. 

Soluzioni, dall’alto a sinistra. 
19, 24, 229, 30, 16, 208 
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Prova 5, tipo 2 

Per superare questa prova dovrai rispondere ad una domanda.  

In che modo alcune grandi famiglie di mercanti riuscirono a diventare le prime 
banche della Storia? 

Potrai capirlo leggendo il testo qui sotto!  

 

“Il  commerc io  lungo l e  v i e  d i  t erra era ges t i to  mol to  spesso da grandi  compagnie  d i  
mercant i ,  formate  da numeros i  soc i  che  contr ibuivano con quote  d iverse  a l la 
formazione de l  capi ta le  compless ivo .  Tal i  compagnie  prendevano i l  nome dal la 
famig l ia  che de teneva la quota maggiore  de l  capi ta le  (Es.  i  Bardi ,  i  Peruzzi ,  g l i  
Acc ia io l i ,  i  Medic i ) .  

Ben pres to  ques te  soc i e tà cominc iarono ad avvalers i  per  l e  loro imprese ,  non so l tanto 
de i  capi ta l i  de i  soc i  mercant i ,  ma anche de l l e  somme di  denaro che v i  depos i tavano 
pr ivat i  r i sparmiator i .   

I  p i c co l i  r i sparmiator i  come l e  famig l i e  o  g l i  ar t ig iani ,  in fat t i ,  depos i tavano i  propr i  
r i sparmi presso queste  compagnie  d i  mercant i ,  o t t enendone in cambio una 
parte c ipazione ai  guadagni  der ivant i  da una determinata impresa di  compravendi ta ,  
per  esempio in Oriente .  In ques to  modo l e  compagnie  d ivennero l e  pr ime banche 
de l la  Stor ia !  

I l  f enomeno aveva assunto dimensioni  cos ì  grandi  che  i l  fa l l imento de l l e  compagnie  
de i  Bardi  e  de i  Peruzzi ,  co invo lgendo mig l ia ia di  r i sparmiator i ,  d ivenne una 
disgrazia per  l ’ intera c i t tà d i  Firenze .” 

adattamento da Vitolo, G. (2000). Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione. Firenze: Sansoni. 

 

In che modo alcune grandi famiglie di mercanti riuscirono a diventare le prime 
banche della Storia? 

 

Perché i piccoli risparmiatori depositavano, presso queste società di 
mercanti, i loro risparmi per partecipare alle loro imprese commerciali. 
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Prova di riserva 1 

«Il  fóndaco  [dall’arabo funduq, letteralmente “casa-magazzino”] è  un edi f i c io  di  or ig ine 
medievale ,  che  ne l l e  c i t tà di  mare svo lgeva funzioni  d i  magazzino per  i  mercant i  
s t ranier i .  Sol i tamente  era posto  a l  p ianterreno ed era munito di  grandi  port i cat i ,  
per  agevo lare  i l  passagg io  de l l e  mol te  persone ,  l e  qual i  v i  accedevano per  fare  
a f far i .»  

 

 

 

Nell’immagine a sinistra, una foto del 
fondaco dei tedeschi, ancora oggi 
esistente a Venezia. 

 

Cerchia con un colore il grande 
porticato, la cui funzione è stata 
appena descritta nel testo. 

 

«Nel la parte  p iù in luce ,  ad ev i tare  la  f rode ,  s i  svo lgevano l e  t rat tat ive  con i  
c l i ent i ;  in un ango lo ,  a l  tavo lo ,  s tava appartato lo  s cr ivano,  perché non tut t i  g l i  
o c chi  indiscre t i  dovevano poters i  posare  su l l e  c i f r e  che eg l i  andava scr ivendo;  ne l  
fondo f ervevano l e  d is cuss ioni  d i  un gruppo,  sempre var io ,  d i  uomini  d i  a f far i ,  che  
commentavano l e  d ispos izioni  governat ive ,  o  d is cutevano deg l i  e f f e t t i  deg l i  
avveniment i  po l i t i c i  in rapporto ai  loro tra f f i c i .  

Grande trambusto era scatenato dal l ’arr ivo de i corr i er i , i qual i portavano le l e t t ere
deg l i  agent i  d is locat i  ne l l e  d iverse  c i t tà .  Queste  miss ive  [cioè lettere] erano r i c che  – 
come g iornal i  – di  in formazioni ,  a part i re  dal  prezzo de l l e  merc i  in f i e ra f ino 
a l l ' e s i to  d i  una bat tag l ia ,  a l l e  voc i  d i  minacc iat i  s eques tr i  o  d i  prev i s t i  favor i  da 
parte  d i  pr inc ip i  e  s ignor i .   

Ogni g iorno i  corr i er i  arr ivavano da loca l i tà diverse  e  muovevano per  d iverse  
d irezioni ,  ogg i  ad iniziat iva di  una compagnia,  domani di  un'a l tra ,  con la s carse l la  
[cioè borsa] s empre piena de l la corr i spondenza di  tut t i :  s i  t rat tava di  un s i s t ema 
cos ì ordinato che s i può quasi par lare di un serv izio rego lare di posta , autoges t i to
dai  mercant i  s t e ss i ,  dovuto a l la so l idar ie tà de l l ' intera c lasse  de i  mercant i .  Uno 
s tesso  corr i ere  poteva in fat t i  por tare  da Bruges  a Venezia,  ins i eme al la 
corr i spondenza di  un mercante ,  anche a l t r e  l e t t ere  des t inate  a suoi  conc i t tadini  
veneziani ;  ne l  v iagg io  d i  r i torno verso Bruges  – per  non fare  un v iagg io  a vuoto – 
avrebbe poi  portato a Bruges  la r i spos ta de l  mercante  veneziano e  quante  p iù l e t t ere  
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avrebbe potuto ,  des t inate  anche ad al tr i  mercant i  e  ad agent i  d is locat i  lungo l e  
d iverse  tappe de l  suo percorso .»  

Adattamento da Sapori, A. (1972). La mercatura medievale. Firenze: Sansoni 

 

Rileggendo il testo, prova a spiegare perché le lettere dei corrieri erano così 
importanti per un mercante. 

 

Perché facevano la funzione dei giornali 
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Prova di riserva 2 

 
Il brano riportato sotto è tratto dalle memorie del mercante Paolo di Messer Pace da 
Certaldo. In tali memorie il mercante fornisce molti consigli a chi voglia intraprendere la 
professione della mercatanzia (cioè il mestiere del mercante). 

Paolo però scrive in una lingua un po’ strana, inizialmente difficile da decifrare per noi 
moderni. 

 

«Se tu hai denari, non ti stare e non li tenere nella casa morti che meglio è indarno [=inutilmente] fare 
che indarno stare fermi; ché facendo, s'altro non guadagnassi, non ti svierà tu da la merchatantia». 

 

Ripensando a quello che abbiamo studiato a proposito della rinascita carolingia, 
spiega di quale lingua potrebbe trattarsi: 

 

 

Volgare italiano 
 

 

Prova a decifrare quello che scrive l’autore; in pratica qual è il consiglio che dà a 
chi legge è di fare che cosa?  

 

Consiglia di non mantenere mai fermi i denari ma di investirli in attività 
mercantili. 
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Prova di riserva 3 

 
 

Il titolo di questa immagine potrebbe essere “Mercanti prestatori di denaro”. 

Secondo te, per quale motivo i due clienti (raffigurati a destra) hanno delle 
espressioni così preoccupate? 

 

Perché temono di essere fregati dai mercanti e di dover pagare un 
interesse troppo alto sul prestito. 
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Prova di riserva 4 
«Nel fondaco – magazzino dove s i  svo lgevano g l i  a f far i  de i  mercant i  – in mezzo al  
p i t tores co  e  pur ordinato trambusto di  c l i ent i  e  corr i er i  che  s i  avv i c endavano,  i l  
mercante  aguzzò la mente ,  imparò a i rr ig id ire  i  nerv i ,  s ent ì  lo  s t imolo de l l 'audac ia ,  
avver t ì  la  necess i tà de l la  prudenza.  […] 

I f i g l i  de l  mercante  dovevano frequentare  un corso d i  abaco [l’abaco è lo strumento usato per 

fare di conto ma anche una guida per i conti commerciali] per  imparare  i l  commerc io .  […] 

Nel fondaco s i  avevano un armadio con più scompart iment i ,  d i  sovente  incassato ne l  
muro,  con entro i  l ibr i  d i  contabi l i tà ,  proporzionat i  per  numero a l l ' ent i tà e  a l la  
es t ens ione de l l 'azienda,  che a vo l ta a vo l ta i l  computis ta o  i  computis t i  t raevano 
fuor i  per  l e  r eg i s trazioni ,  t enendone a mano più d 'uno secondo i l  b isogno;  l ’abaco ,  
grande tavo la ( c i r ca 3x1,60 metr i )  d iv i sa in 6 r ighe e  4 co lonne ;  un tavo lo  p iù 
pi c co lo  r i co lmo di  sacchet t i  e  c io to l e  p ieni  d i  una sor ta di  ge t toni ,  de t t i  quarteruol i ,  
d i  d ivers i  co lor i  e  d i  d iversa grandezza;  in f ine  un quaderno più o meno grosso ,  
cont inuamente  s fog l iato  e  consul tato ,  de t to  «Prat i ca di  mercatura»… 

I ge t toni  co l lo cat i  ne l la  pr ima co lonna a des tra rappresentavano i  danari ,  ne l la  
se conda i  so ld i ,  ne l la  t erza l e  l i r e ,  ne l la  quarta l e  vent ine d i  l i r e ,  ne l la  quinta l e  
c ent inaia ,  ne l la  ses ta l e  mig l ia ia ,  ne l la  se t t ima le  dec ine d i  mig l ia ia .  

Intorno al  mercante  s tava almeno un garzone che g l i  porgeva dai  sacchi  i  
quarteruol i ,  mentre  a l t r i  g iovanet t i ,  usc i t i  appena dal la scuola ,  s i  avv i c endavano 
at torno a lu i  a far  prat i ca .  

I  ca l co l i  che  s i  potevano rea l izzare  con l ’abaco erano anche di  importo assai  
e l evato :  ad esempio come se  ne trovano ne i  l ibr i  de l la  compagnia mercant i l e  de i  
Bardi  d i  Firenze ,  che in oc cas ione di  un «saldamento generale» ragg iunse ben 
1.266.775 f ior in i  e  11 so ld i .»  

Adattamento da Sapori, A. (1972). La mercatura medievale. Firenze: Sansoni 

Disegna una tavola di abaco, basandoti sulla descrizione. 
 

Centinaia 
di migliaia 

decine di 

migliaia 

migliaia centinaia decine unità  

       

 

      

     

      

 

•••••••••••••• 
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Prova di riserva 5 
«Tra g l i  ogge t t i  che  c i r co lavano lungo l e  ro t t e  mari t t ime e  t erres tr i  c e  ne  era anche 
uno de l  tut to  part i co lare :  s i  t rat ta de l l e  re l iquie  de i  sant i  [cioè corpo, o parte di 
esso, di una persona venerata come santa],  ogge t to  d i  un cu l to  assai  d i f fuso […] e 
protagonis t e  d i  miraco l i ,  susc i tat i  dal  contat to  con esse .  Tal i  erano ad esempio ,  i  
corpi  d i  San Pie tro  a Roma e San Giacomo a Composte la ,  ne l la  Spagna nord-
occ identa le .  Le chiese  che avevano la for tuna di  posseder l e  d iventavano meta di  
pe l l egr inagg i ,  anche a lunghiss ima dis tanza,  dando pres t ig io  a l la  c i t tà  in cui  esse  
sorgevano e  a l imentando l e  at t iv i tà e conomiche loca l i .  Questo  spiega l ’accanimento 
con cui  s i  c er cava di  procurars i  i  r es t i  d i  sant i  famosi .  Tra ques t i  era cer tamente  
San Nico la ,  prote t tore  de i  navigant i  e  de i  mercant i .  Le sue re l iquie  erano 
conservate  a Mira,  ogg i  in Turchia e  veneziani ,  genoves i  e  bares i  t entarono di  
accaparrarse l e .  Ebbero la meg l io  i  bares i ,  che  por tarono a t ermine la loro impresa 
tra la f ine  d i  f ebbraio e  i l  9 maggio  de l  1087. Tentarono di  corrompere  con i l  
denaro i  quattro sacerdot i  che  custodivano la bas i l i ca de l  santo ;  s i  d i chiararono 
dispost i  a pagare  quals ias i  somma pur di  avere  un cos ì  grande t esoro ma ques t i  
r i f iu tarono.  I  bares i  non es i tarono dunque a r i correre  a l la  forza e  minacc iarono di  
ucc ider l i  s e  non avessero r ive lato dove era sepo l to  i l  santo .  Mentre  i  rapinator i  
ragg iungevano l e  loro navi ,  la  not iz ia de l l ’ac caduto s i  d i f fondeva tra g l i  abi tant i  d i  
Mira,  che  accorsero verso i l  mare e  p iangevano se  s t ess i  e  i  loro f i g l i ,  pr ivat i  d i  un 
bene cos ì  grande come l e  re l iquie  de l  santo .  Una vo l ta a des t inazione i  bares i  
cos truirono una bas i l i ca per  ospi tare  degnamente  l e  r e l iquie  d i  San Nico la . 

Due anni dopo però i  veneziani  r iusc i rono a trovare  a Mira al cune re l iquie  de l  
santo che i  bares i  avevano tra lasc iato ;  l e  portarono quindi  a Venezia ,  dove  ancora 
ogg i  sono venerate  ne l la  chiesa di  San Nicco lò  de l  Lido.» 

adattamento da Vitolo, G. (2000). Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione. Firenze: Sansoni. 

Un mercante che si rispetti conosce perfettamente la leggenda del proprio santo 
protettore! Per dimostrare che è così rispondi alle domande seguenti. 

Perché era una fortuna per una città possedere delle reliquie miracolose? 

Perché diventavano sede di pellegrinaggi che alimentavano l’economia locale.  

Chi è il santo protettore dei mercanti e dei naviganti? 

San Nicola 

Racconta il modo in cui le reliquie del santo protettore di mercanti e naviganti 
sono riuscite a finire a Bari e Venezia (Italia), dove si trovano ancora oggi: 

Le reliquie di San Nicola erano conservate a Mira, nell’odierna Turchia; genovesi, 
veneziani e baresi tentarono di accaparrarsele. Nel 1087 i baresi riuscirono a 
derubare alcune reliquie del santo e a portarle a Bari, dove costruirono una basilica 
per ospitarle. Due anni dopo a Mira i veneziani ne trovarono altre, tralasciate dai 
baresi, e le portarono a Venezia. 
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Allegato 8 

 

Trovi del denaro perduto da un passante. Guadagni 10 
fiorini.

Ad una fiera incontri un vecchio compare che ti regala un 
carico di 5 panni lana di ottima qualità. Aggiungili al tuo 
elenco delle merci.

Ottieni il salvacondotto per recarti alla fiera di Provins, 
nella Champagne; questo ti permetterà di raggiungere, 
indisturbato da ladri e manigoldi, la fiera e di poter 
compiere lì i tuoi affari. Il tutto senza dover pagare le spese 
di viaggio! !

Un mercante ti ha fregato, vendendoti della merce avariata! 
Cancella tutte le merci commestibili che possedevi e riparti da 

zero!

La tua nave rimane bloccata da una tempesta nell’Oceano. Sei 
costretto ad attraccare a Londra.

Ad una fiera incontri un vecchio compare che ti regala un 
carico di 5 barili di spezie pregiatissime. Aggiungili al tuo 
elenco delle merci!

Una colonna del tuo libro contabile riporta il conto di 
“Messer Domineddio”. Si tratta in pratica di tutte le 
donazioni di beneficienza che fai alla Chiesa: il mestiere del 
mercante è infatti considerato un mestiere “sporco” nella 
società del Medioevo, perché questi – con il suo lavoro – 
ruba tempo alla preghiera e a Dio. Inoltre egli presta denaro 
in prestito e guadagna sugli interessi di quel prestito (più 
passa il tempo, più gli interessi aumentano): guadagnando 
anche sul tempo che scorre, il mercante si rende quindi 
odiatissimo dalla Chiesa, perché il tempo dovrebbe essere 
solo di Dio! Per compensare il “peccato” di esercitare il 
mestiere di mercante, ogni anno fai quindi consistenti 
donazioni alla Chiesa. Segna nel tuo libro contabile queste 
donazioni come debiti (20 fiorini)!

E’ proprio vero che “il tempo è denaro”! Nell’anno del 
Signore 1300, a Parigi viene installato il primo orologio 
pubblico, sulla torre del municipio cittadino. Adesso le 
giornate sono suddivise in 24 ore e non più, come prima, 
secondo gli orari delle funzioni religiose (Es: ora terza= 9 
del mattino); questo ti permette di organizzare in maniera 
più efficiente i tuoi affari. I tuoi libri contabili, alla fine 
dell’anno, mostrano infatti che hai guadagnato 50 fiorini in 
più. Scrivili nei tuoi contanti!

Scopri che un tuo lontano parente, da poco passato a miglior 
vita, aveva fatto testamento in tuo favore. Il notaio ti 
consegna 25 fiorini.

La tua banca fallisce e perdi tutto il tuo capitale! Tutto ciò 
che ti rimane sono i 10 fiorini che, per fortuna, avevi 
conservato sotto il materasso!

Fai un prestito di cento mila fiorini al Comune di Firenze 
per la guerra di Lombardia contro Mastino della Scala 
(1336). Tira il dado: esce il numero 1, la guerra è persa e 
fallisci, uscendo dal gioco. Escono i numeri da 2 a 6, la 
guerra è vinta, riesci a recuperare completamente il tuo 
credito e guadagni 100 fiorini di interessi sul prestito. 

Hai una crisi di coscienza! E’ comprensibile, visto che la 
Chiesa considera il denaro lo “sterco del demonio” e i 
mercanti come dei dannati. Per questo motivo decidi di 
donare tutto il tuo denaro ai frati francescani. Adesso 
riprendi a giocare da zero contanti.

Perdi il carico in una tempesta. Adesso cancella tutte le 
merci che possedevi e riparti da zero.

Incontri i pirati in mare. Tira il dado nero; se esce il teschio 
perdi tutto il tuo carico, se esce nero riesci a salvarti!
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A causa del maltempo ti è impossibile realizzare la 
spedizione via mare per il prossimo viaggio che farai nel 
turno “Commercio”. 
In alternativa dovrai quindi viaggiare via terra e questo ti 
costerà esattamente il doppio.
(Es: se vorrai andare da Genova ad Alessandria pagherai 16 
fiorini, anziché gli 8 che avresti pagato normalmente).
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Allegato 9 
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Allegato 10 
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Allegato 11 
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Allegato 12
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Allegato 13 
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Allegato 14 
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Allegato 15 
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Allegato 16 
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