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AREA STORICA 
Esperto: Francesco Caggio 
 
 
PROPOSTA DISCIPLINARE  di pre-progettazione  
 
E PRIMA DI ME? 
Ricostruire il fluire del tempo 
 
PREMESSA 
La proposta progettuale si muove all’interno della ricostruzione del passare del tempo, del suo fluire  
e soprattutto dei cambiamenti che il tempo porta con sé e che implica, quindi si propone di 
ricostruire “mondi”  e” persone” e “ situazioni” non più presenti, si  cercherà quindi di interrogare il 
“prima”, quindi il passato. 
Questo attraverso l’approccio una volta detto “la nuova storia” di matrice francese e attraverso il 
metodo “indiziario”. 
 
PISTE DI RICERCA 
L’intervento si differenzia sui tre segmenti della scuola di base. 
 
• SCUOLA DELL’INFANZIA 
Età: 4 anni e 5/6 anni 
In questo ambito sarà proposta la costruzione dell’albero genealogico, la ricostruzione della propria 
biografia e la ricostruzione del mondo dei genitori da piccoli e dei nonni e infine i cambiamenti del 
paesaggio. 
 
• SCUOLA PRIMARIA 
Ci sarà la ripresa problematica di quanto già proposto alla scuola d’infanzia su un livello quindi più 
articolato e approfondito. A questo vanno aggiunte piste di ricerca riferite a personaggi famosi, a 
statue e monumenti presenti in città, all’uso del museo e all’analisi storica del contesto di vita e 
della vita quotidiana. 

• SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO  
Le piste di ricerca oltre a problematizzare quanto detto prima interesseranno: 
*analisi di fatti storici famosi o conosciuti dai ragazzi/e, 
*analisi di personaggi famosi e della loro epoca,  
*analisi dei cambiamenti geopolitici, 
*analisi della vita quotidiana  e dei costumi. 
 
METODOLOGIA  
Partendo dalle conoscenze e dai vissuti dei bambini e dei ragazzi si andrà indietro nel tempo con 
ipotesi, ricostruzioni ipotetiche, raccolta di documenti, reperimento di fonti e utilizzo delle 
testimonianze del territorio  (dal cimitero ai musei!). 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
 
 
1.   Scuola infanzia Ventena Comune di Cattolica  
Sezione: Grandi 
Docenti: Fraternali Mara, Giannei Catia  
 
 
2.   Scuola Primaria Riccione Ovest Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione  
Classe: II 
Docente: Selvi Antonella 
 
 
3.  Scuola Secondaria Giovanni XXIII°   Istituto Comprensivo Misano A. 
Classe: III C 
Docenti: Battarra Alessandra, Fraternali Cosetta 
 
 
4.  Scuola Secondaria Broccoli I. Compr. Valle del Conca Morciano di R. 
Classi: II A-B 
Docenti: Martignani Francesca, Zaghi Alessandra 
 
 
5.  Scuola Secondaria Rosaspina Montescudo – I. Comprensivo Coriano  
Classe: III A 
Docenti: Rosaria Andreozzi, Annalisa Franzoni 
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Scuola infanzia Ventena Comune di Cattolica  
Sezione: Grandi 
Docenti: Fraternali Mara, Giannei Catia  
 
CATTOLICA IERI ED OGGI:  il paese è cambiato 
 
Incontro del 4.10.2016 
 
L’insegnante ha esposto la situazione della sezione composta da 25 bambini con 4 disabili (2 
autistici e 2 con disturbi generalizzati) e 5 adulti (compresi gli insegnanti di sostegno). 
Ha evidenziato l’interesse dei bambini per le mappe e degli adulti per i percorsi urbani in 
riferimento a luoghi d’interesse artistico-storico. 
 
ESPERTO 
Ha proposto di analizzare il cambiamento cittadino (Cattolica) nel corso del tempo a partire da 
attività preliminari che coinvolgano i bambini: 
 
- Fase motoria costruttiva (costruzione di case, grattacieli, condomini con scatoloni di diversa 
grandezza, nastri adesivi per strade, tappeti per aree verdi…)  
- Fase di orientamento nello spazio scolastico (interno/esterno). Giochi motori su mappe in 
cui i bambini possano camminare rispettando percorsi, possano girare con tricicli (anche 
all’esterno). Realizzazione di percorsi da una sezione all’altra. 
- Fase della riproduzione grafica a partire da visioni dall’alto, foto dei percorsi visti da sopra. 
- Fase di orientamento in città. 
 
Si è suggerito di dotare ogni bambino di una cartina, mappa della propria città e dotare l’intero 
gruppo di una mappa grande da appendere in sezione sulla quale posizionare, evidenziare i punti 
d’interesse (case dei bambini, parchi, scuola…). Si è anche consigliato di costruire piccole 
scatoline-casette (dei bambini) da attaccare sulla mappa nei punti riconosciuti dai bambini. 
Nelle conversazioni guidate è importante lasciare liberi i bambini di descrivere i percorsi con le 
“proprie parole”, es. “Vado tutto dritto poi giro alla curva poi ancora dritto poi vado su una 
salita…”). 
Progressività e chiarezza sono alla base del percorso. I bambini devono imparare ad orientarsi a 
scuola, fuori, in città e diventare poi a loro volta, costruttori di città attraverso progetti pensati da 
loro, modellini, installazioni.  
E’ possibile tenere un quaderno in cui segnare le fasi del percorso (es. in ottobre nella “città dei 
bambini” c’erano solo 3 case e la chiesa, il 18 novembre c’erano altre 6 case e un parco… E la città 
piano piano si ampliava…). 
L’esperto ha ricordato che, trattandosi di un percorso storico, va sempre tenuto in considerazione il 
passaggio ieri/oggi. Rispetto alla dimensione passata, si possono recuperare cartoline, foto in bianco 
e nero, carte urbane dall’alto di 10,20,30 anni fa’. Si possono focalizzare punti d’interesse 
(lungomare, Piazza del Comune, altre piazze) per osservare i cambiamenti da ieri all’oggi.  
Osservando la piazza che ora ospita la scultura delle Sirene, ci si può chiedere se c’è sempre stata, 
chi l’ha realizzata, com’era la piazza una volta… 
Anche foto di famiglia dei genitori, dei nonni e bisnonni in tali luoghi possono svelare l’ambiente, il 
paesaggio circostante. Sarebbe interessante realizzare uno “schedario di cartoline” vecchie e nuove 
di Cattolica. 
Per ampliare lo sguardo sulle mappe, le carte, possono essere utili libri documentativi di mappe 
(navali, portuali, di antiche strade). 
Uscite sul territorio possono approfondire il percorso non solo per sperimentare orientamenti e 
percorsi ma anche al museo della Regina per visionare reperti, foto… 
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Incontro del 21.11.2016 
 
INSEGNANTI 
Le insegnanti hanno avviato il percorso proponendo ai bambini l’osservazione e la rappresentazione 
della propria casa, della scuola (accompagnata dalla visione di un dipinto della stessa) e successive  
conversazioni a tema e uscite sul campo. A tal proposito è stata effettuata un’uscita per fotografare 
la casa di ciascun bambino e un’uscita al laboratorio osservando il percorso nel dettaglio. A scuola 
sono stati proposti percorsi motori focalizzando l’attenzione sul significato simbolico dei 
materiali/arredi scelti per tale attività (Es. tavolo simboleggiante un ponte…). I percorsi sono stati 
ripetuti partendo da punti diversi e direzioni contrarie, alternative. L’interno della scuola, osservato 
anche su piantina, è stato precisato meglio con adesivi colorati che segnalavano i percorsi da una 
stanza all’altra. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di “prendere confidenza” con la città di Cattolica attraverso una mappa da ridurre in 
puzzle da ricostruire poi coi bambini. 
Rispetto alla scuola, ha suggerito di approfondire coi bambini il suo passato anche intervistando 
maestre in pensione o persone del quartiere che ricordano la scuola di un tempo. La stessa cosa può 
essere fatta rispetto alla città intervistando dipendenti comunali in pensione o familiari ecc. 
In tal modo si introducono le FONTI che possono essere dirette/orali, documentali… Nelle 
conversazioni coi bambini si possono introdurre chiamando a scuola testimoni diretti o attraverso 
documenti (foto storiche) da analizzare rispetto alla vita quotidiana, all’abbigliamento, al tipo di 
abitazioni, automobili e tutto ciò che permette una chiara distinzione tra presente e passato. 
Per facilitare la comprensione del tempo ai bambini, si possono usare categorie vicine al loro 
vissuto, es.: quando eri piccolo, quando erano piccoli i tuoi genitori, quando erano piccoli i tuoi 
nonni… 
Si può focalizzare l’attenzione sul “mestiere dello storico” in riferimento al metodo storiografico (il 
mettere in ordine cronologico gli eventi in base a comparazioni e fonti…) e introducendo strumenti 
di lavoro: la lente di ingrandimento può servire per ampliare dettagli osservati su foto storiche che 
possono diventare indizi significativi per arricchire gli oggetti di ricerca considerati. 
Si avvieranno i bambini a divenire non tanto “storici di contenuto” ma “di processo”: diverrano 
“metodologi”, apprenderanno un metodo per orientarsi, per comprendere mondo di ieri e di oggi 
entrando lentamente nel “cannocchiale della storia”. 
 
Sulla base delle foto storiche e riviste sulla città di Cattolica più o meno recenti, esperto e insegnanti 
hanno focalizzato l’attenzione su: 
- identificazione di edifici storici ancora esistenti o meno (es. Kursaal); 
- identificazione di luoghi significativi per la vita cittadina: 
► lungomare e spiaggia (osservazione 
vecchie cabine…); 
► porto; 
 
► parco Oltremare  
  ubicato  
  all’interno 
   di una vecchia  
  colonia… 
► strade, spazi di vita sociale (chiese, gelateria storica, teatro…). 
► ferrovia, antichi treni… 
► Museo della Regina… 
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Rispetto all’osservazione, si è proposto di focalizzare l’attenzione su: 
- auto d’epoca, abbigliamento di un tempo da affiancare a foto di auto, abbigliamento attuale e 
condividere coi bambini ipotesi di datazione sulla base delle categorie suggerite sopra (“quando ero 
piccolo, quando erano piccoli i genitori, i nonni…”); 
- collegamento barche e legname da costruzione; 
- pannelli pubblicitari (evidenti in molte foto) per identificare prodotti, marchi oggi non più 
presenti…; 
- confrontare foto viste da prospettive diverse… 
 
Osservando i vecchi lampioni presenti nelle foto d’epoca, è stato fatto un inciso 
sui lampioni nell’arredo urbano che, insieme ad altre “cose”, si sono guadagnati 
“un posto d'onore nella storia” come si cita nel testo Storie di cose semplici di 
Vittorio Marchis. 
 
 
Rispetto alla nominazione delle vie, si è riflettuto sui problemi politici  dati dalla cancellazione di 
alcune memorie collettive (es. molte vie legate all’era fascista, vennero cambiate…). Le tracce 
storiche non andrebbero tolte in quanto parte della storia. I “puristi” la pensano diversamente… 
 
Parallelamente alla comprensione, osservazione della propria città nel presente e nel passato, è bene 
sostenere il livello utopico dei bambini riflettendo insieme su una possibile città ideale… 
 
Incontro del 23.01.2017 
 
LE INSEGNANTI 
Le insegnanti hanno restituito il lavoro fatto rispetto all’approfondimento della città di Cattolica nel 
tempo. E’ stata appesa in sezione una cartina ingrandita della città e sono state consegnate, ad 
ogni bambino, le stesse cartine misura standard. Sulla cartina ingrandita verranno poi attaccate le 
“case” tridimensionali (ottenute dalle scatole dei medicinali) dei bambini nel rispetto delle vie di 
ubicazione. L’approfondimento della lettura della cartina ha coinvolto un bambino alla volta 
che era guidato dall’insegnante con domande stimolo (“Proviamo a vedere la tua via? Come si 
chiama? Cosa riconosci, quali simboli?...). 
Parallelamente si è avviata l’indagine storica sulla scuola dei 
bambini e l’invito a scuola di una maestra in pensione, è stato 
utile per ricostruirne la storia di persone, ambienti, contesti. 
La maestra ha raccontato che la scuola in passato era nata in una 
casa avente una stufa, un’accogliente cucina e musica classica in 
sottofondo… Era una scuola “all’avanguardia”, una scuola attiva. 
Purtroppo ha anche evidenziato che la scuola era stata bruciata 
perché a fine anni ’60 vi erano contrapposizioni politico-
religiose… 
 
 
ESPERTO 
 
APPROFONDIMENTO 
L’esperto ha suggerito una lettura geo-storica e urbanistica della cartina. 
Ha suggerito di avviare i bambini alla lettura dei simboli che sosterranno l’apprendimento 
successivo delle lettere. Sulla cartina si potrà quindi focalizzare l’attenzione sui simboli: 
dall’ospedale al parco alla piazza… Ha inoltre consigliato di condividere coi bambini i confini della 
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 città e di evidenziare i fiumi visibili sulla cartina facendo notare ai bambini la differenza fra fiume 
e torrente. Ha inoltre evidenziato l’importanza di attivare i bambini su ipotesi legate alla fondazione 
di Cattolica Esempio. “Secondo voi i fondatori della città sono arrivati dal mare o sono scesi dalle 
montagne?”. Il ragionamento si può poi indirizzare sulle vie più o meno strette, sulla concentrazione 
di case attorno a piazze e, rispetto a ciò condividere coi bambini quali possono essere le zone nate 
prima e nate dopo… 
L’esperto ha poi consigliato di analizzare coi bambini anche il retro della cartina dove si possono 
osservare le bandiere in riferimento alle lingue in cui è tradotta la cartina. Si possono quindi fare 
ipotesi sui turisti visitatori di Cattolica, sulla loro provenienza introducendo nomi di città europee 
conosciute (Parigi, Londra)…  
In riferimento ai punti cardinali, all’orientamento, si può 
osservare la “Rosa dei Venti” divenuta un punto di riferimento 
del lungomare di Cattolica. 
A livello storico si è consigliato di approfondire le case rispetto 
al “come sono” e “com’erano” “cosa c’era prima” avviando 
così ad una storicizzazione delle stesse. 
 
 
 
 
 
NUOVA PROPOSTA 
Tale proposta permetterà di sostenere uno spirito critico rispetto a ciò che si vede, ciò che accade, 
l’immissione del “possibile” nella vita delle persone inteso come “ciò che non c’è” “ciò che 
potrebbe essere fatto”… 
Partendo dall’idea che i bambini nati oggi vedono naturale ciò che trovano, occorre aiutarli a capire 
che ciò che appare ai loro occhi è stato l’esito di un percorso storico che si può anche mutare… 
Dopo aver approfondito, storicizzato, ampliato le visioni a livello geografico e urbanistico, si 
potranno quindi attivare i bambini sulla “città ideale” a partire da un racconto stimolo: “Voi siete 
sbarcati in questo posto dopo un naufragio, siete un gruppo di 5 uomini e 5 donne e 8 bambini … 
Dove decidete di costruire le case?, come vivrete?” 
Con riferimento alla cartina di Cattolica si può chiedere ai bambini: “Qui vedete un’isola pedonale, 
ne faresti altre?... Qui vedi alberi, bastano secondo te o ne aggiungeresti? Dove ne metteresti degli 
altri?... E una bella piazza con una fontana dove la metteresti?...”. Si è ribadita l’importanza di 
“andare oltre il dato di fatto”. 
Tra le suggestioni suggerite, l’esperto ha focalizzato l’attenzione sul concetto di “città di mare” 
quale è Cattolica proponendo alle insegnanti di far visionare ai bambini immagini di altre città di 
mare per ampliare il loro immaginario rispetto a tale concetto. 
Immagini significative potrebbero essere riferite alle diverse città di mare in Italia, Europa… 
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Salerno 
 

 
 
 
                                                                              Trani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieste 
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L’esperto ha suggerito di fornire altre visioni di città a partire dalle città ritenute “ideali”… 
 
Pienza, la città di Pio. Questa cittadina situata nel cuore della Val D'Orcia, vicino Siena, in Toscana, 
è considerata l'incarnazione dell'utopia rinascimentale della città ideale. Ottenuto il riconoscimento 
di sito Unesco nel 1996, ancora oggi comunica al mondo i canoni urbanistici del Rinascimento per 
l'organizzazione razionale degli spazi e delle prospettive di piazze e palazzi cinquecenteschi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Palmanova (UD) – Una perfetta città a forma di stella… 

 
 

 
 

Ferrara, città del Rinascimento Patrimonio UNESCO 
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Le città invisibili, di Italo Calvino, può fornire spunti e suggestioni… 

 
Città di Ersilia ,  
Così viaggiando nel territorio di Ersilia incontri le 
rovine delle città abbandonate, senza le mura che non 
durano 
 
 

 
 
 
 
 
Valdrada – da Le città invisibili, di Italo Calvino  
Gli antichi costruirono Valdrada sulle rive d’un lago con 
case tutte verande una sopra l’altra e vie alte che affacciano 
sull’acqua i parapetti a balaustra. Così il viaggiatore vede 
arrivando due città: una diritta sopra il lago e una riflessa 
capovolta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Andria 
In questa città “ogni via corre seguendo l’orbita di un pianeta e gli 
edifici e i luoghi della vita in comune ripetono l’ordine delle 
costellazioni e la posizione degli“ogni via corre seguendo l’orbita 
di un pianeta e gli edifici e i luoghi della vita in comune ripetono 
l’orbita astri più luminosi…Così perfetta è la corrispondenza tra la 
nostra città e il cielo…che ogni cambiamento d’Andria comporta 
qualche novità tra le stelle”. 
 

 
 
 
 
 
 
Olivia   
Città resa da palazzi di filigrana con cuscini frangiati ai 
davanzali … una girandola di zampilli innaffia un prato dove un 
pavone bianco fa la ruota”… 
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Incontro del 20.02.2017 
 
LE INSEGNANTI 
In linea con la cartina di Cattolica precedentemente introdotta, si sono condivisi i simboli presenti in 
essa stimolando i bambini con domande guida: “Cosa sono? Perché si trovano lì?”  
I simboli poi, rappresentati su tesserine plastificate, sono diventati oggetto di un memory.  
Si sono introdotti i confini chiedendo ai bambini : “Con quali città confina Cattolica?” Dalle parole 
dei bambini: …Con Milano, Roma, la California, Gabicce… 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di conversare sul concetto di “distanza” prendendo come riferimento i simboli: dal 
simbolo parco per arrivare al simbolo porto quanto tempo ci vuole? Che strada devo fare? 
Ha consigliato di approfondire le città nominate dai bambini visualizzandole su un mappamondo, 
una carta geografica, considerandone le bandiere, le lingue (come quelle rappresentate sul retro 
della cartina), chiedendo ai bambini se sono vicine o lontane da Cattolica, se Roma è più vicina 
della California… In linea con lontananza e vicinanza, si possono considerare i mezzi di trasporto 
da utilizzare per raggiungere le città condivise. 
Ha proposto inoltre di invitare un operatore dell’ufficio turismo comunale per parlare nelle lingue 
delle città considerate presentando depliant in lingua… 
Ha invitato a riflettere coi bambini sul fatto che se il retro della cartina di Cattolica presenta 
informazioni scritte in diverse lingue e diverse bandiere, allora vorrà dire che in città d’estate 
arrivano i “turisti stranieri”… 
 
LE INSEGNANTI 
Hanno aggiunto che sono stati proposti confronti fra città diverse sulla costa (Mentone) e più 
interne (Pienza). Sono seguite riflessioni sul “perché ci sono parchi in certi punti e non in altri”, sul 
motivo per cui “ci sono più vie in centro e meno i periferia”. Un bambino ha detto: “Non hanno 
costruito al mare perché sennò non ci sarebbe più la spiaggia”. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di approfondire il percorso avviato sul confronto fra città procedendo per categorie 
cognitive: “A Cattolica e Mentone fa’ caldo, c’è il mare. I turisti che vengono a Cattolica sono gli 
stessi che vanno anche a Mentone?” Dopo un’osservazione attenta di particolari si può chiedere: 
“Voi andreste in vacanza a Mentone o a Cattolica? Perché?” 
Ha invitato anche a riflettere sui punti cardinali considerando l’est (levante) dove nasce il sole e 
l’ovest dove tramonta, osservandoli anche sulla rosa dei venti, girando la cartina per posizionarla 
secondo i punti di orientamento reali… 
 
LE INSEGNANTI 
Hanno evidenziato di voler arrivare al passaggio “dalla cartina al naufragio” per attivare i bambini 
nel fare ipotesi sulla fondazione di una nuova città.  
 
ESPERTO 
Ha condiviso con le insegnanti di partire per un viaggio, un’avventura dal porto di Cattolica con un 
“bastimento carico di…” per poi naufragare, arrivare ad un’isola deserta per ricominciare dalle 
“fondamenta”… Prima di partire si può chiedere ai bambini: “Dove andiamo? Nord, est…?” “Come 
ci dobbiamo attrezzare se andiamo al nord, a sud…?” Che tipo di imbarcazione prendiamo? 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola infanzia Ventena Sezione: Grandi Comune di Cattolica  
 
CATTOLICA IERI ED OGGI: il paese è cambiato 
 
La scelta di aderire all’argomento proposto dall’esperto, deriva dall’osservazione dei bambini 
durante i momenti di gioco libero, sia in sezione che in giardino, intenti spesso a disegnare mappe, 
labirinti, percorsi. Partendo da questa loro curiosità, il percorso è iniziato con una serie di giochi 
motori che hanno portato alla costruzione, con materiali di recupero, della nostra città, Cattolica, 
individuando edifici e luoghi più significativi (la stazione ferroviaria, il Comune, il mare, il porto 
con le barche, Piazza I Maggio, l’acquario “Le navi”), a cui è seguita la rappresentazione grafica. 
Dall’orientamento nella città costruita dai bambini in sezione, si è passati ad un orientamento fuori e 
dentro la scuola per arrivare, attraverso bollini dipinti in giardino e bollini adesivi all’interno della 
scuola, nei vari locali dell’edificio. Abbiamo affisso in sezione la cartina ingigantita di Cattolica e 
consegnato a ciascun bambino la propria piantina dove sono stati individuati i “punti strategici”: la 
scuola e la casa di ognuno. A tal proposito è stata effettuata un’uscita per fotografare la casa di 
ciascun bambino. Sulla cartina ingrandita sono state attaccate le case tridimensionali (ottenute con 
delle scatole dei medicinali dipinte) nel rispetto delle vie di ubicazione. I bambini si sono incuriositi 
ai simboli dislocati sulla cartina e sono stati stimolati con domande guida: “Cosa sono? Perché si 
trovano lì?” “Sono dei segnali che ti dicono che lì ci sono i posti dove devi andare…c’è un 
albero…c’è il parco. Il simbolo della casina è strapiccolo (Museo), ma il museo dal vivo è grande! 
Ci sono i pattini…è la pista di pattinaggio! Qui c’è una stella nera… sono i carabinieri, sono vicini a 
casa mia, io sono qua… di fronte”. I simboli, poi disegnati dai bambini, fotocopiati e plastificati, 
sono diventati il gioco del memory. Abbiamo 
giocato con il concetto di distanza prendendo 
come riferimento i simboli… 
… Dal simbolo parco al simbolo porto quanto 
tempo ci vuole? Che strada devo fare? Sul retro 
della cartina di Cattolica sono state osservate 
scritte in diverse lingue e diverse bandiere… 
C’è la Germania, questa è dell’ inglese…e la 
Spagna Perché ci sono così tante bandiere? 
Perché ci sono tante terre…e i turisti che 
vengono a Cattolica! Sono state fatte ipotesi sui 
turisti visitatori di Cattolica, sulla loro 
provenienza, approfondendo le città nominate 
dai bambini visualizzandole sul mappamondo e 
riflettendo sui mezzi di trasporto per 
raggiungerle.  
Tutto ciò ci ha condotto a riflettere, in piccolo 
gruppo, sui confini della nostra città: “Dove 
inizia e dove finisce Cattolica, cosa c’è 
vicino?”; “C’è Gabicce…io ci vado a piedi”; 
“C’è una strada che passa sopra il fiume!” 
“Come si chiama?” “Ponte! C’è un fiume…si 
chiama come il supermercato… Tavollo!” 
Trattandosi di un percorso storico è stato sempre 
tenuto in considerazione il passaggio ieri/oggi. 
Grazie al contributo di nonni e genitori che ci hanno consegnato vecchie fotografie di diversi scorci 
di Cattolica, cartoline, volantini e depliant, alla maestra Teresa Paolucci ormai in pensione, ma 
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 memoria storica della nostra scuola che ci ha raccontato la sua storia, ancora prima che fosse 
costruita, abbiamo incominciato a fare i primi confronti tra passato e presente, comportandoci da 
veri storici, lente d’ingrandimento alla mano. E’ stata focalizzata l’attenzione sugli edifici  
(Municipio) e i luoghi storici più significativi per la vita della città: porto, lungomare e spiaggia, 
piazza I Maggio.  Attraverso le mappe ci siamo orientati per le vie della città, fino ad arrivare in 
questi luoghi. Durante la passeggiata al porto ci siamo soffermati ad osservare le fotografie in 
bianco e nero lungo il tragitto: “Chi sono?” “Dei marinai perché sono seduti su un pezzo di legno, 
sul ponte… c’è anche una vela. Uno dei marinai fuma la pipa..è più lunga di quelle di oggi. Sono 
vestiti in modo strano, non come noi, hanno dei pantaloni bianchi, ma riparati con stoffe diverse.” 
“Secondo voi quando è stata fatta questa foto?” ”E’ vecchia, è tutta grigio…” .  
Per facilitare la comprensione del tempo ai bambini, sono state usate categorie vicine al loro 
vissuto: quando eri piccolo tu, quando erano piccoli i tuoi genitori, quando erano piccoli i tuoi 
nonni? Con piccoli gruppi di bambini, dopo le uscite sul territorio, si sono confrontate le vecchie 
foto dei luoghi più significativi della città, con quelle attuali. Il Municipio: “Quale delle due foto è 
stata scattata prima!” “Adesso i lampioni sono diversi…ci deve essere la palla, come quella che 
abbiamo visto oggi…li hanno cambiati…” “Perché?” “ Forse erano troppo vecchi e si sono rotti…si 
rompe di sicuro se è vecchio, vecchio, vecchio…” ”E’ stato costruito prima il Comune o quelle 
case intorno?” “Il Comune perchè quelle scale sono più bianche perchè il vento e la pioggia le 
hanno scolorite, la casa è messa più bene del Comune!”. Rispetto all’osservazione si è focalizzata 
l’attenzione anche sulle auto d’epoca, sulle insegne, sull’abbigliamento, sugli accessori; una 
bambina osserva: “Perché ha l’ombrello, non piove neanche!” “A cosa serve l’ombrello?” “A 
proteggerci dalla pioggia, ma lì non piove!” “E se non piove?” “A proteggerci dal sole, perché 
scotta!” “Come sono vestiti? Un vestito con la cintura in alto…sembra… un accappatoio…” Dopo 
aver approfondito, storicizzato, ampliato le visioni a livello geografico ed urbanistico, decidiamo di 
partire dal porto di Cattolica per approdare su un territorio sconosciuto, attivando i bambini nel fare 
ipotesi sulla fondazione di una nuova città.  
Prima di partire abbiamo chiesto ai bambini dove andiamo, che tipo di imbarcazione ci serve, come 
ci attrezziamo? “ Ci serve la bussola, ci vogliono le mappe e il cannocchiale…se da lontano vedi 
una cosa giallina sai che c’è la sabbia! “Quando arriviamo, cosa facciamo?” “Andiamo ad 
esplorate…te non hai mai visto un posto così, ma c’è qualcos’altro, ci possono essere delle 
grotte…”. La criticità più grande che abbiamo incontrato è stata quella di portare i bambini oltre il 
dato di fatto per la realizzazione della loro “città ideale”. Abbiamo constatato, infatti, che erano 
orientati a riproporre esclusivamente ciò che sono abituati a vedere, a vivere. Per fare un salto verso 
il “ciò che non c’è”, il “ciò che potrebbe essere fatto”, sono state introdotte alcune storie (“Il paese 
senza punta” e “Il paese degli uomini di burro” di  G. Rodari) e la visione di immagini di altre città, 
per ampliare il loro immaginario. Così abbiamo osservato le foto dall’alto di Sabbioneta e 
Palmanova e alcuni scorci di Pienza e Mentone.  
Sono seguite delle riflessioni sulla forma delle città “Sembra un labirinto questa città e bisogna 
trovare la via d’uscita!”, sul perché ci sono più vie in centro e meno in periferia “Perché dove c’è il 
bosco si devono mettere poche case, altrimenti gli animali dove vanno a vivere?”.  
Il percorso che abbiamo intrapreso, tra mappe, fotografie di un tempo e attuali, storie, 
testimonianze, ha coinvolto molto i bambini, ancora di più rispetto alle aspettative che avevamo 
all’inizio; si sono sentiti protagonisti nelle loro indagini e riflessioni spesso originali e profonde. Il 
nostro viaggio è in divenire, la nostra città ideale ha bisogno di case, strade, acqua, luce…da dove 
arriveranno? Chi la abita? Ci sono le stagioni? Attraverso la costruzione di questo micro mondo, 
che problemi incontreremo? Tutto ciò partendo dal presupposto che quello che appare ai loro occhi 
è l’esito di un percorso storico che si può anche mutare: “Belle queste case tutte colorate…anche il 
cielo sembra più bello!” 
Docenti: Fraternali Mara, Giannei Catia  
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Scuola Primaria Riccione Ovest Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione  
Classe: II 
Docente: Selvi Antonella 
 
Alla ricerca delle mie radici Prima di me, chi c’era?    
 
Incontro del 4.10.2016 
 
In linea con la volontà dell’insegnante di riprendere la pista storica della ricostruzione delle 
memorie familiari a partire dall’albero genealogico, l’esperto ha delineato le possibili tappe del 
percorso. 
 
L’albero genealogico 
- Da chi sono nato/a? Proposta di riflessione a partire dai nomi dei genitori che spesso 
rimandano a nonni e bisnonni. (Perchè il nonno si chiamava Francesco? Per la presenza della chiesa 
di San Francesco?...). Com’erano i nostri bisnonni? Si propone l’uscita al cimitero al fine di 
osservare foto, vestititi, acconciature delle persone di una volta e leggere le iscrizioni sulle 
lapidi…Da ciò possono nascere approfondimenti sui cambiamenti in città rispetto 
all’abbigliamento, ai mestieri… 
- Quando sono nato? (periodo storico, avvenimenti importanti che accaddero nell’anno di 
nascita degli alunni). 
- Quali sono stati i cambiamenti dall’anno della nascita degli allievi ad oggi rispetto a: 
fisionomia dei genitori e dei nonni, interventi effettuati in città… A tal fine si possono chiedere ai 
genitori foto di quando la mamma era in loro attesa, foto della città ieri e oggi (al tempo dei 
genitori, dei nonni, dei bisnonni). 
 
Foto d’epoca sulla storia di Riccione si possono trovare sul portale del Comune al seguente link. 
http://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServePG.php/P/56642RIC0316/T/La-Storia 
 
L’esperto proposto di tenere insieme, nel percorso di ricerca, due dimensioni: 
- La dimensione inerente il livello del singolo bambino con la ricostruzione della sua 
memoria, storia familiare… 
- La dimensione dei bambini con la ricostruzione della vita in città nel tempo… 
 
Il dott. Caggio ha consigliato di realizzare un quaderno co-costruito che “va all’indietro” contenente 
i contributi di tutti (insegnante, alunni e famiglie) al fine di documentare il percorso sull’identità 
personale storicizzata. 
 
L’insegnante ha evidenziato la presenza in classe di bambini con origini culturali diverse: bambini 
nomadi, bambino rumeno, bambina ucraina, bambino albanese. 
L’esperto ha suggerito di considerare elementi della cultura d’origine dei bambini per approfondire 
usi e costumi di ieri e di oggi. 
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Incontro del 21.11.2016 
 
DOCENTE 
Ha riportato criticità della classe rispetto a difficoltà di attenzione, povertà di linguaggio, 
insicurezza anche derivante da iperprotezione dei genitori… Solo un bambino su 16 sapeva i nomi 
dei nonni. 
Ha evidenziato di aver assegnato come compito quello di ricostruire la propria storia familiare 
riportando i nomi dei genitori, dei nonni materni e paterni. 
 
ESPERTO 
In linea con il lavoro già avviato, ha proposto di lavorare con le foto chiedendo di portare a scuola 
foto dei genitori, nonni paterni e materni di ciascun alunno. 
In linea con l’albero genealogico che ogni bambino ha ricostruito sul proprio quadernone, ha 
consigliato di riportare i diversi alberi genealogici su grande cartellone visibile all’interno della 
classe sul quale rappresentare genitori e nonni attraverso disegni e brevi commenti (es. Io ho gli 
occhi azzurri come mia mamma e mio nonno materno). 
 
Ha consigliato di realizzare un libro “storico ”che pagina 
dopo pagina possa “svelare” la storia di Riccione 
attraverso foto portate dai bambini o duplicate da testi di 
storia. Si può realizzare un libro “Leporello” (pieghevole, 
a fisarmonica…). 
 
Sulla base delle foto, ha suggerito di avviare 
conversazioni coi bambini orientate alla scoperta del 
significato delle parole attraverso immagini e foto.  
(Esempio: “Cosa significa anziano? Com’è la pelle? Cosa significa giovane? Come si comporta un 
bambino?).  
Ha quindi suggerito di ricostruire le situazioni che accompagnano la persona  dall’essere bambino al 
diventare anziano… 
 
In continuità con la proposta iniziale, l’esperto ha ribadito l’importanza di lavorare 
parallelamente sulla dimensione individuale e sociale: 
- La dimensione inerente il livello del singolo bambino con la ricostruzione della sua memoria, 
storia familiare… Si possono invitare i bambini a riflettere con domande stimolo: 
- Un anziano è mai stato bambino? 
- Un bambino diventa anziano? 
- Come viveva tuo nonno quando era bambino? 
- Come sarai, cosa farai quando diventerai giovane, adulto, anziano? 
- La dimensione sociale con la ricostruzione della storia di Riccione con riferimento alla 
dimensione passata, presente, futura. (“Quando non c’eri e non erano nati i tuoi genitori, com’era la 
città di Riccione? Come vivevano i bambini?...). 
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Incontro del 23.01.2017 
 
INSEGNANTE 
Ha restituito il lavoro avviato inerente l’albero genealogico. Sono stati visualizzati i 
genitori e i nonni materni e paterni di ciascun bambino su cartelloni corrispondenti. 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di sostenere l’idea di “generazione” distinguendo tra papà/mamma e 
nonno/nonna rispetto al: com’erano, come vestivano, dove abitavano…  
Per arricchire l’immaginario dei bambini, si è consigliato di visionare foto di genitori 
e nonni e cartoline degli anni ‘60/’70. 
    

 
Si è condiviso di cercare informazioni sulla Riccione del 
passato dei nonni a partire dalla rivista locale  Famija 
Arciunesa 
(www.famijarciunesa.org) 
 
1.  
2.  
Si è consigliato di ampliare l’albero genealogico 
personale a partire dalle somiglianze tra bambino, 
genitore, nonno,  

considerando anche i nomi di genitori, nonni dati in ricordo di… E’ stata condivisa la realizzazione 
di libretti sulla storia familiare per ciascun bambino. 
 
Parallelamente si è suggerito di considerare la storia cittadina a partire dal quartiere, dalla scuola, 
dai vissuti di testimoni significativi e altri documenti scritti, fotografici… 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DELLA DOCENTE 
 
Scuola Primaria Riccione Ovest Classe II Istituto Comprensivo Zavalloni Riccione  
 
ALLA RICERCA DELLE MIE RADICI 
Prima di me, chi c’era? 
 
Il lavoro della ricerca è partito  dalla scoperta dell’Insegnante che solo un bambino su 17 sapeva i 
nomi dei nonni. Si proceduto assegnando come 
compito quello di ricostruire la propria storia 
familiare riportando i nomi dei genitori, dei nonni 
materni e paterni. 
In linea con il lavoro già avviato, l’esperto ha 
proposto di lavorare con le foto chiedendo di 
portare a scuola foto dei genitori, nonni paterni e 
materni di ciascun alunno.  
Ogni bambino ha ricostruito sul proprio quadernone 
l’albero genealogico, poi i diversi alberi genealogici 
sono stati riportati su dei  grandi cartelloni visibili 
all’interno della classe sul quale rappresentare 
genitori e nonni attraverso disegni e brevi commenti 
(es. Io ho gli occhi azzurri come mia mamma e mio 
nonno materno). Sulla base delle foto, sono partite  
delle conversazioni coi bambini orientate alla 
scoperta del significato delle parole attraverso 
immagini e foto.  
(Esempio: “Cosa significa anziano? Com’è la pelle? 
Cosa significa giovane? Come si comporta un 
bambino?).  
Si sono spiegate le situazioni che accompagnano la 
persona  dall’essere bambino al diventare anziano.  
Molto importante è stato quello di lavorare parallelamente sulla dimensione individuale e sociale. 
La dimensione inerente il livello del singolo bambino con la ricostruzione della sua memoria, storia 
familiare… Si sono invitati i bambini a riflettere con domande stimolo: un anziano è mai stato 
bambino? Un bambino diventa anziano? Come viveva tuo nonno quando era bambino? Come sarai, 
cosa farai quando diventerai giovane, adulto, anziano? La dimensione sociale con la ricostruzione 
della storia di Riccione con riferimento alla dimensione passata, presente, futura. (“Quando non 
c’eri e non erano nati i tuoi genitori, com’era la città di Riccione? Come vivevano i bambini?...). Il 
lavoro è stato molto interessante, si sono costruiti due libri, uno con tutti gli alberi genealogici con 
la pagina finale piena di foto di Riccione di oggi e di ieri; un altro con tutte le descrizioni degli 
alunni e le assomiglianze. Il percorso si è concluso con l’intervento in classe di un nonno che ha 
raccontato com’era Riccione e con la lettura dei libri di L. Oppioli (“La Viola” e “La Saviolina”) e 
con un giro alla scoperta di Riccione. Ringrazio l’esperto, che dà sempre dei meravigliosi spunti per 
effettuare un lavoro ogni volta sempre molto interessante. 
Docente: Selvi Antonella 
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Scuola Secondaria Giovanni XXIII°   Istituto Comprensivo Misano A. 
Classe: III C 
Docenti: Battarra Alessandra, Fraternali Cosetta 
 
Conflitti: ricerca di pace e bagliori di guerra 
 
Incontro del 4.10.2016 
 
INSEGNANTI 
L’insegnante ha richiamato il concetto di “strage” in riferimento ad un progetto della scuola sulla 
Memoria in ricordo delle vittime di Fragheto1. A tal proposito ha precisato la sua intenzione di 
declinare il percorso in senso interdisciplinare (integrando le materie di italiano e storia) a livello 
locale, nazionale e mondiale. Al fine di far convergere la storia con il lavoro in italiano, precisa che 
sta lavorando per nuclei tematici e unità di apprendimento. 
 
ESPERTO 
In linea con il concetto di strage, ha introdotto il concetto di “massacro” del nemico in 
guerra in cui la volontà di radere al suolo, induce a considerare il nemico nel suo 
ruolo di soldato, non come essere umano. Prototipi di tale pensiero si ritrovano 
nell’Iliade e Odissea in cui la città di Troia si “rade al suolo” (come sta avvenendo 
oggi in Siria con la città di Aleppo e altre). Nella prima guerra mondiale, in seguito al 
festeggiamento del Natale fatto insieme da italiani e austriaci,  si diede l’ordine di 
trattare gli avversari come nemici da uccidere, non come esseri umani. Si è anche il 
testo Paesaggi contaminati in cui l’autore Pollack2 pone l’attenzione sui territori che divennero 
“teatro di stragi”.  
L’esperto propone di avvicinare i temi considerando l’adolescenza di fronte al massacro. Suggerisce 
la scelta tra utilizzo di fonti storiche, autobiografiche o letterarie. Propone l’utilizzo di testi che 
focalizzino l’attenzione tanto sul contenuto quanto sul contesto storico di riferimento (fonti 
letterarie con una storicità recuperabile). Si sono citati i testi Il cacciatore di aquiloni3e consigliate 

                                                 
1 

Fragheto, piccolo borgo arroccato sulle colline dell'appennino tosco-romagnolo-marchigiano, frazione del Comune di 
Casteldelci, che diventò il 7 aprile del 1944 il fulcro di una strage inumana e proprio per questa resterà nella storia e nella 
memoria dell'uomo per sempre. paese di settanta anime, verrà decimato e devastato dalla ferocia dell'uomo e dalla crudeltà 
della guerra. 
 

2 
Martin Pollack. Nato nel 1944 a Bad Hall, ha studiato slavistica e storia dell’Europa orientale. È traduttore dal polacco (vari 

i reportage di Kapuściński che ha fatto conoscere nel mondo tedesco), giornalista e scrittore. È stato corrispondente 
dall’estero per lo «Spiegel», a Vienna e Varsavia tra il 1987 e il 1998. Il suo lavoro è stato premiato tra gli altri con 
l’Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln (2007) e con il Leipziger Buchpreis zur 
Europäischen Verständigung (2001). Vive nel Burgenland e a Vienna. Tra i suoi libri più recenti: Il morto nel bunker (Bollati 
Boringhieri, 2007), Kaiser von Amerika. Die große Flucht aus Galizien (2010). Dice l'autore A questo proposito parlo di paesaggi 
contaminati. Con ciò intendo i paesaggi che furono luoghi di uccisioni di massa, eseguite però di nascosto, al riparo dagli sguardi del mondo, spesso 
con la massima segretezza. E dopo il massacro i colpevoli compiono tutti gli sforzi immaginabili per cancellarne le tracce. I testimoni scomodi 
vengono eliminati, le cave in cui sono stati buttati i morti vengono riempite di terra, appianate, in molti casi ricoperte di vegetazione, dotate con 
cura di cespugli e alberi per far sparire le fosse comuni. Le fosse vengono nascoste, confuse con l’ambiente. Questa è un’arte che notoriamente si 
impara in guerra.[…] Ma non è così semplice. Per riuscirci serve una buona dose di competenza e talento per l’improvvisazione; quando si è alla 
ricerca di posti adatti, si deve esplorare e sondare il terreno con occhi esperti.  
[…] Spesso ci vogliono addirittura abilità da giardiniere. Quali alberi e quali arbusti si prestano meglio a essere piantati sulle fosse dei morti, 
quali crescono abbastanza rapidamente per coprire in fretta eventuali tracce traditrici? Naturalmente, se possibile, devono essere piante locali, 
tipiche del posto, perché sarebbero proprio piante di altro tipo ad attirare l’attenzione sul luogo… 
 
 

3 Il cacciatore di aquiloni è il primo romanzo dello scrittore statunitense di origine afgana Khaled Hosseini, pubblicato in Italia 
dalle Edizioni Piemme nel 2004. 
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autobiografie riferite a contesti esemplificativi quali la Cambogia, L’Ucraina, la Polonia, l’ 
Afghanistan. Si è richiamata la strage dei reali nepalesi4. 
 
INSEGNANTI 
Si specifica che, lavorando sulla demografia, si potrebbero trovare collegamenti utili. 
 
ESPERTO 
Ricorda che in demografia è chiaro il dato della riduzione della popolazione in seguito a guerre che 
hanno svolto un ruolo fondamentale rispetto ad etnie sempre più ridotte nel tempo. Il tema di 
“spostare i popoli” da un luogo all’altro per dominare, espandersi, presidiare territori è antico. Putin 
riprende Stalin sostenendo: C’è Russia dove ci sono i Russi… Famosi “spostamenti” hanno 
coinvolto gli albanesi in Sicilia, gli africani in America… C’è anche il tema delle “Minoranze” che 
si può trattare. Armeni, Georgiani, Ebrei, i Ladini…). In linea con tale premessa, suggerisce di 
chiarire coi ragazzi la distinzione tra Stato e Nazione. Ci sono Stati che contengono Nazioni e 
Nazioni senza Stato. I Paesi Bassi si considerano Nazione senza Stato così come le Fiandre, la 
Scozia, l’Occitania… 
 
Si elencano i temi oggetto di approfondimento: 
1. Variazione della popolazione in relazione alle variabili che la caratterizzano (da quelle 
climatiche a quelle storiche dovute a guerre…). 
2. La guerra come annullamento dell’altro (icona del male), “fare terra bruciata” 
 
In letteratura, l’esperto suggerisce testi aventi per protagonisti bambini, adolescenti che assistono a 
stragi. Si cita il libro L’isola in via degli uccelli ambientato nel 1945 nel ghetto di Varsavia. 
 
Si citano altri spunti o testi-pretesti che consentono aperture, avvii di attività: 
- Il soldato che “salta il muro” verso la libertà… 
Hans Conrad Schumann 
(Leutwitz, 28 marzo 1942 Kipfienberg, 20 giugno 1998)  
è stato un militare tedesco. 
Nel 1961, durante la costruzione del Muro di Berlino,  
fu il primo a riuscire a fuggire. Il suo gesto passò alla storia  
e fu immortalato da una celebre foto di Peter Leibing. 
 
- Janusz Korczak (Varsavia,22 luglio 1878 – campo di sterminio di Trzeblinka, 6 
agosto 1942) è stato un pedagogo, scrittore e medico polacco. 
Nel 1911 venne approvato il suo progetto per la Casa degli Orfani, di cui poi divenne 
il direttore. L'orfanotrofio era gestito dagli stessi bambini, che lo sostenevano grazie 
al loro lavoro manuale e artigianale, pianificavano il lavoro, mantenevano un governo 
attraverso un Tribunale e un Giornale e organizzavano attività culturali e attività di 
gioco. In questo spazio Korczak fece allestire, per la messa in scena del 18 luglio 
1942, l'Ufficio postale di Rabindranath Tagore. In questo dramma un bambino muore senza poter 
uscire dalla sua casa a causa di una terapia sbagliata del medico. Alla domanda: "Perché hai fatto 

                                                 
4 

L'espressione massacro dei reali nepalesi si riferisce alla tragica fine di dieci membri della famiglia reale del Nepal, tra cui il 
Re Birendra e la Regina Aiswarya, i quali furono assassinati dal Principe ereditario Dipendra la notte del 1º giugno 2001. Il 
principe, caduto in coma, divenne re per soli tre giorni. Ad oggi non è ancora chiaro come si svolsero realmente i fatti e se fu 
veramente il principe Dipendra ad uccidere i reali; secondo un'altra teoria, inoltre, il Principe stesso si suicidò e morì 
istantaneamente durante il massacro, ma le autorità decisero di incoronarlo re in modo fittizio per calmare la popolazione 
che era scesa in strada e che chiedeva spiegazioni su quanto accaduto.[1]. Il massacro innescò gli eventi che portarono a una 
totale eliminazione della monarchia. 
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recitare ai bambini un testo così triste?" Korczak rispose: "Perché i bambini imparino a morire 
serenamente". 
- La morte del prossimo di Zoja Luigi. Critica. La globalizzazione e la fine delle diffidenze della 
Guerra Fredda favoriscono la solidarietà con persone lontane. Questo amore per il 
distante sembra promosso anche dalle comunicazioni elettroniche e dai viaggi più 
facili. Ma quello che amiamo così è spesso un'astrazione, e chi ne paga il prezzo è 
l'amore per il prossimo richiesto per millenni dalla morale giudaico-cristiana… 
 
 
 

L’esperto ha evidenziato l’importanza di considerare i fenomeni 
nella loro complessità, il rischio è la banalizzazione.  
A tal proposito ha citato il testo La cultura del piagnisteo di R. Hughes in cui si 
evidenzia che in nemico in sé non è tale …Chi vince crea i precedenti per nuove 
guerre costituendo nuovi confini negando la storia dei territori (Vedi Congresso di 
Vienna)… P. Goma scrittore rumeno esiliato, guarda la Transilvania con gli occhi 
di un bambino e non riconosce i confini imposti. 
 
 

 
 
 
Incontro del 21.11.2016 
 
DOCENTE FRATERNALI 
Ha avviato il percorso presentando stimoli letterari ai ragazzi per introdurre i temi della guerra, del 
massacro. Gli stimoli sono stati: la canzone di de Andrè. Fila la lana (collegata alla “Guerra dei 
cent’anni”); immagine del fiume Sand Creek (collegato al massacro della battaglia di Sand Creek5 
del 1864, nell'ambito delle guerre indiane negli Stati Uniti d'America); estratto del libro “L’isola in 
via degli uccelli” (ambientato nel 1945 nel ghetto di Varsavia); dispensa tratta dal testo “Sotto il 
burqa” (ambientato in Afghanistan, durante il dominio dei talebani). 
La metodologia seguita è stata quella di far seguire dati oggettivi agli stimoli proposti per poi 
realizzare campi semantici in corrispondenza dei diversi argomenti. Gli allievi, rispetto agli stimoli 
citati, hanno colto sentimenti e stati d’animo ma hanno incontrato difficoltà nell’assegnazione dei 
fatti alle epoche. 
E’ stato quindi proposto agli allievi di scrivere testi nei panni dei personaggi (citati negli 
avvenimenti storici considerati) vincitori e vinti. 
 
ESPERTO 
A partire dalla lettura dei testi degli allievi, si sono condivise riflessioni a partire dalle descrizioni 
dei vincitori e dei vinti  da parte degli allievi.  
L’esperto ha invitato a riflettere sul fatto che spesso sono considerati “eroi” solo i vincitori senza 
considerare il coraggio del vinto, le circostanze favorevoli/sfavorevoli ecc. Hesse parlava di 
“proterbia del vincitore” per dire che spesso il vincitore viene sopravvalutato, eroizzato. 
Bisognerebbe riflettere anche sulla totale obbedienza in campo militare a scapito di scelte 
umanamente più accettabili (Con gli allievi si può lanciare la provocazione: “L’obbedienza è 
sempre una virtù?” “E’ sempre giusto obbedire”? Anche quando viene ordinato di uccidere?). 

                                                 
5 Un accampamento di circa 600 nativi americani membri delle tribù Cheyenne meridionali e Arapaho, situato in 
un'ansa del fiume Big Sandy Creek (oggi nella Contea di Kiowa nella parte orientale dello Stato del Colorado), fu 
attaccato da 700 soldati della milizia statale comandati dal colonnello John Chivington, a dispetto dei vari trattati di 
pace firmati dai capi tribù locali con il governo statunitense 
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Si potrebbe riflettere sul fatto che vincitori erano nati come soldati mercenari6… Mercenari intesi 
come uomini senza scrupoli. (Mercenari erano stati i Lanzichenecchi, gli Sforza…). 
 
DOCENTE BATTARRA 
A proposito di vincitori eroizzati, ha citato la poesia di W. Szymborska in riferimento ad una 
fotografia di Hitler da piccolo… 
 
ESPERTO 
In riferimento a Hitler come leader distruttivo, le riflessioni si sono spostate sul piano della 
leadership. L’esperto ha evidenziato la probabile presenza, nelle classi, di leader positivi e negativi. 
I leader distruttivi  sono quelli che riversano la propria aggressività sugli altri per allargare il 
proprio ego mentre quelli costruttivi  sono coloro che coinvolgono il gruppo nei processi 
decisionali… 
Sarebbe significativo riflettere con gli allievi sulle conseguenze della violenza distruttiva, a livello 
militare, economico, civile e sociale… Es. Quali cambiamenti ci potranno essere nella società dopo 
una guerra violenta? Come saranno le persone, come può cambiare il carattere?  
 
L’esperto ha richiamato Pasolini quando vedeva nella società futura la mercificazione di tutti o 
quasi tutti gli aspetti della vita sociale…7  
Altri temi da condividere coi ragazzi possono essere legati ai rimorsi, ai ripensamenti, al pentirsi 
dell’uomo di fronte agli orrori delle guerre. Anche il tema dei giochi elettronici orientati alla 
guerra può ampliare la riflessione. 
Ragionare coi ragazzi sul futuro significa anche considerare non solo il multietnico ma il 
“multietico”  nella consapevolezza che ciò che in una cultura è giusto, può non esserlo in 
un’altra…L’etica è diversa tra le culture. Occorrerà ritrovare equità nella distribuzione delle 
risorse… 
 
DOCENTE BATTARRA 
Ha richiamato l’attenzione sul fatto che per comprendere povertà e ricchezza mondiale vi sono 
nuovi indici di sviluppo, oltre al PIL. L’Indice di Sviluppo Umano (HDI – Human Development 
Index) è un indicatore sviluppato da un economista pakistano, Mahbub ul Haq, e accanto al Pil 
viene utilizzato dal 1993 da parte dell’Onu per valutare la qualità della vita nei Paesi che sono parte 
dell’Organizzazione. L’Indice si basa su numerosi parametri: aspettativa di vita, sistema scolastico, 
reddito, servizio sanitario ecc.  
 
ESPERTO 
In linea con il richiamo sullo sviluppo umano, ha citato il rapporto Rapporto Mondiale della 
Felicità. Secondo il Rapporto Mondiale della Felicità del 2016, a riconquistare il primo posto nella 
classifica redatta da un Organismo dell'Onu, è la Danimarca,seguita da Svizzera, Islanda e 
Norvegia. Poi, nella top ten, Finlandia, Canada, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Australia e Svezia. Gli 
Stati Uniti si classificano al tredicesimo posto, due posizioni più in alto rispetto allo scorso anno. 
L'Italia conferma la posizione dello scorso anno, la 50esima, ma è tra i dieci paesi con il maggiore 
calo della felicità… 

                                                 
6 Molto spesso, i condottieri e i cavalieri di valore aiutano il Signore, sotto le cui insegne combattono, più a 
perdersi che a salvarsi per poi sostituirli nella gestione del potere, in un intreccio di passioni, tradimenti, vendette, 
assassini e quant'altro e la cui vera posta è il potere. Alcuni, i più capaci e valorosi si impadronirono dei Comuni 
di cui erano al servizio. 
7 Nella testata giornalistica L’intellettuale dissidente, Pasolini critica il totalitarismo massmediatico, il dominio 
assoluto della società dell’immagine con la conseguente mercificazione totalizzante di tutti o quasi gli aspetti della 
vita.. 
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TEMI DI RIFLESSIONE NELLA PROSECUZIONE DEL PERCORSO  
- Cosa pensa il vinto… 
- Ruolo dei mercenari… 
- Cosa significa “senza scrupoli”… 
- Riflessione su obbedienza-virtù; ripensamenti; pentimenti… 
- Riflessione su violenza distruttiva e costruttiva 
- Uso della ragione 
- Cerimonie di pace 
 
Ha proposto di sondare coi ragazzi le percezioni esistenti sui compagni nella classe attraverso 
domande stimolo: Con chi andresti al mare? Con chi faresti i compiti? Con chi viaggeresti? Con 
chi andresti a fare shopping… In tal modo emergerebbero chiaramente i casi di leadership o degli 
isolati o emarginati. Attraverso tabelle a doppia entrata, si possono visualizzare chiaramente le 
connessioni tra compagni. 
Si potrà poi riflettere sul significato di leader, isolato, emarginato… 
L’esperto ha richiamato la curva di Gauss8 in docimologia, (scienza della valutazione) per 
sottolineare come in una classe i ragazzi coi loro stili di apprendimento debbano crescere e, per 
alcuni, i gregari, può significare anche copiare dal più bravo … 
 
 
TESTIMONIANZE ORALI E SCRITTE 
In riferimento al tema della guerra, l‘esperto ha suggerito di cercare testimoni che possano 
raccontare direttamente il vissuto al tempo della guerra, il significato di aver perso un figlio in 
guerra… 
Ciò può portare a riflettere con gli allievi sull’esperienza: “L’esperienza è maestra per l’uomo?” 
“L’uomo può ripetere gli stessi errori”?... “E’ meglio arrendersi o resistere?” (Il tema della 
Resistenza è legato ai grandi ideali, alla cultura che accompagnava l’azione…). Dalla Borghesia 
illuminata e colta nasce la Resistenza.  
L’accesso alla cultura è anche legato ai luoghi di vita: centro o periferia, città o campagna. Se le 
persone hanno difficoltà logistiche, di accesso alla città, rimangono isolati rispetto ai centri di 
produzione culturale. Lo svantaggio socioculturale ha attinenza con l’emergere di alunni con BES 
(bisogni educativi speciali). 
Si è consigliato il testo “La dimensione nascosta” di E. T. Hall sul significato delle distanze tra 
esseri umani e l’importanza della prossemica. 

                                                 
8 Si tratta di una curva dalla classica forma a campana che ha un massimo attorno alla media dei valori misurati e 
può essere più o meno stretta a seconda della dispersione dei valori attorno alla media; la dispersione si misura 
con la deviazione standard. 
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Incontro del 23.01.2017        
 
Docente Battarra Alessandra 
Ha raccontato di aver riflettuto coi ragazzi in merito ad una micro documentazione inerente la 
conformazione della popolazione brasiliana composta da ben 7 etnie. 
Si è quindi avviata la riflessione sulle migrazioni rispetto al passato (inizio ‘900) e ai fatti di 
attualità anche connesse alle stragi in mare. Si è introdotto il concetto di “profugo” in relazione 
all’esistenza di campi profughi esistenti nel mondo. Si è constatato che molti campi, sorti con 
prospettiva temporanea, sono divenuti vere e proprie città con negozi, strade ecc. 
 
Esperto 
• L’esplorazione della composizione etnica è preliminare alla considerazione che non esiste una 
popolazione “pura”. Esempio. Anche in Italia ci sono varie composizioni etniche (Arabi, 
tedeschi…) con dialetti di origine franco-gallico da una parte e spagnola dall’altra…Nessun paese è 
“puro” soprattutto quando si affaccia sul Mediterraneo, crocevia di razze e culture diverse. 
Ha suggerito di considerare confini, frontiere e “cerniere” come le Euroregioni. L’Unione 
Europea sta trasformando i confini in frontiere più permeabili. 
• Non c’è mai stato periodo storico privo di movimenti epocali di popolazioni causati da 
motivi politici, economici, demografici… In riferimento ai motivi politici connessi a guerre, 
sarebbe opportuno differenziare tra “profugo” e “immigrato”. A proposito di Migrazione 
bisognerebbe riflettere sugli spostamenti di ieri e di oggi da paesi in via di sviluppo a paesi 
sviluppati o viceversa… In passato le persone emigravano da paesi poveri a paesi sviluppati, oggi 
non è più così. Vi sono situazioni di precarietà, arrivo di profughi e migranti in paesi in cui manca il 
lavoro per cui nascono situazioni di razzismo da parte degli autoctoni che temono la perdita di 
risorse già scarse. 
• L’approfondimento dei picchi di immigrazione evidenzierà le variabili legate al tema del 
“profugo” che arriva molto spesso da situazioni dittatoriali, da colpi di Stato, da paesi 
“artificiale” di era post coloniale. 
• Molti paesi, di provenienza dei profughi, dopo tanti anni dalla liberazione, hanno ancora 
instabilità interna. Ciò è dovuto alla mancanza dell’idea di “Stato”, alla mancanza di una borghesia 
illuminata, ad un’idea di Stato a “palla di neve” dove ci si riconosce anche in persone lontane … 
Dopo la colonizzazione inglese, molti paesi sono stati immersi nella macchina amministrativa senza 
comprenderla, passando dal Medio Evo alla modernità senza una via di mezzo)…Occorrerebbe 
riflettere sulla differenza tra Stato e Nazione. Stato e Nazione sono termini utilizzati 
comunemente per indicare lo stesso concetto, ma mentre lo Stato indica un’entità giuridica e 
istituzionale, la Nazione corrisponde a una vera e propria comunità culturale. 
 
In riferimento alle foto storiche presentate dalla docente documentative delle rotte delle migrazioni, 
l’esperto ha suggerito di approfondire la rotta balcanica con riferimento alla crisi nell’ex-
Jugoslavia, manifestatasi in modo visibile e tragico col dissolvimento della Federazione, 
conseguente ad una crisi di economia, di politica, di regime complessivo. Rispetto alla ricchezza di 
un paese si è consigliato di analizzarne il PIL9 e altri indici… 

                                                 
9 Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore di tutto ciò che viene prodotto in uno Stato in un anno; si comprendono in 
questo calcolo non solo i beni materiali (oggetti) realizzati in fabbrica, come possono essere automobili, vestiario, 
prodotti alimentari etc ma anche beni immateriali come sono i servizi (servizi bancari, ospedalieri, telefonici, 
informatici, scolastici etc.) 
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Un utile approfondimento potrebbe riguardare il concetto di “democrazia” rispetto a paesi 
considerati democratici dove vi è stata un’alternanza di governi, la presenza di opposizione, la 
presenza di riforme come la riforma luterana che ha “rotto l’autorità”… 
Per approfondire tali tematiche si è suggerito il libro La città e i 
cani dello scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, pubblicato nel 
1963. 
Si è consigliata la consultazione on line del Museo 
dell’emigrazione italiana. 
http://www.museoemigrazioneitaliana.org/ 
 
 
Docente Fraternali Cosetta 
Ha evidenziato l’avvio del percorso connesso ad interviste a nonni soldato e utilizzo di test 
sociometrico per sondare e approfondire il concetto di guerra e dei sinonimi ad essa legati. 
Si è riflettuto sulla differenza conflitto e guerra dove conflitto da confliggere può essere gestito 
senza doversi necessariamente trasformare in guerra. Si è poi analizzato il concetto di battaglia 
come step della guerra… Si è anche considerata la guerra nella sua accezione di “guerra civile”. A 
tal proposito si introdurrà il concetto di “Resistenza” con riferimento a Cuba. 
 
Esperto 
Ha suggerito di considerare la guerra interiore con riferimento al periodo adolescenziale dove è 
forte la presenza di parti distruttive che ci attaccano… 
Anche fatti di attualità offrono stimoli per approfondire il concetto di guerra tra pari  connessa a 
fenomeni di bullismo.  
Ha evidenziato che dal sociogramma emergerà l’ “essere dentro o fuori dal gruppo” a seconda che 
si sia simili o diversi. I “meno” sono sempre quelli che non sono uguali a me. 
A proposito di guerre civili, ha suggerito di considerare la guerra civile spagnola10, La Repubblica 
di Weimar (1918-1933) nata dalla rivoluzione tedesca la guerra civile italiana legata alla resistenza 
e alla repubblica di Salò… 
 
Docente Fraternali Cosetta 
Ha condiviso la lettura di un diario scritto da un ex prigioniero di guerra in riferimento al 
sentimento di vendetta di ritorsione inizialmente forti ma smorzati nel tempo… 
 
Esperto 
Ha evidenziato i problemi legati alla perdita della memoria storica via via che si susseguono le 
generazioni… Anche il giorno della memoria sembra un business non un fatto vero. Ha evidenziato 
il libro di Elena Loewenthal11 Contro il giorno della memoria.  
Ha sottolineato di distinguere history e storys quindi tra storia di accadimenti reali e storia come 
racconto … 
Ha consigliato la visione di Lili Marleen12, film del 1981 diretto da Rainer Werner Fassbinder 
ispirato al romanzo autobiografico della cantante Lale Andersen "Il cielo ha molti colori". 
 
 
 
 
 

                                                 
10 La guerra civile spagnola, fu un aspro conflitto combattuto dal luglio 1936 all’aprile 1939 fra i nazionalisti (anti-marxisti) noti come Nacionales, 
ed i Republicanos composti da truppe governative e sostenitori della Repubblica spagnola (filo-marxisti). La guerra lacerò il paese e terminò con la 
sconfitta della Seconda repubblica spagnola, dando il via alla dittatura del generale nazionalista Francisco Franco. 
11 Elena Loewenthal dà voce ai suoi dubbi e alle sue riflessioni su quello che per lei è un grande errore collettivo, l'errore di chi vuole, per un giorno 
soltanto, provare ad addolcire una coscienza civile per alleggerire il senso di colpa. 
12 Ambientato durante il Terzo Reich, a Zurigo, nel 1938, il film racconta la storia d'amore impossibile tra Willie, una cantante tedesca, interpretata 
da Hanna Schygulla ed il compositore svizzero di origini ebree… 
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Incontro del 20.02.2017        
 
 
INSEGNANTI 
L’insegnante C. Fraternali sottolineato di aver affrontato con gli allievi la differenza fra guerra e 
conflitto connotando quest’ultimo anche in riferimento al conflitto fra pari. Si è anche introdotta la 
prima guerra mondiale. Dal concetto di “nemico” sono proseguite riflessioni stimolate da poesie di 
Ungaretti. 
Nella poesia “San Martino del Carso”, Ungaretti esprime lo sfacelo del paese di San Martino, 
evidenzia la devastazione e distruzione della guerra. Dalla poesia “Soldati” si è riflettuto sulla 
precarietà della vita umana al fronte. Anche il brano “Sei un uomo come me” di Erich Maria 
Remarque tratto dal romanzo “Niente di nuovo sul fronte occidentale” ha sollecitato testi degli 
allievi nei panni di soldati per raccontare vita, pensieri, sentimenti dalla trincea… 
 
Esperto 
Ha ricordato la prima guerra mondiale connotata come “La grande guerra”  dove l’obiettivo era 
l’annullamento dell’altro come “icona del male”, non come nemico. 
In contrapposizione a ciò si è citata Edith Stein (1891 - 1942), monaca, filosofa e mistica tedesca 
che evidenziava l’"Empatia": per accorgersi dell'errore è necessaria l'apertura empatica all'altro: 
attraverso un più profondo atto di empatia è possibile comprendere qualcosa che prima era 
sfuggito a causa delle attese o dei preconcetti.  
Si è riflettuto sul fatto che dalle testimonianze sulla guerra da parte di testimoni significativi, i 
ricordi sul nemico sembrano contrastare: da una parte il nemico è visto come cattivo, dall’altra 
come persona compassionevole. Sono diverse le testimonianze legate ad atti di compassione visti in 
guerra. 
L’esperto ha invitato a riflettere sulla figura del soldato come ragazzo di 18 anni che se non avesse 
ucciso veniva a sua volta ucciso, che doveva obbedire agli ordini dei superiori… Ai ragazzi si può 
chiedere: - Il soldato, è sempre vero che è “cattivo”?  
Ha invitato a pensare alle conseguenze della mancata obbedienza ai superiori legate al diventare 
disertore, all’essere condannato davanti alla Corte Suprema… Allora ai ragazzi si può chiedere: -Il 
disertore è coraggioso o un vigliacco? 
Ha consigliato di approfondire il quesito: “Quando la disobbedienza diventa virtù?”. Parlando di 
disobbedienza, la prima grande disobbediente fu Antigone che, disobbedendo agli ordini di Creonte, 
seppellì degnamente suo fratello Polinice - traditore della patria… Gli eroi solitamente sono molto 
obbedienti o disobbedienti. Il tema della vittima e del carnefice andrebbe approfondito: si 
condannano spesso i carnefici ma non si studiano abbastanza le vittime. Un ruolo molto importante 
è svolto dagli “spettatori”, alcune volte complici e altre volte indifferenti alla violenza… 
Si è suggerito di considerare le lettere nei panni dei soldati italiani in trincea guidati da stimoli 
quali: “Chi vedo quando uccido?” “Vedo un nemico, mio fratello” Ma ci si può uccidere anche tra 
fratelli (Vedi caino e Abele…). 
L’esperto ha richiamato il libro “La cultura del piagnisteo” (1994), dove si mette 
alla berlina l'ipocrisia del politicamente corretto considerato dall’autore un 
atteggiamento falso e stucchevole che impedisce di esprimere il proprio parere 
per non offendere nessuno, soprattutto le cosiddette minoranze. Hughes fustiga 
l'appiattimento di fine '900, epoca senza eroi dove l’ossessione per i diritti civili ci 
ha fatti sprofondare nell'esaltazione assurda di qualsiasi minoranza, meglio se 
perseguitata, dai dialetti più incomprensibili alla cucina etnica, specchio della 
disfatta del XX secolo. Nella «cultura del piagnisteo» Hughes disprezza il falso 
moralismo, il multiculturalismo e ritiene l'arte la principale responsabile della 
diffusione di idee distorte attraverso immagini irrealistiche. 
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Si è proposto di riflettere su ribaltamenti di prospettiva rispetto al tema della colonizzazione: “Noi 
abbiamo vinto i Turchi. E se i Turchi avessero vinto su di noi? E se le civiltà precolombiane 
avessero resistito a Colombo? 
 
Si è ricordato il fenomeno dei massacri delle foibe da inquadrare storicamente nell'ambito della 
secolare disputa fra italiani e popoli slavi per il possesso delle terre dell'Adriatico orientale, nelle 
lotte intestine fra i diversi popoli che vivevano in quell'area e nelle grandi ondate epurative 
jugoslave del dopoguerra, che colpirono centinaia di migliaia di persone in un paese nel quale, con 
il crollo della dittatura fascista, andava imponendosi quella di stampo filosovietico, con mire sui 
territori di diversi paesi confinanti. 
L’esperto ha citato Il Museo della civiltà istriana, fiumana e dalmata di Trieste che mostra la 
straordinaria ricchezza culturale del mondo istriano-fiumano-dalmata di lingua italiana e 
dell'ingiusto destino a cui è stato condannato dalla storia, ma anche delle ampie prospettive che a 
questa cultura si aprono nella nuova Europa. Per questo il museo nasce in un momento molto 
propizio per valorizzare un patrimonio secolare e consegnarlo alle future generazioni. Il percorso 
museale evidenzia il destino delle centinaia di migliaia di profughi costretti all'esilio, mostrando al 
visitatore gli oggetti e le carte che hanno accompagnato la loro fuga, tanti bauli e tante casse piene 
di stoviglie e di libri, i ricordi che si sono conservati e quelli che ci si è lasciati alle spalle per 
ricostruire delle nuove vite.  
 
INSEGNANTI 
Si è evidenziata l’intervista rivolta ad uno zio di un allievo, militare stanziato in Afghanistan 
rispetto ai temi oggetto di ricerca. Il militare ha sottolineato che la guerra fa parte del lavoro, che lo 
spirito di squadra ha grande valore… 
Si è focalizzata l’attenzione sul significato di Stato anche in riferimento alla differenziazione dalla  
tribù…  In riferimento agli “Stati artificiali” si parlato dell’ONU…Si stanno affrontando i conflitti 
in medio oriente e, a tal proposito, è stato invitato a scuola un giornalista per approfondire 
l’argomento. 
 
Esperto 
Ha sottolineato le difficoltà che possono nascere dalla comprensione del Medio oriente, del 
cosiddetto “Mondo arabo”. L'espressione “mondo arabo” è usata convenzionalmente per indicare i 
22 stati membri della Lega degli Stati Arabi; per "paesi arabi" si intendono i paesi la cui lingua 
ufficiale maggioritaria è l'arabo.  Sono localizzati nel Medio Oriente, nel Nordafrica e in parte nel 
Deserto del Sahara e del Corno d'Africa. È importante ricordare che i paesi arabi non vanno confusi 
con l'insieme del mondo musulmano, sia perché alcuni paesi e territori arabi comprendono 
significative minoranze cristiane o di altre religioni, sia perché solo il 25% circa dei musulmani è 
costituito da arabi, dal momento che ci sono numerosi paesi islamici (solo per citarne alcuni, la 
Turchia, il Kirghizistan, l'Iran, l'Afghanistan, il Pakistan, il Bangladesh, la Malesia o l'Indonesia) 
che non sono arabi. L'organizzazione internazionale che riunisce i paesi arabi è la Lega Araba. In 
linea di massima in questi stati vige l'islam e vengono riconosciute le sue leggi, ma in molti sono 
riconosciute ufficialmente anche altre confessioni religiose. 
Quando si parla di Mondo Arabo l’immaginario Occidentale tende immediatamente alla 
fabbricazione di un blocco monolitico uniforme basato per lo più su stereotipi, se non su veri e 
propri pregiudizi . In realtà il mondo arabo non esiste: vi sono popoli con culture, lingue, religioni 
diverse dove spesso i confini sono stati imposti senza tener conto della cultura d’origine. 
Il quadro della diversità culturale si configura come l’insieme di varie realtà linguistico-
dialettali, etniche e religiose esistenti sin dagli albori della società araba.  
I conflitti sono continui, frutto di decolonizzazioni arbitrarie in alcuni casi e , in altri, di 
politiche governative di repressione e discriminazione, celate a volte dietro maschere di 
tolleranza teorica, come quelle indossate da Mubarack o da Bashar al-Assad, il quale, fatti alla 
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 mano, non si è poi dimostrato molto diverso dal padre, mandante di numerosi eccidi, che hanno 
dimostrato e dimostrano quanto il diritto alla sopravvivenza delle minoranze sia legato ai capricci 
dei dittatori.  Questi ultimi hanno sempre cercato di adottare vere e proprie strategie di 
manipolazione, sfruttando  le divisioni interconfessionali come minacce all’identità nazionale per 
mantenere saldo il proprio potere… 
 
In sintesi, per continuare il percorso, si è suggerito di: 
- Approfondire temi importanti dietro alle guerre per cogliere ad esempio che dietro al soldato, 
c’è un ordine che ha preteso la sua obbedienza…Si può quindi riflettere sul significato di 
obbedienza nella storia.  
- Ampliare la figura dell’immigrato e chiedere ai ragazzi se lo considerano vigliacco o 
coraggioso, in riferimento alla situazione del suo paese di origine… 
- Approfondire il tema dell’alterità. Chi è l’altro? Ma cosa succede oggi quando l’altro, con la sua 
diversità culturale, diventa problema universale? Come raccontano i libri, film, i media questo 
confronto-scontro tra noi e gli altri? 
- Approfondire la storia riappropriandoci del metodo storiografico, mettendo in relazione testi, 
leggendo documenti e collocandoli nel loro contesto, valorizzando l’argomentazione. 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola Secondaria Giovanni XXIII°  Classe III C - Istituto Comprensivo Misano A. 
 
CONFLITTI: 
ricerca di pace e bagliori di guerra 
 
Colonne di uomini, donne e bambini dietro muri di filo spinato, le rovine di Petra, gli echi delle 
danze Cheyenne  sul fondo del Sand Creek, i morti delle stragi di Fragheto di Casteldelci e Monte 
Sole di Marzabotto, Parvana che sfuggita al burqua, corre tra le rovine di Kabul, Hellis Island e le 
valigie di cartone dei nostri immigrati, il corpicino di Aylan, sulla spiaggia di Bodrum: questi fatti 
apparentemente così lontani, sono purtroppo legati da un filo rosso, macchiato di sangue: la guerra. 
Si parla sempre di guerra a scuola, le pagine dei libri ne sono piene fin dalla scuola primaria, che 
dire poi dei media, ogni volta che si apre la TV, sbuca un TG che riporta immagini di guerra: ma i 
nostri ragazzi si stanno costruendo un’idea esatta di ciò che rappresenta? O hanno la percezione di 
qualcosa di lontanissimo, quasi irreale, i cui contorni sono più quelli di un film che di tristi realtà? 
Sapranno maturare una coscienza di pace, conservarne il valore, esserne portatori e costruttori? 
Questa è la principale finalità della ricerca che quest’anno abbiamo voluto affrontare nella nostra 
classe III C della scuola secondaria di primo grado, Giovanni XXIII di Misano Adriatico, come 
insegnanti di lettere storia l’una, geografia l’altra. L’incontro con l’esperto, ci ha offerto interessanti 
spunti contenutistici e suggestioni didattiche per costruire due interessanti piste di lavoro che, 
attraverso prospettive diverse, ci hanno aiutato a rendere i ragazzi più ricettivi e profondi verso le 
conoscenze del passato, ma soprattutto nell’interpretazione di ciò che accade nel presente. Per 
chiarezza, di seguito illustreremo le finalità e gli 
obiettivi comuni, poi procederemo alla 
descrizione separata delle due piste di lavoro, 
evidenziando al termine il punti di convergenza. 
Finalità generali comuni: 
1. Costruire una cultura di pace per rendere i 
ragazzi capaci di comprendere il passato, il 
presente e progettare il futuro. 
2. Sviluppare un’attitudine ai valori umani, etici 
e civili che stanno alla base di una società libera 
e democratica. 
Obiettivi generali comuni: 
1. Conoscere la guerra come fenomeno, 
concettualizzandone gli elementi principali da 
un punto di vista geo-storico ed antropologico 
(nemico, vittima, carnefice, strage, confini, 
profughi, …) 
2. Operare su documenti di vario tipo, carte 
geografiche, tabelle e dati, per estrapolarne 
conoscenze. 
3. Applicare le conoscenze settoriali in contesti 
diversi: transfert delle conoscenze storico-
storiografiche- geografiche-letterarie. 
4. Sviluppare competenze nell’utilizzo del 
metodo della ricerca. 
5. Operare collegamenti tra diversi argomenti e 
discipline. 
6. Sviluppare le capacità critiche e di giudizio. 
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PISTA STORICO-LETTERARIA  
Di solito la guerra viene studiata a scuola quasi esclusivamente nella sua accezione storica, ma, su 
invito dell’esperto, ho cercato di indagarne da un lato gli aspetti umani, emozionali e relazionali, 
dall’altro chiarirne gli aspetti concettuali così carichi di contraddittorietà ed ambiguità, lontani dal 
possedere valore assoluto. Dovendo come sempre conciliare il progetto, con i contenuti stabiliti 
dalla programmazione d’istituto e comunque avvicinare “la guerra” in modo laboratoriale, passando 
per la sua accezione di “conflitto”, ho pensato di condurre i ragazzi attraverso tappe di lavoro che, 
partendo dal sé, si aprivano progressivamente all’altro e al mondo. 
Obiettivi 
1. Leggere, comprendere e analizzare in modo critico diverse tipologie testuali, verbali e non, 
collegate alle unità di apprendimento inserite nella ricerca 
2. Produrre vari tipi di testo 
3. Acquisire conoscenze e competenze, storiche e storiografiche. 
4. Comprendere lo stretto legame tra storia locale, nazionale ed internazionale. 
5. Saper costruire un quadro di civiltà. 
Descrizione delle attività attraverso azioni, contenuti, metodi e strumenti. Le unità di 
apprendimento inserite: 
a) Adolescenza: dalla linea d’ombra al conflitto dentro se stessi 
b) Quando il conflitto è nelle relazioni: dall’emarginazione al bullismo 
c) Guerra: quando lo scontro è tra i popoli 
lo snodarsi delle attività da fine ottobre a maggio non è stato in successione, per la presenza di altri 
interessanti progetti d’istituto (Affettività e sessualità, con le psicologhe dell’associazione Giovanni 
XXIII° e “Libera contro le mafie” con l’esperta Gaia Trunfio), per questo motivo spesso ho avviato 
le varie unità in modo solo leggermente diacronico, dovendo aprire ed affrontare un argomento, 
prima di aver potuto terminare il precedente, per tanto l’ordine di successione è puramente 
indicativo.  
a) Unità di apprendimento “Adolescenza: dalla linea d’ombra al conflitto dentro se stessi”. Il lavoro 
si è avviato sottotraccia, non palesando ai ragazzi l’intenzione di collegarle questo argomento alla 
ricerca sulla guerra, di cui avevo parlato già ad inizio anno. Per creare un contesto il più possibile 
motivante, il lavoro è partito con l’ascolto e la visione del video della canzone “Linea d’ombra” di 
Jovanotti. Dopo una prima comprensione, si è aperta una conversazione sul modo di sentirsi dei 
preadolescenti ed adolescenti, parlando delle loro incertezze, paure, sogni ed opportunità, anche in 
relazione alla prossima scelta della scuola superiore. Successivamente si sono letti diversi brani 
tratti dall’antologia ed anche un componimento poetico attinto dalle pagine di letteratura: “A Silvia” 
di Giacomo Leopardi. Supportati nell’analisi e nell’attività di confronto, forti dell’esperienza con le 
psicologhe dell’associazione Papa Giovanni XXIII nell’ambito del progetto “SMS affettività 
sessualità”(che si stava svolgendo in quelle settimane), i ragazzi sono stati invitati a produrre 
individualmente testi personali sotto forma di lettera o diario, dove hanno messo in luce sentimenti, 
pensieri, emozioni legate alla fase della vita che stanno vivendo. 
b) Quasi contemporaneamente ho avviato i lavori sull’Unità di apprendimento “La guerra come 
conflitto armato tra i popoli”contenitore principale della nostra ricerca. Per partire e sostenere la 
motivazione, ho suddiviso la classe in gruppi eterogenei per tipologie e livelli di competenza, 
attingendo alla pratica metodologica del Cooperative-Learning. Ho consegnato una cartellina ad 
ogni gruppo, contenente i seguenti materiali:  
- fotococopia della copertina del romanzo “Sotto il burqua” letto e sintetizzato a blocchi 
dall’insegnante in due lezioni precedenti 
- canzone: “Fila la lana”di Fabrizio De Andrè 
- canzone: “Sand Creek” di Fabrizio De Andrè 
- brano tratto dal romanzo “L’isola in via degli uccelli” 
- immagini del sito archeologico di Palmira prima e dopo 
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Dopo aver ascoltato le canzoni e letto ad alta voce i materiali in modo collettivo, a ciascun gruppo è 
stato chiesto di formulare liberamente ipotesi circa le “5 W” (when-quando?,where-dove?, who-
chi?, what-che cosa?, why-perché?) afferenti ai contenuti. Il momento della condivisione ha 
prospettato in prima istanza la domanda fondamentale: che cos’hanno in comune questi testi? I 
ragazzi nel comprendere ciò ed i contenuti in generale sono stati molto bravi, un po’ più fantasiose 
invece le collocazioni storico-geografiche. Posto che tutte parlavano di guerra, abbiamo ripreso 
collettivamente uno alla volta i materiali, incasellandoli nelle corrette coordinate storico-
geografiche e rispolverando i contenuti. Molto utile in questa fase è stato l’uso della LIM che ci ha 
offerto un modo veloce per accedere alle informazioni di cui avevamo bisogno (ho consegnato 
anche un approfondimento su Sand Creek riportante le testimonianze di alcuni soldati presenti 
all’eccidio). Successivamente ho richiesto a ciascun gruppo di elaborare dei campi semantici legati 
a ciascun “testo”, esplicitando in modo grafico le parole chiave presenti per poi collegarvi via via 
quelle suggerite, in modo analogico. Congiuntamente abbiamo confrontato i lavori ed ogni gruppo 
ha aggiunto le parole degli altri.  
A questo punto abbiamo cercato di comprendere insieme gli aspetti comuni e diversi riconducibili a 
ciascun brano e ne emerso quanto segue: 
 

 Fila  
la lana 

Sand Creek L’isola in via 
degli uccelli 

Sotto  
il burqa 

Le rovine di 
Smirne 

Aspetti 
comuni 

La guerra è violenza, distruzione, morte, porta l’uomo a compiere gesta che lo 
disumanizzano 

Aspetti 
specifici 

Distrugge 
i legami 
familiari 

Distrugge le 
comunità, si 
accanisce sui 
più deboli 

Tira fuori il lato 
peggiore degli 
uomini, alimenta 
l’odio “razziale” 

Annulla le 
libertà 
umane, 
sovverte la 
quotidianità 

Distrugge il 
patrimonio 
culturale di 
un popolo 

 
Utilizzando i campi semantici elaborati dai singoli gruppi, abbiamo costruito un grande campo 
semantico relativo alla guerra, già dove spazialmente erano ravvisabili i concetti su cui ci saremmo 
soffermati a lavorare successivamente. A conclusione di questa prima fase, i ragazzi si sono dedicati 
alla produzione testuale, mettendosi nei panni di uno dei personaggi “conosciuti” nei brani letti, ad 
esempio: “Mettiti nei panni del nonno indiano durante l’attacco all’accampamento nei pressi di 
Sand Creek e scrivi una pagina del suo diario dove egli annota le emozioni e il dolore provato alla 
morte del nipote”; “Mettiti nei panni del colonnello Chivinton e scrivi una lettera ai tuoi superiori 
dove relazioni sull’impresa dei tuoi soldati. In altre parole la stessa “storia” è stata raccontata da 
diversi punti di vista, in una sorta di visione corale. Questo entrare ed uscire da medium espressivi 
la trovo molto interessante proprio per facilitare lo sviluppo delle competenze: se le conoscenze 
possono essere trasmesse, le competenze no. Dopo il secondo incontro con l’esperto e le sue 
indicazioni, ho chiarito meglio a me stessa come collegare l’unità sull’adolescenza con quella della 
guerra ed articolare entrambe le unità di nuove proposte e suggestioni. 
Giustamente il professore mi ha fatto notare come fosse necessario lavorare sul distinguo tra guerra 
e conflitto i cui significati afferiscono, ma non sono sovrapponibili. In questo senso la guerra con se 
stessi è più un procurarsi del male, fare azioni contro la propria persona, mentre il conflitto è un 
movimento interiore che quasi sempre si risolve positivamente senza arrivare ad estreme 
conseguenze. Il lavoro sulla guerra è proseguito con l’analisi dei termini ad essa associati che, al di 
là di un semplice anamnesi semantica, si è rivelata foriera di molti spunti di riflessione. A questo 
scopo ci siamo serviti del vocabolario Treccani on-line da cui abbiamo attinto i significati a cui ho 
associato altre letture sulla guerra tratte dall’antologia scolastica e avviato interviste a nonni, parenti 
e conoscenti per raccogliere quante più testimonianze sull’argomento. A questo punto il contesto di 
ricerca si ampliato, poiché in storia abbiamo cominciato ad affrontare la Prima guerra mondiale. 
Naturalmente abbiamo affrontato nuove letture come “Cammarade” tratto dal romanzo “Niente di 



 32 

 nuovo sul fronte occidentale”di Erich Maria Remarque,“Lettere dal fronte” di Andrea Giuntini e 
Daniele Pozzi e alcune poesie di Giuseppe Ungaretti composte in trincea come “Veglia”, “San 
Martino del Carso”, “San Michele”, “Soldati”, “Fratelli”, alcuni brani tratti da “Otel Bruni” di 
Valerio Massimo Manfredi e la visione di alcuni documentari tratti dal web sito Rai “La storia 
siamo noi” e da you tube “Lo scoppio della Prima guerra mondiale” di Alberto Angela e stralci di 
episodi de “La prima guerra mondiale” di Nicola Caracciolo. Letture e visioni sono seguite da 
discussioni dove i gruppi di lavoro sono invitati ad evidenziare nei contenuti proposti, i concetti che 
avevamo precedentemente puntualizzato. E’ stato interessante constatare come i ragazzi siano 
riusciti a captare alcune sfumature di significato, portandole all’attenzione di tutti. Abbiamo 
smaterializzato il concetto di vincitore…come puoi dire aver vinto la guerra, se tanti dei tuoi sono 
morti e il tuo popolo è ridotto alla fame; l’idea di nemico può disintegrarsi di fronte allo sguardo di 
un giovane che ha la tua stessa età a cui non vorresti sparare, chi in guerra si rifiuta di sparare è da 
considerarsi un traditore come nelle leggi marziali? Ma allora può essere giusto disertare o 
disobbedire? La conclusione non poteva che essere questa: molti concetti contengono in sé il seme 
dell’ambivalenza ed il loro significato muta rispetto al punto di vista da cui sono affrontati. L’unica 
certezza è che la guerra per tutto il dolore e la crudeltà che provoca dovrebbe essere rigettata a 
prescindere. Il lavoro di studio storico e letterario hanno proceduto di pari passo. I ragazzi 
individualmente si sono cimentati nella produzione di lettere dal fronte immedesimandosi ora nel 
soldato, ora nel familiare e nell’elaborazione di poesie, sulle matrici di Ungaretti. L’unità è 
proseguita con l’approccio al libro operativo “Dentro la storia che iI luogo ricorda” inserito in un 
progetto d’istituto che coinvolge tutte le classi terze. Tutte le docenti di lettere nel corso del mese di 
ottobre hanno partecipato al corso di formazione “Luoghi, memorie tra presente e passato” tenuto 
dalla prof.ssa L. Gualtiero sulla didattica della storia con ampia ricaduta sull’uso dello strumento 
operativo sopra citato. I contenuti hanno riguardato le vicende di Fragheto, una frazione di 
Casteldelci, posta ai confini tra le province di Pesaro – Urbino e Rimini, per poi gradualmente 
approdare alla storia nazionale ed internazionale, in un susseguirsi di domande, scoperte, deduzioni, 
lasciando spazio all’iniziativa dei ragazzi, alle loro considerazioni e riflessioni. Si sono alternati 
momenti di lavoro collettivo a momenti di lavoro individuale e di gruppo; le attività si sono 
sviluppate secondo diversi livelli di strutturazione, limitando comunque al minimo la lezione 
frontale. Gli stimoli offerti dal sussidio, sono stati utilizzati come avviamento allo studio della 
Seconda guerra mondiale e sono stati letterariamente ampliati e delocalizzati attraverso 
connotazioni altre, come la lettura de “Le memorie di Siro” un ex partigiano di Conegliano Veneto 
che conosco personalmente, alcune poesie di Bartolt Brecht (“La guerra che verrà”, “Mio fratello 
aviatore”, “Chi sta in alto dice: pace e guerra”, “Generale, il tuo carrarmato è una macchina 
potente”,alcuni contributi video dalla trasmissione “Le grandi battaglie di Gianni Bisiach” legate al 
nostro territorio durante il passaggio del fronte. Elemento fondante del percorso conoscitivo è stato 
anche il viaggio d’istruzione presso la Scuola di pace di Monte Sole, dove i ragazzi, sui luoghi della 
tremenda strage perpetratavi dai nazi- fascisti, nel corso della Seconda guerra mondiale, hanno 
avuto modo di effettuare diverse attività laboratoriali, con personale preparato che,attraverso una 
narrazione itinerante sui luoghi della tragedia, hanno toccato i temi dell’educazione alla/e 
memoria/e, alla cittadinanza, ai diritti umani, alla trasformazione non violenta dei conflitti. Il lavoro 
di ricerca si è concluso con la produzione laboratoriale di testi poetici attraverso diverse tecniche 
produttive (matrice, utilizzo dei cinque sensi, abbinamento di elementi appartenenti a sfere 
sensoriali diverse per ottenere sinestesie; scrittura di brevi testi (pensieri, riflessioni) eliminandone 
successivamente i connettivi, gruppi di parole tratte dalla canzone “Immagine” di John Lennon. 
Alcune poesie sono state scelte e lette in occasione della cerimonia di commemorazione del XXV 
aprile Festa della Liberazione dal nazi-fascismo organizzata dal Comune di Misano. 
d) Dopo il secondo incontro con l’esperto, di cui ho già accennato sopra, ho aperto anche l’unità di 
apprendimento sul bullismo, per non perdere la connessione con il lavoro di cui al punto a). Come 
attività preliminare, su suggerimento dell’esperto, ho creato un questionario da sottoporre ai ragazzi 
per realizzare poi realizzare un sociogramma (basandomi sugli studi di J.L. Moreno), lo scopo era 
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 quello di conoscere in modo più specifico le dinamiche fra i ragazzi. Le domande sono state le 
seguenti: chi dei tuoi compagni sceglieresti per fare i compiti?, chi per andare a fare un giro in 
centro?,chi per fare una vacanza?, chi per organizzare una festa? chi per farti difendere dai bulli? 
chi per combinare una marachella? I risultati nelle due classi hanno confermato le dinamiche 
emerse dall’osservazione, tuttavia i dati sono stati molto utili per carpirne meglio le sfaccettature 
qualitative.  
Naturalmente nella restituzione ai ragazzi, non ho fatto nomi ma li ho invitati ad immedesimarsi in 
ipotetiche situazioni di disagio ed emarginazione, proponendo soluzioni praticabili. La conclusione 
è stata che in un gruppo nessuno deve essere escluso, è normale vi siano delle relazioni privilegiate, 
ma tutti devono poter trovare avere un proprio ruolo riconosciuto dalla comunità. Partendo da ciò 
ho proposto la lettura di alcuni articoli di cronaca e la visione di alcuni video circolanti sul web ( tra 
cui quello di un’insegnante inglese che spiega ai suoi alunni il bullismo attraverso il confronto di 
due mele e l’intervista alla madre di Andrea Spezzacatena, suicidatosi in seguito ad illazioni sul 
web, circa il suo orientamento sessuale). La classe III C ha partecipato anche ad una conferenza 
tenutasi presso il liceo –volta di Riccione con il giornalista Luca Pagliari, molto attivo su questo 
tema. Sono stati nuovamente attivati i gruppi a cui sono stati forniti diversi materiali e dati su cui 
lavorare, con lo scopo di produrre un testo argomentativo collettivo dal titolo: “Bullo: carnefice o 
vittima?  
Successivamente ciascun ragazzo, rielaborando le conoscenze acquisite ha prodotto un ulteriore 
testo argomentativo. 
e) Ultimo step: la costruzione del un raccoglitore documentativo delle attività di ricerca a cui stiamo 
ancora lavorando; questa azione documentativa si sta rivelando molto importante in quanto aiuta i 
ragazzi a ricostruire i passaggi logici ed i concetti appresi nel percorso, in un unico quadro 
d’insieme. 
La risposta dei ragazzi è stata positiva ma in entrambe le classi si sono rilevate alcune criticità: 
- per la presenza ravvicinata di altri progetti ed attività a livello d’istituto, alcune delle quali con 
esperti esterni, la ricerca non ha seguito un ordine successivo - temporale, per cui ciascun sotto-
tema è stato affrontato e terminato per poi cominciarne un altro, al contrario spesso si è lavorato su 
più fronti contemporaneamente; la linearità avrebbe sicuramente semplificato l’organizzazione 
degli apprendimenti e la successiva costruzione di un sapere d’insieme unitario. E’ stato necessario 
fermarsi più volte per ricostruire le fila del pensiero sottostante al percorso, poiché facilmente i 
ragazzi tendevano a sperdersi; 
- la disposizione dei banchi a gruppi, in modo permanente, seguita ad un corso d’aggiornamento 
sulla gestione dei conflitti, con il prof. Ragusa, è stata molto congeniale al mio lavoro, ma non a 
quello di molti colleghi del Consiglio di classe, per cui essendo i favorevoli in minoranza, si è 
tornati alla disposizione tradizionale a due a due, togliendo “carburante” alle attività non frontali; 
- la poca propensione ad approfondire di alcuni ragazzi che, in una sorta di perpetuo on line si 
accendono e si spengono velocemente con la tendenza a cambiare, anziché approfondire 
Docente: Cosetta Fraternali 
PISTA GEO-STORICA  
Il limes non era semplicemente una linea di confine più o meno immaginaria, ma era “il” confine, 
fortificato o controllato che fosse, oltre il quale lo straniero, il barbaro, non poteva passare. 
“Prof., ha visto quanti profughi sono sbarcati ieri?”; “Ma vengono tutti da noi?”; “Ha sentito di quel 
barcone affondato? C’erano anche dei bambini…”. Queste sono solo alcune delle domande che 
quasi quotidianamente gli alunni pongono ogni qualvolta dilagano notizie inerenti a naufragi e 
sbarchi che interessano le nostre coste, e questo è stato il motivo per cui ho accolto la proposta del 
progetto, che è stato così strutturato: 
• OBIETTIVI 
1. Conoscere il fenomeno “migrazione” secondo i vari aspetti che lo riguardano: cause, modalità, 
conseguenze; 
2. Rapporto/confronto tra le migrazioni di oggi e quelle degli Europei nei primi anni del Novecento; 
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3. Acquisire conoscenze del linguaggio specifico della materia, attraverso definizioni e accezioni 
ricavate anche dall’ambito della Cittadinanza; 
4. Saper leggere e interpretare tabelle di dati e carte tematiche; 
5. Saper ricercare e selezionare immagini e notizie da varie fonti: giornali, libri, archivi fotografici, 
Internet; 
6. Sviluppare il senso critico; 
7. Promuovere una cittadinanza attiva. 
• MATERIALE PRODOTTO 
1. Carte tematiche; 
2. Tabelle numeriche; 
3. Immagini; 
4. Testi. 
• RISPOSTA DEGLI ALUNNI 
La classe ha risposto con interesse agli stimoli proposti e la partecipazione si è rivelata 
generalmente attiva, soprattutto da parte di alcuni alunni.  
I ragazzi hanno sempre affrontato con serietà e impegno i compiti assegnati, anche se difficilmente 
si sono dimostrati propositivi e stimolanti per l’insegnante. 
Docente: Alessandra Battarra 
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Scuola Secondaria Broccoli I. Compr. Valle del Conca Morciano di R. 
Classi: II A-B 
Docenti: Martignani Francesca, Zaghi Alessandra 
 
L’infanzia dal tardo medio evo ad oggi 
 
Incontro del 4 ottobre 2016 
 
La prof.ssa Martignani focalizza l’attenzione sul fatto di avere una nuova classe da seguire e di aver 
avviato il lavoro sul tema AMICIZIA. Si è precisata la presenza di un bambino diversamente abile, 
di un bambino ospitato da una casa famiglia, di bambini con DSA. L’obiettivo che si è posta è stato 
quello di lavorare sull’autostima, sulla valorizzazione degli allievi rispetto ai propri mezzi. Ha 
aggiunto che la classe si impegna, ascolta, che è ricettiva. 
La prof.ssa Zaghi ha evidenziato la presenza di un bambino problematico con problemi familiari e 
con un vissuto di passaggi da una classe all’altra. 
 
ESPERTO 
In linea con gli argomenti avviati dalle docenti, ha contestualizzato il tema dal punto di vista storico 
richiamando le “Alleanze”. Dalle storie di famiglia, alla storia dell’educazione, è possibile 
ricostruire il contesto storico. 
In continuità con il periodo storico oggetto di programmazione delle docenti, il Medio Evo, 
l’esperto ha proposto di considerare il tema delle alleanze, dell’amicizia, della famiglia all’interno 
del Medio Evo. 
Spunti possono essere tratti dall’iconografia di 
bambini nel Medio Evo.  
Si può ricostruire la storia dell’infanzia attraverso 
immagini. 
Le tavole di Bruegel possono sostenere l’avvio del 
percorso analizzando come giocavano i bambini una 
volta, i luoghi, il paesaggio circostante nel 
parallelismo con l’attualità 
 
Titolo:  Giochi di Bambini 
Autore:  Pieter Bruegel “Il Vecchio” 
Anno: 1560 
Bruegel reinterpreta in questa opera in modo originale il tema 
dei giochi dei bambini che già nel Medioevo animava i codici 
miniati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si possono considerare indirettamente “gli irrisolti infantili”… Solo con la borghesia nasce “il 
sentimento dell’infanzia”. Fino al XX° secolo la società ha mostrato una grandissima indifferenza 
nei confronti dell'infanzia, spesso concepita come peso inutile o come oggetto di proprietà 
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dell'adulto. Nell'era moderna, con le mutate condizioni socio-economiche dell'Europa rispetto al 
periodo medievale, comincia a farsi strada l'idea della necessità della formazione dei giovani (e non 
soltanto di addestrarli in mansioni specifiche) perché aumentano le opportunità di cambiare e 
migliorare le posizioni personali di partenza e aumentano anche le differenze nelle attività 
lavorative. Sin dagli inizi del XX° secolo la considerazione dell'infanzia muta radicalmente e 
vengono riconosciuti i diritti dei bambini al soddisfacimento dei bisogni primari ed allo sviluppo 
integrale della personalità. 
Sulla storia dell’infanzia si sono citati i seguenti testi: 
E. Becchi, D.Julia Storia dell’infanzia (2 volumi); Becchi, I bambini nella storia, Laterza; Delort, 
La vita quotidiana nel Medioevo, Laterza; Aries, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, 
Laterza; Giallongo, Il bambino medievale, Dedalo. 
Altre immagini sulla prima infanzia si possono riprendere dall’artista-scultore Andrea della Robbia.  
(I putti di Andrea Della Robbia sono esposti al Museo dell’Istituto degli Innocenti). 

 
Dall’analisi dei bambini in fasce si possono avviare riflessioni sul perché i bambini 
venivano fasciati lasciando libertà di pensiero alle ipotesi dei ragazzi. Si può anche 
analizzare il contesto storico legato alle malattie dell’epoca (rachitismo) che 
influenzavano le cure dei bambini e risalire alle cause di tali 
disagi fisici legati ad un’alimentazione povera… 

 
L’esperto ricorda altresì che nel Medio Evo trovano la loro origine anche le 
“Ruote degli Esposti” in cui venivano abbandonati, deposti i figli indesiderati. 

A tal proposito è famosa la vicenda di Francesco di Marco Datini 
1335 – 1410, commerciante toscano che, morto senza eredi maschi, 
lasciò 1000 fiorini per realizzare, in Firenze, un edificio dove 
accogliere i “gettatelli”: i bambini che le famiglie non erano in grado 
di sostenere e che venivano abbandonati alla pubblica pietà. 
Quell’edificio è il primo nucleo dell’odierno Ospedale degli 
Innocenti. 

Esperto e docenti hanno condiviso l’importanza di coinvolgere gli allievi in percorsi storici da 
approfondire per nuclei tematici attraverso indizi , domande, analisi dei dettagli per scoprire a poco 
a poco il contesto storico di riferimento. A tal proposito si è citato il libro Il braccialetto di 
pergamena13 di A. Farge scritto da una docente di storia che ricostruisce la storia di una Francia 
poco nota a partire da indizi legati a oggetti trovati nella Senna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Un minuscolo pezzetto di carta legato al polso sa un cordoncino rosso: è il braccialetto pergamena di cui si 
parla in questo libro. Ed è il simbolo di un intero universo, quello dei più miseri, che nel Settecento portano 
su di sé la traccia scritta - biglietti, lettere, missive, preghiere - che, sola, permetterà alla polizia di 
identificare i poveri cori ritrovati all'alba o in piena notte senza altri documenti che comprovino la loro 
identità. Così prende avvio il saggio dell'autrice che in questo libro ripercorre insieme con il lettore le strade 
di una Francia poco nota, su cui muovono i loro passi questi pellegrini: estranei al mondo della scrittura al 
punto di dover usare il corpo per segnalare la propria esistenza. 
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Incontro del 21.11.2016 
 
DOCENTI 
Hanno riportato di aver avviato il percorso precisando la cornice storica del Basso Medio Evo 
analizzando la vita quotidiana all’interno delle mura cittadine… 
 
ESPERTO 
Ha proposto un excursus sulle mura e i bastioni dei castelli distinguendo tra mura medievali e 
rinascimentali. Ha focalizzato l’attenzione sulla funzione delle torri in riferimento alla 
difesa/avvistamento del nemico ma anche al commercio, in relazione quindi alla sfera difensiva, 
economica e sociale.  
In riferimento alla funzione difensiva, si è richiamato il ruolo della “sentinella” equiparabile 
all’odierna polizia locale, guardia di finanza in collegamento alla funzione del “ponte levatoio”. 
Ha richiamato i grandi poteri medievali legati al papato e l’impero. Si è condivisa una riflessione 
sulla società medievale divisa in tre ordini (clero, nobili, contadini) ciascuno con leggi, doveri e 
comportamenti differenti: il clero prega per l’intera società, i nobili (i guerrieri) combattono per 
difenderla, i contadini lavorano per nutrirla. Dopo l’anno Mille, nelle città rinate e ingrandite, si 
forma un nuovo gruppo sociale cittadino, che si dedica a produrre e a commerciare e diventa ricco e 
potente. Ne fanno parte i borghesi: mercanti, banchieri, giudici, notai, avvocati, medici, 
artigiani…Il ceto borghese che si affermò via via come classe sociale intermedia tra nobiltà e clero 
da una parte e contadini, manuali e schiavi dall’altra. 
 
La borghesia. Nei quartieri fuori dalle mura cittadine viveva quel ceto sociale che aveva dimora nei 
borghi. Non nel castello del signore feudale, quindi, e neanche nelle campagne appartenenti a 
quest’ultimo: il borghese occupava un posto nuovo – fisico e sociale – nel mondo medievale. A 
livello economico, la borghesia si occupava dei mestieri legati al mondo del commercio, 
dell’artigianato o della cultura: mercanti, maestri di bottega, negozianti, artigiani, maestri di 
bottega, notai, avvocati, medici, scrivani, artisti e, in epoca successiva, banchieri, imprenditori 
industriali, proprietari terrieri.. I borghesi vivevano infatti in una condizione economica più agiata 
rispetto ai ceti popolari e, per questo motivo, riuscirono gradualmente ad ottenere maggiore 
influenza decisionale all’interno della società, assumendo spesso cariche pubbliche e 
amministrative. 
 
Le città riprendono vita e allargano la loro cinta muraria. Dopo l’anno Mille è tutto un fermento di 
forze nuove, rinasce l’artigianato e il commercio, nascono i borghi abitati dai “borghesi” che 
stimolano la produzione per i loro commerci. Le città inglobano anche i borghi, mentre intorno ai 
castelli e alle abbazie la vita si va organizzando in modo sempre più autonomo, fino a formare delle 
vere e proprie città che finiranno per emanciparsi sempre di più dal “padrone” per arrivare alla 
nascita dei Comuni, che nel XII secolo segna di fatto la fine del feudalesimo. 
Ma nel corso del Medioevo nasceranno anche città totalmente nuove, intorno ai nodi stradali di 
importanti comunicazioni. Ogni borgo e ogni castello costruisce le sue mura, che rappresentano una 
difesa militare ma sono anche il segno di un sentimento collettivo di appartenenza. 
Quando al tramonto le porte della città vengono chiuse, si resta completamente isolati dal mondo 
esterno. L’immagine tipica di una città medievale è quella di una cinta di mura che contiene case 
piccole e addossate l’una all’altra, dominate da torri di pietra scura, disposte con disordine estroso 
lungo vie tortuose e strette. 
 
L’esperto ha proposto anche un affondo sulla struttura architettonica della città medievale con 
riferimento ai portici… 
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L’architettura della città medievale è completamente diversa da quella romana: se l’antica città ha 
una forma a scacchiera ed è costruita intorno al cardo e al decumano (cioè i principali assi stradali), 
quella medievale ha una forma a raggiera, che parte dal cuore della città – e cioè l’abbazia o i 
castello – e va verso la campagna. Anche la piazza, nel Medioevo, si specializza. La città medievale 
di solito ne ha tre principali: la piazza politica, la piazza religiosa e la piazza economica. La piazza 
religiosa è quella della Cattedrale: di solito ha una grandezza modesta, e non ci sboccano mai 
trionfalmente strade di grande traffico: le vie, infatti, le scorrono intorno o vi si innestano. 
I portici. La loro origine è in parte dovuta alla forte espansione che la città ebbe nel Medioevo, da 
qui la necessità di sfruttare al massimo gli spazi espandendo i piani superiori delle case. 
I portici di legno sono i più antichi; essendo però, in legno erano soggetti ad incendi oppure a crolli 
e per questo successivamente si decise di rivestire le colonne con dei mattoni ma per fortuna 
qualche portico di legno è rimasto fino ai giorni nostri. Bologna è oggi la città più porticata del 
mondo (oltre 32 km di porticato). Eretti "populi commodo", (per comodità della popolazione i 
portici dovevano rispettare precise norme edilizie rispetto all'altezza che doveva permettere il 
passaggio di un uomo a cavallo). 
IL portico è un prolungamento della casa, protegge dal sole e dalla pioggia, crea passaggi pedonali. 
Favorisce i commerci permettendo luoghi di sosta tranquilli davanti ai negozi. consente una vita di 
relazione, lega le case una all'altra durante la successione degli archi. Tutti possiedono un loro 
fascino: da quelli in legno delle case medievali, a quelli in pietra del 1300, 1400, 1500; da quelle dei 
nobili palazzi e delle chiese, a quelli stretti e bui delle case più umili. 
Il portico più lungo (3,5km) conduce al Santuario di San Luca. 
 
L’esperto ha suggerito altresì di approfondire il “verde nelle mura cittadine”. 
 
Nel Medioevo, il verde all’interno delle mura cittadine e nei monasteri assume una funzione quasi 
esclusivamente produttivo-alimentare, come unica fonte di sussistenza in caso di assedio. I primi 
processi di massiccio inurbamento portano ad un conflitto città/campagna. Il verde viene lasciato 
fuori dalla città perché richiamava i “cattivi odori” della campagna… 
All’interno di un progressivo processo di espansione urbana, il verde viene ad assumere nuovi ruoli, 
non più soltanto simbolici o decorativi. Nel Settecento, in Francia si ha una prima inversione di 
tendenza: il verde assume importanza proprio all’interno degli agglomerati urbani. Nasce così il 
concetto di "giardino pubblico"; e le aree da occupare sono quelle di risulta dall’abbattimento delle 
mura cittadine e delle cortine murarie. 
 
Si è consigliato di considerare la vita medievale in riferimento alle pratiche igieniche. L’esperto ha 
ricordato che le pratiche vanno contestualizzate rispetto al loro tempo (ogni epoca esprime il 
massimo della tecnologia del suo tempo…), non “con gli occhi di oggi”… 
 
Si è richiamato il testo “La vita quotidiana nel Medio Evo” di R. Delort. 
 
Protagonisti contadini e cavalieri, monaci e mercanti, artigiani e nobildonne di cui 
Delort ricostruisce il lavoro e le feste, i viaggi e le cerimonie, perfino i pensieri e le 
fantasie. Robert Delort (1932), membro dell'Ecole française di Roma, insegna Storia 
medievale all'Università Paris VIII. Oltre che di storia economica e sociale del 
Medioevo, si occupa in particolare di storia dell'ambiente ed ecostoria. 
 
 
L’esperto ha anche richiamato la figura della balia, figura ormai scomparsa nella società moderna a 
cui in passato venivano delegati ruoli biologici fondamentali della maternità, cioè la cura e 
l'allattamento dei neonati.  
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Fino agli inizi del Novecento nelle classi agiate era consuetudine affidare i bambini ad un'altra 
donna, spesso scelta tra i contadini o il personale di servizio, perchè provvedesse all'allattamento. 
Si trattava quindi di una sorta di “madre surrogata” a cui le signore di buona famiglia si rivolgevano 
per evitare che l'allattamento avesse ripercussioni negative sull'aspetto del loro corpo. 
La balia era generalmente una donna di umili origini che aveva appena partorito o era in procinto di 
partorire; doveva trattarsi di una donna sana e robusta per garantire una nutrizione adeguata al 
bambino. Per svolgere il ruolo di balia la donna generalmente lasciava la campagna e si recava 
in città dove risiedevano le famiglie ricche e di nobili origini. Spesso succedeva che la donna 
provvedesse anche all'allattamento del proprio figlio ma in alcune zone geografiche era 
consuetudine che la balia allattasse solo un bambino alla volta. In queste circostanze la balia stessa 
delegava ad un'altra donna la cura e l'allattamento del proprio bambino. 
 
 
L’esperto ha anche richiamato i testi Il bambino medievale di A. Giallongo 
e I bambini nella storia di E. Becchi in cui si approfondisce la condizione 
dell’infanzia… 
 
In riferimento alle cure del bambino l’esperto ha richiamato la tecnica 
della fasciatura e i rituali connessi al momento del parto in casa… 
Si è accennato altresì alla scarsità di arredi nelle “case del potere” in quanto i re si muovevano, il 
potere era nomade, le corti erano erranti… In Olanda, si diceva che all’Aia c’era il re per indicare il 
luogo del potere, in realtà il re si muoveva così come nei popoli germanici… 
 
Si è richiamato il testo “Padri e figli”  di Ariès. 

 
Attraverso ampi quadri di vita quotidiana, rifacendosi alla letteratura e 
all'iconografia, all'abbigliamento e ai giochi, alle istituzioni scolastiche e al costume, 
Ariès ci restituisce una dimensione fondamentale e poco esplorata della nostra storia. 
 
 
 
 

 
La scoperta dell'infanzia. Con l'avvento della società moderna, scrive Ariès, il bambino esce 
"dall'anonimato e dall'indifferenza delle età remote per diventare la creatura più preziosa, la più 
ricca di promesse e di avvenire". Ciò avviene, secondo Ariès, contemporaneamente allo sviluppo 
del sentimento della famiglia. La scoperta dell'infanzia e la formazione del sentimento della 
famiglia vanno di pari passo, sostenendosi vicendevolmente; l'una e l'altra sono espressioni della 
medesima necessità, dell'affermazione del mercato e della produzione industriale. Segnalata da una 
moltitudine di segni esteriori - nell'abbigliamento, nel gioco, nelle pratiche pedagogiche, nei 
rapporti quotidiani - la scoperta dell'infanzia coincide con l'affermazione della famiglia come sfera 
dell'intimità, della vita privata, come ambito di una relativa indipendenza dalle costrizioni sociali, 
come emancipazione psicologica che si stabilisce in stretta relazione con 
l'emancipazione politico-economica che è caratteristica della società 
borghese. 
Una nuova immagine di infanzia 
Nell'era moderna, con le mutate condizioni socio-economiche dell'Europa 
rispetto al periodo medievale, comincia a farsi strada l'idea della necessità 
della formazione dei giovani (e non soltanto di addestrarli in mansioni 
specifiche) perché aumentano le opportunità di cambiare e migliorare le posizioni personali di 
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partenza e aumentano anche le differenze nelle attività lavorative. L'affermazione e il 
riconoscimento dell'infanzia discendono dai bisogni della nuova società industriale, dalle necessità 
dell'istruzione e della formazione in primo luogo. È con l'affermarsi della conoscenza come nuovo 
fattore di produzione della ricchezza, e dell'attribuzione delle posizioni nella società in base alla 
scolarità, che si impone l'interesse per l'infanzia e si impara a distinguere le qualità del bambino da 
quelle dell'adulto… 
Jean Baptiste Chardin 
In pittura si nota dalla fine del 700 rivalutazione dell’infanzia… 
 
 
Incontro del 23 gennaio 2017 
 
Le insegnanti hanno proseguito il percorso proponendo agi allievi testi “nei panni di un bambino 
medievale nella città di Siena” per sondare la loro percezione su ambiente (“Cosa vedi dalla torre 
del castello”), vita dei bambini (“Come giocavi”, “Che lavori facevi”…) ecc. 
Dai testi dei ragazzi si sono evidenziati ambientazioni dal punto di vista sensoriale accennando a 
“cattivi odori”, musici medievali… 
 
ESPERTO 
Ha invitato a riflettere sul concetto di “lavoro minorile” come invenzione ottocentesca. Per arrivare 
a tale definizione, è stato necessario prima arrivare al concetto di “bambino”. Si può riflettere coi 
ragazzi che in epoca medievale, non c’erano leggi sul lavoro e che i tempi di gioco e lavoro non 
erano distinti: l’idea di “tempo” era diversa… Il bambino era parte della vita dell’adulto: P. 
Bruegel, pittore fiammingo, racconta la vita quotidiana e nelle sue rappresentazioni adulti e bambini 
erano rappresentati insieme… 
Ha consigliato di riflettere coi ragazzi sui seguenti punti: 
- La compartecipazione dei bambini alla vita adulta. I bambini erano “piccoli adulti” 
- I bambini erano “braccia di lavoro” utili alla famiglia 
- Non esisteva il “sentimento d’infanzia” o perlomeno un sentimento diffuso di infanzia… 
- Evidenziare la differenza tra contado e città in collegamento con il tema 
“industrializzazione” 
- Ampliare la pista sul gioco infantile facendo un parallelo tra giochi di un tempo e giochi 
virtuali di oggi anche rispetto alle competenze che si possono sviluppare con i diversi giochi. 
Rispetto al gioco, si è citata la mostra organizzata dalla Galleria Nazionale di Urbino “Giochiamo! 
Giochi  e giocattoli dal Rinascimento al Barocco".  
 
GIOCHIAMO! GIOCHI E GIOCATTOLI DAL RINASCIMENTO AL BAROCCO 
27 OTTOBRE 2016 - 5 FEBBRAIO 2017 

Dal 27 ottobre 2016 al 5 febbraio 2017 la Galleria Nazionale della 
Marche apre le porte a grandi e piccini per un viaggio a ritroso nel tempo con 
la mostra Giochiamo! Giochi e giocattoli dal Rinascimento al Barocco. 
Organizzata dalla Galleria Nazionale di Urbino con la prestigiosa 
collaborazione del Kunsthistorisches Museum e curata da Valentina 
Catalucci, la mostra racconta i due importanti periodi storici del 
Rinascimento e del Barocco attraverso un percorso inconsueto e originale di 
giochi, giocattoli e passatempi che si diffusero dal Quattrocento al Seicento in 
tutta Europa. 
L’esposizione, realizzata da Arthemisia Group , comprende carte da gioco, scacchiere, libri, 
giocattoli, dipinti ed incisioni provenienti da prestigiose collezioni austriache, tedesche e 
italiane. Insieme a rappresentazioni di scene di gioco come il quadro con la Partita a scacchi di 
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 Giulio Campi di Palazzo Madama a Torino, alcune opere molto rare trasportano il visitatore in un 
mondo “ludico” che fin dall’inizio sorprende per la sua preziosità: sono per esempio di grande 
impatto la “Scacchiera” cinquecentesca con figure di scacchi tuffate nell’oro e nell’argento dello 
Schloss Ambras di Innsbruck oppure la scatolina intarsiata in avorio contenente giocattoli in 
miniatura conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna (Kunstkammer), solo per menzionare 
alcune delle opere più interessanti.Nel 1500 Montaigne (1533-92) sosteneva che “i giochi dei 
fanciulli non sono giochi e bisogna giudicarli come le loro azioni più serie”. Considerato come la 
prima forma di espressione della creatività, il gioco è stato da sempre argomento di interesse da 
parte dei più illustri pensatori che ne hanno affermato il ruolo educativo nelle diverse epoche. 
Fin dall’antichità i bambini avevano a disposizione numerose opportunità di gioco legate alla vita 
all’aperto e all’utilizzo di materiali facilmente reperibili in natura. Nel Rinascimento si afferma la 
convinzione che il gioco non sia soltanto svago ma un impegno serio, con traguardi da raggiungere 
e uno strumento educativo che permetta al bambino di diventare grande. Nelle case della nobiltà ai 
giovani erano riservati determinati giochi utili alla costruzione del proprio avvenire: alle ragazze 
bambole di stoffa e piccoli utensili per la casa, ai ragazzi figurine di legno, di ceramica e di piombo, 
riproducenti cavalieri e fanti. Giochi di tattica come scacchi, dama e filetto aiutavano a elaborare 
strategie poi applicabili in campo militare. Nel pieno spirito del Rinascimento, nelle cosiddette 
“camere delle meraviglie” di palazzi e castelli si ospitavano sempre più spesso giochi realizzati con 
grande maestria e ingegno, compresi mazzi di carte dipinti a mano o curiosità. 
L’esposizione urbinate ha preso spunto dal ritrovamento, durante i restauri effettuati nel sottotetto 
del Salone del trono a Palazzo Ducale, di una “pallina da gioco” d’inizio Seicento molto simile a 
quella che si vede nel Ritratto di Federico Ubaldo Della Rovere di Alessandro Vitali (Lucca, 
Museo Nazionale di Palazzo Mansi), che accoglie il visitatore all’inizio del percorso. 
Il nucleo principale degli oggetti esposti, proveniente direttamente dallo Schloss Ambras di 
Innsbruck dove sono stati ospitati in una mostra gemella fino al 2 ottobre scorso,  viene presentato 
nella città di Urbino con un allestimento che vede protagonisti giochi e passatempi praticati dal 
Quattrocento al Seicento e che racconta come le attività ludiche non fossero affatto “un gioco da 
ragazzi” ma praticate da un pubblico adulto e appartenente a un ceto sociale elevato.  
 
IN SINTESI 
Per proseguire il percorso si è suggerito di considerare la condizione infantile nel tempo rispetto a: 
- lavoro 
- gioco 
- vestiario 
- paesaggio 
- igiene 
 
Si è inoltre fornita una documentazione visiva in power point dal titolo “Infanzia in pittura” al cui 
interno sono evidenziate opere di artisti quali: Bruegel, A. S. Anker, Chardin, Pieter de Hooch e 
altri “pittori dell’infanzia”… 
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Incontro del 20 febbraio 2017 
 
Le insegnanti hanno continuato il percorso approfondendo con gli allievi i “Giochi e i lavori dei 
bambini medievali”. Si sono distinte le attività delle bambine femmine da quelle dei maschi e si è 
compreso che i giochi erano lo strumento che permetteva di indirizzare la vita del piccolo verso 
un’attività specifica… L’osservazione dell’opera “Giochi per bambini” dell’artista del 
Rinascimento fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio, ha permesso l’approfondimento dei giochi dei 
bambini. L’opera è una enciclopedia illustrata unica nel suo genere con gli intrattenimenti per i 
bambini. Il pittore ha raffigurato più di 200 giovani soggetti, dai bambini agli adolescenti, 
impegnati in più di 100 giochi in piazza e le strade vicine. Cavalcano cavallucci, giocano a mosca 
cieca, e si arrampicano su mura alte e sugli alberi. Questo capolavoro è stato dipinto nel 1560 e, a 
sorpresa, la maggior parte dei giochi raffigurati sul dipinto sono ancora popolari oggi, quasi 500 
anni dopo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Un gioco di nozze. Tali tipi di matrimoni erano spesso celebrati il 

giorno del solstizio d’estate. 

 

                         2. In sella a una recinzione 

3. Un torneo con finti cavalieri 

 

 

 

 

                                                4. La cavallina 
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5. Nella parte di sinistra – un gioco di gonne piroettanti. In alto 

a destra le Bocce. In basso a destra – ‘Chi devo scegliere?’; una 

ragazza sceglie il suo ‘baby’ da un gruppo di amici sotto una 

coperta. 

 

6. In primo piano giochi con i cerchi e grida in un barile. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cappello gettando tra le gambe aperte  

di un giocatore. 

 

 

8. Un gioco di caccia 

 

 

 

9. La ‘coda del diavolo’ o il ‘serpente’ 

 

 

 

 

 

 

10. In sella a una botte. 
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ESPERTO 
Ha suggerito di approfondire, in linea coi giochi rappresentati da Bruegel: le modalità con cui si 
sono evoluti i giochi osservati, le differenze coi giochi moderni, i giochi che si ritrovano ancora 
oggi (es. tiro alla fune)… Nell’approfondimento si possono intervistare genitori e nonni rispetto ai 
loro giochi d’infanzia anche in riferimento ai giochi osservati nell’opera fiamminga. 
Sarebbe opportuno riflettere sul fatto che molti giochi non esistono più perché sono cambiati i 
materiali di realizzazione (oggi si usa la plastica, un tempo la canapa o il feltro o dadi di avorio che 
prima era commercializzato), perché è cambiata l’educazione, la società (sono aumentati gli 
impegni sportivi dei bambini ed è diminuito il loro tempo libero)… In ambito storico va compreso 
che la storia lavora per trasformazioni e persistenze. 
Ha consigliato di riflettere coi ragazzi sulle competenze sviluppate grazie ai giochi: in passato e 
oggi. Es. La fionda permetteva di valutare le distanze… In ambito educativo, una nuova “etichetta” 
di educazione venne coniata da Erasmo da Rotterdam nella cui “Educazione dei fanciulli” si rileva 
che per far diventare i ragazzi competenti, il primo elemento da conseguire è il coinvolgimento del 
ragazzo. Un tempo i bambini giocavano con tutto ciò che trovavano e ciò permetteva loro 
un’esperienza creativa. L’uso delle mani era flessibile, la motricità fine era molto sviluppata al 
contrario di oggi dove i bambini faticano ad allacciarsi scarpe e bottoni… 
Sul rapporto gioco e lavoro, un tempo i bambini passavano silenziosamente dal gioco al lavoro, 
guardavano gli adulti e li imitavano nel loro lavoro. L’apprendimento avveniva per apprendistato 
dove l’adulto era il modello da prendere come esempio. Adulti e bambini giocavano e lavoravano 
insieme. Oggi spesso gli adulti si vergognano a giocare coi bambini… 
 
L’esperto ha ribadito l’importanza di fare storia a partire dalle microstorie che si possono ritrovare 
anche da fonti iconografiche come l’opera di Bruegel. Dall’osservazione è importante chiedersi il 
perché, confrontare con l’attualità, ampliare l’immaginario con ulteriori fonti… Esempio: 
Nell’opera dell’artista si possono osservare tetti spioventi. Da ciò si può dedurre che il paese 
rappresentato sarà un paese dal clima freddo dove cadrà spesso la neve…Si possono così 
approfondire i materiali di costruzione differenziando tra marmo tipico della zona umbro-toscana, il 
mattone emiliano fatto da “polvere di fiume”… 
 
INSEGNANTI 
Le insegnanti hanno proseguito il percorso 
osservativo considerando l’opera “Proverbi 
fiamminghi” (dipinto di Pieter Bruegel custodito 
nella negli Staatliche Museen, Berlino). 
 
Anche questa sua opera, che raccoglie circa 120 
detti popolari e proverbi (molti dei quali ora in 
disuso), vuole non solo rappresentare i vizi della 
natura umana ma vuole anche essere una lode alla 
ricchezza, ironia e immediatezza della saggezza 
popolare. 

Di seguito alcuni dei proverbi… 

 

 

1) Gettare le perle ai porci 
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2) Qui abbiamo una tripletta: 

essere poco discreti su piani segreti 

essere armato fino ai denti 

essere vanagloriosi o impudenti 

 

 

 

 

3) (Attaccare una barba finta a Cristo): nascondere un inganno 
con ipocrisia 

 

 

 

 

 

 

4) (Cercare di aprire la bocca più del forno): fare il passo più lungo 
della gamba 

 

 

 

 

 

5) (Accendere un cero al diavolo): accendere un cero a Gesù ed uno 
al diavolo 
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6) Ne abbiamo due in questo frammento ispirato alla favola di 
Fedro:  

 (La volpe e la gru si intrattengono a vicenda): essere come il gatto 
e la volpe (A che serve un bel piatto se non contiene niente?): tanto 
fumo e poco arrosto 

 

 

 

 

 

7) (Sedere sui carboni ardenti):stare sulle spine 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Anche qui se ne possono trovare due: 

(Radere il matto senza schiuma): prendersi gioco degli altri 

(Due matti sotto lo stesso cappuccio): essere culo e camicia 

 

 

9 (Cadere da un bue su un asino): cadere dalla padella alla 
brace 
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ESPERTO 
Ha suggerito di distinguere tra traduzione letterale e traduzione di significato. 
Ha consigliato di riproporre i proverbi ai ragazzi con la traduzione letterale focalizzando 
l’attenzione su quelli che si comprendono immediatamente. Si può lavorare quindi sul doppio 
livello del linguaggio letterale e il linguaggio che allude ad altro significato per stimolare le capacità 
dei ragazzi rispetto ai collegamenti tra parole e vissuti, esperienze… E’ bene ricordare ai ragazzi 
che i proverbi nascono da vissuti concreti, da esperienze del popolo per divenire pi saggezza di 
vita… Da tali riflessioni, si può proporre agli allievi di confezionare il proprio “sacchetto di 
proverbi” che potranno essere loro utili nella vita… 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola Secondaria Broccoli Classi II A-B- I. Compr. Valle del Conca Morciano di Romagna 
 
L’INFANZIA DAL TARDO MEDIO EVO AD OGGI 
I bambini giocavano ieri e giocano oggi 
 
Noi insegnanti abbiamo scelto questo percorso in quanto le due classi si presentano piuttosto 
eterogenee riguardo la provenienza culturale e 
geografica ma abbastanza motivate e curiose 
soprattutto in riferimento alle tematiche di carattere 
storico e di cultura popolare. I suggerimenti 
dell’esperto sono stati preziosi in quanto noi docenti 
abbiamo ricevuto interessanti spunti di riflessione, 
riferimenti sia bibliografici che artistici per svolgere 
con i nostri ragazzi l’itinerario storico e artistico . 
Questo percorso di ricerca ha prodotto un lavoro 
collettivo diversificato consistente in disegni, 
produzione di oggetti, giochi, mappe, interviste, 
testi, interpretazioni di opere d’arte (affresco di 
Ambrogio Lorenzetti, pittura fiamminga con quadri 
di Bruegel (Giochi dei bambini e Proverbi). Il 
lavoro sui giochi ha avuto come direttrici temporali 
i mutamenti e le persistenze attuate attraverso il 
continuo confronto ieri-oggi. Il lavoro sui proverbi e  
sulla loro interpretazione come linguaggio lessicale 
e allusivo ad alto significato ha portato i ragazzi a 
riflettere sul valore educativo ed etico dei proverbi 
che potranno essere loro utili nella vita. A tale 
proposito i ragazzi hanno confezionato un cestino  
personalizzato contenente diversi  proverbi utili ed 
ed una busta con quelli inutili. Di particolare 
importanza è stata la cornice storica con l’analisi della vita quotidiana nel medioevo e dei costumi, 
l’organizzazione delle città, degli edifici pubblici, delle case e delle strade, dei giochi e 
dell’intervista agli adulti sui giochi di una volta. Con il metodo della ricerca si è stimolato nei 
ragazzi la capacità di osservazione, di analisi, di interpretazione di quadri importanti e significativi 
che hanno permesso di comparare la condizione dell’infanzia nel passato e nel presente, i giochi che 
si sono conservati nel tempo e quelli che si sono trasformati nell’uso dei materiali, delle regole di 
gioco o dell’ambiente. 
Le insegnanti ringraziano l’esperto per aver suggerito di lavorare in modo alternativo, ma di grande 
supporto al curricolare. Spesso gli insegnanti sono presi da “ansia da prestazione”, ma è vero che le 
proposte che spaziano nell’area storica, sociale e di cultura popolare, riempiono di entusiasmo e di 
interesse i nostri ragazzi che si riscattano in quanto non sono sottoposti solo a domande di 
comprensione, ma a quelle domande che la vita ti pone. In questo modo di operare “il cognitivo” 
risulta più variegato e stimolante, grazie all’aiuto di un esperto con un substrato culturale ed umano 
di grande spessore. 
Docenti: Martignani Francesca, Zaghi Alessandra 
 
 
 
 
 



 49 

Scuola Secondaria Rosaspina Montescudo – I. Comprensivo Coriano  
Classe: III A 
Docenti: Rosaria Andreozzi, Annalisa Franzoni 
 
Ri-suonare fra parole, colori, immagini 
 
Incontro del 4.10.2016 
 
In linea con l’idea dell’insegnante di considerare il rapporto con la natura, il passaggio del tempo in 
senso artistico, l’esperto ha proposto come pista quella di analizzare il cambiamento nella 
rappresentazione del paesaggio nel tempo. Un’ipotesi può essere quella di considerare oggetti di 
osservazione (paesaggio di Montescudo, la Valconca) per vedere come lo sguardo artistico su di 
essi, sia cambiato nel tempo. L’esperto ha proposto di lavorare a livello diacronico e sincronico 
lavorando sulle opere artistiche e ricostruendo la storia dell’arte attraverso immagini (800 e 900). 
Il modo di vedere il paesaggio ha avuto un grosso cambiamento con le opere di Turner14. 
 
 

  
 
 
 
 
 
William Turner, L’incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni, 1835, olio su tela, 92,5×123 cm, Cleveland Museum of Art, Cleveland 

Coi ragazzi l’obiettivo può essere quello di storicizzare il paesaggio riflettendo sul pittore, sul suo 
modo di osservare, raffigurare… Il paesaggio si può considerare anche a livello letterario 
considerando la poesia lirica dell’800 sul paesaggio15. A livello artistico l’esperto ha citato il pittore 
Silvestro Lega16. 
 
 
 
 
 
Silvestro Lega, Un dopo pranzo (Il pergolato), 1868, Milano Pinacoteca di Brera 

 
Rispetto al cambiamento nello sguardo artistico sul paesaggio si possono poi considerare M. 
Moreni17 e Morandi. 

                                                 
14 Joseph Mallord William Turner (Londra, 23 aprile 1775 – Chelsea, 19 dicembre1851) è stato un pittore e incisore inglese. 
Appartenente al movimento romantico, il suo stile pose le basi per la nascita dell'Impressionismo. Benché ai suoi tempi 
fosse visto come una figura controversa, è oggi considerato l'artista che elevò la pittura paesaggistica ad un livello tale da 
poter competere con la più considerata pittura storica. Famoso per le sue opere ad olio, Turner fu anche uno dei più grandi 
maestri britannici nella realizzazione di paesaggi all'acquerello, e meritò il soprannome di Il pittore della luce. 
 

15 Nella prima metà dell’800, poesia, saggistica e romanzo, sembrano ritrovarsi attorno ad un programma comune di 
rappresentazione del paesaggio “trasformato”… 
16 Silvestro Lega è un pittore italiano nato a Modigliana, sulle colline romagnole, nel 1826  ma vive a Firenze fino alla sua 
morte  nel 1895. Durante la sua vita esso si iscrive all’ accademia delle belle arti dove segue i corsi di Bezzuoli. Nel 1845 
frequenta invece lo studio di Luigi Mussini. Ma  la sua vita artistica ha veramente inizio quando frequenta un gruppo di 
giovani artisti riuniti al Caffè Michelangelo chiamati Macchiaioli. 
Realizzò le sue opere migliori tra il 1867 e il 1868, quali «Il pergolato», «Il canto dello stornello», «La visita», che rimangono 
tra le opere più importanti dell’Ottocento italiano. 
17 Mattia Moreni è senza dubbio uno dei protagonisti del rinnovamento artistico a Torino dalla seconda metà degli anni 
quaranta all’inizio degli anni cinquanta, contraddistinti soprattutto dalla fase postcubista. 
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Dalla storia dello “sguardo sul paesaggio” si può scoprire che tra 800 e 900 dal classico si guarda il 
paesaggio con occhio diverso. William Turner è oggi considerato l'artista che elevò la pittura 
paesaggistica ad un livello tale da poter competere con la più considerata pittura storica. Famoso per 
le sue opere ad olio, Turner fu anche uno dei più grandi maestri britannici nella realizzazione di 
paesaggi all'acquerello, e meritò il soprannome di Il pittore della luce.  
 
Il percorso proposto è a livello metodologico rispetto a COME rappresentare/raccontare qualcosa 
nel mutare delle epoche. La storia dello sguardo sulla realtà che muta. Anche a livello letterario si 
può considerare il cambiamento nel modo di raccontare la stessa cosa in epoche diverse. 
 
Si potrà quindi lavorare su due livelli: a livello artistico e a livello letterario.  
1. A livello artistico Turner, Lega, Modigliana, Moreni, Morandi possono essere significativi 
riferimenti. Il paesaggio si può analizzare a vari livelli: esterni, interni, vita quotidiana… 
2. A livello poetico-letterario, Manzoni, Pascoli, D’Annunzio, Mancini, Michetti sono altri 
riferimenti che aprono suggestioni sul paesaggio. 
Esempi. Rispetto all’intimismo pascoliano, si può considerare la casa contadina (com’era, 
com’è…); rispetto a Manzoni, si possono  considerare “le visioni del lago di Como”, nelle varie 
epoche…; rispetto a Modigliana, il paesaggio può caratterizzarsi nelle sue “collinette”. 
Si potrà lavorare nell’ambito della rielaborazione del quadro d’autore proponendo agli allievi di 
“rifare” con occhi nuovi i paesaggi analizzati precedentemente (quadri di ieri e di oggi sullo stesso 
oggetto). 
 
Incontro del 21.11.2016 
 
DOCENTI 
Ha avviato il percorso presentando opere pittoriche agli allievi aventi in comune il mare, 
l’orizzonte. 
“Monaco in riva al mare” di Friedrich – Romanticismo; 
“Le bord de mer palavas” di Courbert – Realismo; 
Foto di scogli, mare, orizzonte… 
“Summer night on the beach” di E. Munch 
“Sea III” di Nolde; 
“Great family” di R. Magritte. 
Rispetto alle opera suddette, i ragazzi hanno evidenziato ipotesi sui personaggi visti nelle opere, sul 
paesaggio ed espresso indirettamente le proprie emozioni… 
Parallelamente al lavoro artistico, la docente di italiano ha presentato poesie in linea coi temi 
artistici come L’Infinito di Leopardi con la successiva consegna di interpretare, rielaborare le 
poesie. 
 
ESPERTO 
Ha proposto di inserire la dimensione metacognitiva rispetto al lavoro fatto focalizzando 
l’attenzione sulle parole e sulle tecniche. 
Rispetto all’Infinito di G. Leopardi, ha suggerito di sottolineare le parole significative (come ad 
esempio naufragare, mare, orizzonte, inabissarsi) e di analizzarne l’etimologia, significato sia dal 
punto di vista linguistico che artistico. 
Esempi operativi. 
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- Se ci si sofferma sul “naufragare” in lingua, si possono selezionare racconti sul naufragio e 
rappresentazioni del “naufragare in arte”). Ricerca linguistica e ricerca iconografica devono andare 
di pari passo. 
- Se si analizza la parola “colle” nell’Infinito, si può proporre agli allievi di “immaginarsi su un 
colle” riflettendo sui possibili stati d’animo provati (malinconia, solitudine, disorientamento, pace, 
serenità…). 
 
 
 
Nell’arte, suggestioni possono essere fornite da i colli in 
stile Biedermeier.. 
 
Si può considerare il tema della “finestra” nell’arte da 
Matisse a Picasso… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matisse - La finestra aperta 
 
 
 
 
 
Picasso – Natura morta alla finestra vista della chiesa 
 
In italiano un tema legato alla “finestra” può essere quello dell’ “attesa”, dell’ “avventura”… 
L’esperto ha poi sottolineato l’importanza di considerare le tecniche adeguate a rappresentare le 
parole, i mondi considerati: se una persona “si perde nell’orizzonte” si possono utilizzare colori 
sfumati, tecniche che consentono particolari atmosfere… 
 
DOCENTE DI ARTE 
Ha reso note le difficoltà degli allievi nella sperimentazione, ricerca di tecniche diverse e difficoltà 
di espressione in generale. 
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ESPERTO 
L’esperto ha collegato la “chiusura” dei ragazzi alla loro difficoltà di esporsi a livello interiore…Ha 
quindi focalizzato l’attenzione sulle “aperture” da fornire loro a livello di possibilità di espressione 
con canali diversi, limitando la produzione ma interiorizzando i processi, le diverse letture. 
Rispetto alle difficoltà nella manualità, ha richiamato il pittore Tancredi Parmeggiani per la sua 
capacità di restituire visioni grazie alla sua abilità manuale. 
 
Ha proposto di approfondire le diverse tecniche… (Es. Per rappresentare il sole estivo di Riccione 
userò acquerelli o tempere o olio…). Ha proposto la realizzazione di una “rubrica tecnica”  
(richiamando Klee18) in cui riportare le tecniche da utilizzare per fare risaltare particolari parole, 
temi (dalla tempera al gessetto, dal carboncino ai colori ad olio). Si è quindi ribadita l’importanza di 
inventare vocabolari per accedere al letterario e al visivo. 
Tali aperture in italiano riguarderanno l’ampliamento del lessico rispetto alla scoperta di modi 
diversi per evidenziare parole, frasi (es. Per dire triste, angosciato posso dire “approfondito in me 
stesso”…). 
Rispetto alla lingua italiana, si potrebbe considerare anche il vissuto dei poeti riportato nelle loro 
opere e distinguendo tra poeti con temperamenti diversi, correnti differenti poetico-letterarie e 
artistiche  (dal positivismo al decadentismo, dall’impressionismo al simbolismo…). 
 
Incontro del 20.02.2017 
 
INSEGNANTI 
Ha restituito di aver condiviso e realizzato coi ragazzi campionature polimateriche e successivi 
collegamenti con aggettivi/sostantivi, poetica legata al contesto paesaggio.  
 
ESPERTO 
Rispetto alla poesia di connessione tra “Uomo e cosmo”, ha suggerito Ungaretti in riferimento a 
“stelle che brillano”, “cielo che si copre”, “notte che incombe”. In campo artistico la dimensione 
cosmica può essere collegata al surrealismo. 
Per ogni elemento che “abita il cielo” (luna, stelle, pianeti) ha consigliato di considerare poesie/miti 
aventi come sfondo cieli stellati, stelle cadenti, pianeti, costellazioni… 
Per la “pittura cosmica” ha consigliato Anselm Kiefer, una 
delle figure più importanti del movimento artistico Neo-
espressionista. 
Le parole cielo, oscurità, terra, luce possono essere 
affrontate in termini di brani ontologici oggetto di 
programmazione e possono essere destrutturate in termini 
artistici cogliendone colori e sfumature. Es. “Come può 
essere l’oscurità?” (nera, blu, viola…).  Poesie e colori del 
cosmo possono costituire l’approfondimento dell’ oggetto 
di ricerca. 
 
INSEGNANTI 
Hanno precisato che, a partire dalle campionature tecniche, si è lavorato sul lessico ampliandolo a 
livello di vocaboli quali dolore, angoscia, libertà approfondendone il significato artistico con artisti 
come Turner. 
 
 
 

                                                 
18 Secondo Klee l’arte deve osservare la natura e imitare il suo processo creativo: l’artista non deve copiare quanto già 
esiste, ma, con l’immaginazione e sperimentando tecniche e materiali diversi, deve creare un nuovo mondo di forme 
naturali e astratte. 
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ESPERTO 
Ha suggerito di l’iter da considerare: dal testo iconico al testo letterario autoprodotto al testo 
letterario “alto” per poi tornare ad un nuovo testo “libero” figurativo… Ha sottolineato l’interfaccia 
da mantenere costante tra parola e immagine. 
Spunti poetici. Per l’800 si possono considerare Monti, Foscolo, Leopardi, il romanticismo tedesco 
e inglese, la scuola parnassiana19

. 

Per il ‘900 si possono considerare Ungaretti, Quasimodo, Montale, Scotellaro. Hesse.  

 

POESIE SULLE STELLE (da internet) 
Quando sono triste guardo le stelle.. 
alzo lo sguardo e mi perdo. 
Piango, rido, riavvolgo il nastro dei miei pensieri, 
scrutando quelle piccole luci perse su un tappeto di velluto nero, 
mi accorgo di cosa siamo noi uomini… 
… piccole stelle luminose su questo mondo. 
Ognuno di noi brilla di luce propria, 
ognuno di noi brilla di una luce unica e personale… 
tutti uguali, 
tutti diversi… 
tutti importanti. 
Ecco quando sono triste alzo gli occhi al cielo e guardo le mie stelle, 
sembrano sole e distanti, 
ma tutte assieme ricamano l’unicità meravigliosa dell’universo! 
Come noi uomini… tutti assieme creiamo quell’eterogenea sublime bellezza che è l’umanità! 
Allora alzo gli occhi al cielo, 
Guardo le mie stelle 
e non sono più infelice, ma brillo della mia luce! 

S. Shan 

 

E mi piace la notte ascoltare le stelle. 
Sono come cinquecento milioni di sonagli. 
Antoine De Saint Exupèry, Il Piccolo Principe 

 

Stella, mia unica stella, 
nella povertà della notte sola, 
per me, solo, rifulgi, 
nella mia solitudine rifulgi; 
ma, per me, stella 
che mai non finirai d’illuminare, 
un tempo ti è concesso troppo breve, 
mi elargisci una luce 
che la disperazione in me 
non fa che acuire. 
Giuseppe Ungaretti 
  
 
                                                 
19 Movimento che raggruppa i poeti francesi che, a partire dal 1866, pubblicarono le loro opere nella raccolta Parnasse 
contemporain (da cui il nome). Tale scuola era caratterizzata dal rifiuto di ogni atteggiamento sentimentale, da una concezione della 
poesia come arte pura che aveva come presupposto l'impersonalità, la perfezione tecnica, le qualità pittoriche 
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LA NOTTE BELLA 
Quale canto s'è levato stanotte 
che intesse 
di cristallina eco del cuore 
le stelle. 
Quale festa sorgiva 
di cuore a nozze. 
Sono stato 
uno stagno di buio. 
Ora mordo 
come un bambino la mammella 
lo spazio. 
Ora sono ubriaco 
d'universo. 
Giuseppe Ungaretti 
 
“…e quando miro in cielo arder le stelle; 
dico fra me pensando: 
a che tante favelle? 
che fa l’aria infinita, e quel profondo 
infinito seren? Che vuol dir questa 
solitudine immensa? Ed io che sono?” 
(Canto di un pastore errante dell’Asia, vv. 84-89)  
 
C’è chi si fissa a vedere solo il buio. 
Io preferisco contemplare le stelle.  
Ciascuno ha il suo modo di guardare la notte. 
Victor Hugo 
 
COSI' PERCORRONO LE STELLE… 
Così percorrono le stelle la loro orbita 
inalterabili ed incomprese. 
Noi ci contorciamo in mille vincoli. 
Tu procedi di splendore in splendore. 
La tua vita è un'unica luce. 
Io dalle mie oscurità devo tendere 
le mie desiderose braccia verso di te. 
Tu mi sorridi e non mi comprendi. 
Hermann Hesse 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO A CURA DELLE DOCENTI 
 
Scuola Secondaria Rosaspina Montescudo Classe III A -Istituto C. Coriano 
  
RI-SUONARE 
fra parole, colori e immagini 

 
Il progetto ha coinvolto le docenti di Arte e Immagine e di Lettere per poter tendere ad un approccio 
interdisciplinare. Affrontare una tematica da angolazioni disciplinari differenti, ha permesso 
l’utilizzo di più linguaggi con lo scopo di valorizzare l’estro poetico e artistico degli alunni. L’Iter è 
stato condiviso con l’esperto ed ha fissato come obiettivo il potenziamento delle capacità di 
scrittura, tenendo presente le singole capacità e la strutturazione di ogni mente pensante al fine di 
far emergere anche il contenuto di ogni animo considerato nella sua peculiarità. Il percorso ha visto 
coinvolta la classe III A, attraverso la lettura e l’analisi della poesia di G. Leopardi 
“L’INFINITO”.Gli alunni hanno spaziato attraverso gli elementi del “Cosmo”producendo poesie e 
tratti di prosa permeati da un profondo senso di comunione tra la vita dell’uomo e la natura,fino a 
considerarsi come piccolo” granello” avvolto nell’immensità dell’universo. Tali elaborati sono stati 
tradotti in composizioni artistiche,il fluire dei termini e il valore delle parole sono stati racchiusi in 
pochi versi concisi,lasciando aperta una porta sul mondo misterioso e fantastico dei sentimenti. Le 
attività sono proseguite con nuove composizioni artistiche che partendo dall’idea del cosmo 
divenivano più concrete e dunque fonti d’ispirazione(un albero,un fiore,un frutto). e 
rappresentavano nuove produzioni linguistiche 
in continuità con il lavoro precedente,seppur si 
allontanavano in base a nuove esigenze di 
concretezza (in classe si è approfondita la poesia 
di  
Carducci “Pianto Antico”, puntando l’attenzione 
su elementi della natura come l’albero, la Terra, 
melograno…).  
Continuando la linea progettuale, gli alunni con 
l’aiuto dell’insegnante hanno analizzato 
l’aspetto metaforico delle “stelle”,attraverso 
un’analisi dettagliata della poesia di G.Pascoli 
“X Agosto”dove un elemento naturale assume 
caratteristiche quasi umane e da quel “pianto di 
stelle umanizzato”, hanno fatto scaturire 
produzioni poetiche di alto spessore. I ragazzi, 
hanno così potuto apprezzare gli elementi della 
natura e da essi trarre ispirazione, per produrre 
pezzi di prosa legata ai versi. Gli elaborati sono 
stati realizzati a livello individuale o in piccoli 
gruppi uniti da un filo conduttore che ha 
associato per tutto il percorso la dimensione 
artistica a quella poetico/letteraria;ogni alunno 
si è posto davanti ad un nucleo semantico che ha 
il suo valore essenziale nella terminologia 
specifica “il cosmo e l’uomo”. I ragazzi, hanno 
prodotto alcune poesie che partivano da tale 
idea e sviluppavano sentimenti specifici che si esprimevano in pochi versi richiamando il periodo 
letterario dell’Ermetismo, soffermandosi in particolar modo sui versi della poesia di 
Ungaretti”Eterno”.Produzioni, dunque, essenziali e caratterizzate dalla propria esperienza personale 



 56 

e quotidiana. Il laboratorio è stato affrontato dai ragazzi senza difficoltà e con molto 
coinvolgimento da parte di tutto il gruppo classe. La tematica per i ragazzi è stata interessante e 
qualcuno ha prodotto anche più elaborati. D'altro canto, gli argomenti affrontati si inseriscono 
perfettamente nei programmi curricolari. In tal senso sono stati preziosi gli incontri con l'esperto, 
durante i quali la riflessione e lo scambio di idee hanno consentito di analizzare il lavoro svolto in 
classe, di comprendere nuovi percorsi di ricerca e di procedere senza particolari difficoltà, 
soprattutto per la parte letteraria. Posso concludere che le aspettative iniziali sono state pienamente 
soddisfatte dall’ottimo lavoro svolto da ogni singolo alunno. 
Docente: Rosaria Andreozzi 
Nel laboratorio espressivo gli alunni della classe, di fronte  all’orizzonte e al Cosmo,si sono posti 
come fruitori attivi di immagini iconiche e compositori narranti la propria dimensione emotiva. 
Muovendosi in una porzione di tempo stabilito tra ‘800 e ‘900, con l’obiettivo indotto di ricostruire 
una storia dello sguardo sulla realtà che muta, gli alunni hanno osservato, discusso,creato. La strada 
scelta dal punto di vista operativo è stata quella di affiancare al testo poetico, affrontato con 
l’insegnante di lettere, un’analisi visiva di alcuni quadri o immagini che contenessero in sé un 
riferimento all’orizzonte infinito; fisico e spaziale, ma anche introspettivo ed emotivo, paesaggio 
dunque, legato anche allo stato d’animo dell’uomo. Incipit di questo percorso è stato il quadro 
“Monaco in riva al mare” di Caspar David Friedrich, pittore del Romanticismo, la cui osservazione 
ha incentivato l’uso delle parole.“Il monaco si sente piccolo e insignificante davanti a questo 
paesaggio che rappresenta, in un certo senso, la forza della natura”; “L’uomo ha paura…”; “Il mare 
nero può assumere molti significati: sentimento, stato d’animo, emozione”; “Ci sono pennellate 
ampie e imprecise, alternate a pennellate piccole per evidenziare alcuni particolari accennati, come 
rocce e spuma del mare”.Il testo descrittivo e quello poetico hanno aperto la strada al testo 
figurativo. Gli elaborati, inizialmente connessi alla riproduzione, si sono in seguito definiti 
attraverso un’enfasi pittorica; la superficie  si è caratterizzata in progressione, da leggera e mobile a 
densa e materica. È stata inserita la dimensione metacognitiva per interiorizzare i processi 
recuperando dal cosa, il come e dal come il perché. Sperimentare ha permesso agli alunni di 
liberarsi da convenzioni prestabilite e contemporaneamente di ricercare un nesso tra un mezzo e il 
modo di usarlo. Questo ha permesso di aumentare sensibilmente la capacità di gestione dei diversi 
codici e linguaggi: poetico e letterario, descrittivo e pittorico. È stato necessario stabilire un 
perimetro nella procedura operativa e tecnica che contenesse incertezze e opposizioni e che fosse 
accessibile a tutti per cimentarsi attraverso le proprie modalità d’approccio. La ricerca, seppur non 
completamente consapevole, ha orientato verso una catalogazione delle qualità pittoriche e 
sensoriali facendo maturare un ricettario visivo da reimpiegare. Una rubrica tecnica ha associato la 
ricerca linguistica alla ricerca iconografica autoprodotta e percependo le varietà visive si sono aperti 
vocabolari da utilizzare in nuove immagini…“mi trasmette una sensazione uniforme, di tranquillità 
mi sembra molto profondo e mi piace la dispersione casuale dei colori”. Nuove visioni sono state 
create e sono state restituite alle singole abilità manuali. Infine il passaggio dal contenitore al 
contenuto, dal cosmo alla sua scomposizione ha chiuso il sistema di relazioni tra i diversi linguaggi 
in una tensione attiva e reattiva a che cosa? A ciò che dice l’insegnante; al consiglio del compagno; 
ai dubbi o alle incertezze; alla rassegnazione o al voler dimostrare il barlume di una nuova nascente 
possibilità. Ciò che definisce una relazione attiva tra le parti di un percorso è la sensibilità dei 
rimandi, che comporta appropriazione, conservazione e invenzione sempre necessaria. Se Picasso 
ha sostenuto che “ Ogni bambino è un artista. Il problema è restare un artista quando cresci” è 
necessario prevenire il futuro disagio, che non sarà certo quello di agire come un artista (ogni 
professione ha le sue competenze), ma piuttosto di sentire consapevolmente ciò che è diverso, 
multiplo e sensibile come parte integrante del vivere di tutti. A tal fine l’azione educativa è integrata 
dal supporto di tutte le figure presenti interne ed esterne alla scuola, esperti, educatori, insegnanti di 
sostegno, docenti curricolari/potenziati (ringrazio a tal proposito la prof.ssa Cicoria per lo sguardo e 
l’occhio fotografico prestato) che si pongono in sinergia all’interno di questo ecosistema complesso.  
Docenti: Annalisa Franzoni Rosaria Andreozzi 
 



 57 

 
 
RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A cura dell’Esperto Francesco Caggio 
 
 

TEMPI dell’ANIMA, TEMPI della STORIA 

Forse per poter orientare i bambini e  i ragazzi nel farsi e disfarsi nel tempo delle storie, quelle  
piccole che pure tramano le grandi che fanno la STORIA, che pure è fatta del precipitare delle 
micro storie che tutti noi tessiamo giorno per giorno, alcuni di noi in via silenziosa, altri in via 
eroica, bisogna cominciare dai tempi interni, dai tempi interni dei bambini e dei ragazzi.  
Forse bisogna dare loro la possibilità di comprendere che sono affacciati  al mondo, che sono parte 
del cosmo, che sono palpiti nell’universo; che forse sono fragili, che sono  piccoli e di passaggio, 
forse che sono sensibili; forse che hanno un’anima e che vogliono vivere e che vivere è creare e 
trasformare, oltre che godere del bello e del non dicibile del mondo nel quale siamo chiamati a 
vivere le nostre brevi, ma intense biografie. E’ questo sentimento cosmico, è questo sentimento di 
assoluta vibrazione sensibile con il mondo e quindi con se stessi, e si spera con gli altri, che bisogna 
coltivare affinché i bambini e i ragazzi non solo percepiscano il trascorrere del tempo, del proprio 
tempo interiore e di quello cronologico, e non da ultimo di quello storico che va oltre di loro, che li 
ha fatti e li ricomprende. Forse è come se la percezione del tempo debba avere un nucleo di 
consapevolezza interiore che si può poi proiettare fuori oltre che arricchire da quello che ci proviene 
dall’esterno. Certo, per fare storia, bisogna avere l’appercezione di avere una storia e di poter essere 
in una storia e nella storia. E questo ce lo consegna la capacità di introspezione che ha sviluppato il  
progetto della  Scuola Secondaria di Montescudo; progetto che ha anche  a che vedere con la 
coltivazione della sensibilità a se stessi e al mondo;  sensibilità chiave di volta per poter poi 
empaticamente avere compassione e comprensione e  attenzione verso il mondo esterno.    
Il mondo esterno per un bambino è lì, fuori dalla sua porta e alla sua portata se qualcuno glielo 
svelasse e ne togliesse il velo di ovvietà che lo ricopre; mai  nulla è stato fermo, molto cambia, 
sempre il mondo è in movimento e quello che c’era appena ieri, può essere che, in poco tempo, 
scompaia, si trasformi e diventi altro. Dove c’erano prati , ora ci sono palazzi e  strade e dove la 
spiaggia era  libera e selvaggia oggi ombrelloni a schiera la popolano silenziosi e allegri.  
Niente è dato come naturale, nulla è naturale, c’è sempre l’impronta più o meno selvaggia, 
armoniosa o lungimirante ed elegante dell’uomo, o anche distruttiva. Comunque sia i bambini  
hanno necessità di sapere che non solo hanno una storia e  che dentro di loro  fluisce il tempo e si 
trasformano, ma che  dove abitano, il loro mondo prossimo appunto, è altro da quando erano nati e 
ancora più differente rispetto a quando erano piccoli i loro nonni. E’ su questa storicizzazione del 
luogo dove si vive una vita quotidiana, a volte troppo data per scontata, che si sono cimentati i 
bambini della Scuola d’Infanzia Ventena di Cattolica; essi hanno piano, piano, passo dopo passo, 
sguardo dopo sguardo,  curiosità dopo curiosità, dubbio dopo dubbio, scoperto che Cattolica è una 
costruzione in divenire  e, in quanto in divenire, oggi non è la stessa di ieri e forse di domani. 
Hanno mappato la città in una ricerca geografica , storica, antropologica aprendo numerose finestre, 
e si può ben dire se si parla di case e di  soggetti che si affacciano al mondo!, sui diversi livelli e 
sulle diverse stratificazioni di cui Cattolica, come altre città, è esito. 
Certo il presente, come hanno intuito, forse scoperto e appreso i bambini di Cattolica, è profondo, 
va molto indietro: è fatto di passato, di un passato che va ricercato, va disseppellito, va vivificato 
perché il presente possa essere letto con altri occhi; occhi più sapienti rispetto a dove si è collocati, 
a cosa significa e cosa comporta. Si vive quindi su una zolla di passato che non sempre   si sa che 
esiste. Anche rispetto alle piccole cose! Ma ci sono piccole cose nella vita di ognuno di noi? 
Certamente che no, come hanno scoperto gli allievi della Scuola Secondaria Broccoli  di Morciano 
di Romagna; la vita quotidiana, che era già un filo possibile e lo è stato per i bambini di Cattolica,  
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qui è diventato palese dimostrando che dal modo con il quale ci si veste e a come si cura il proprio 
corpo fino  ai modi con i quali si sta con gli altri sono fatti storici ovvero variabili, diversificati e in 
mutamento nel fluire del tempo. Fra le piccole cose, dalle calzature  al modo con il quale si 
mangiava, c’è il gioco che riveste per i bambini una rilevante importanza, che è il fulcro della loro 
vita. I bambini hanno sempre giocato in forme per secoli simili -allora sono gli stessi i dilemmi 
della vita che vanno affrontati ?!- e in modi che sono mutati a volte di poco  o infine in modi 
scomparsi per la tecnologia , per il tipo di lavoro, per il percorso educativo a cui i bambini sono 
stati, nel tempo, chiamati. Quindi analizzare i giochi, soprattutto attraverso una fonte iconografica 
di assoluta rilevanza è avere riattraversato non solo l’infanzia come età della vita, ma anche l’essere 
bambini in termini storici; come sono stati i bambini una volta e adesso? Che giochi facevano e 
fanno? E giocano ancora e in che condizioni e situazioni?  Ora il gioco dei bambini e la definizione 
d’infanzia non sono avulsi da stretti legami con il mondo degli adulti e dalle storie di questi;  siamo 
sempre davanti ad intrecci di storie, di situazioni e di concezioni e rappresentazioni che legano fra 
loro i diversi attori sociali; una volta come ora. Nell’approfondire il giocare di una volta  
confrontato con l’oggi, in questa prospettiva di storia che si fa anche storia della mentalità, gli 
allievi incontrano anche i proverbi di secoli fa; proverbi che, una volta tradotti nell’oggi, riportano a 
riflettere su come la saggezza popolare, le sue credenze, le sue diffidenze, i suoi saperi, le sue 
attenzioni siano per molti aspetti ancora oggi presenti e spesso molto presenti soprattutto negli 
anziani , come se si  trattasse qui di un memoria lunga, di un ciclo lungo del sapere del popolo che 
discende lungo il corso del tempo fino a noli. Molte cose sono cambiate, ma non tutte e forse non  
proprio così tante. Forse che la vita ha i suoi passaggi e le sue  difficoltà, le sue speranze, le sue 
paure e le sue accortezze perché in fin dei conti la vita è comunque la vita? Ora giocare, come 
leggere e cercare di comprendere i proverbi e i modi di dire espongono alla gioie della vita, ma 
anche ai dolori, alle perdite, agli scacchi, all’aggressività, al rischio che attraversano tutta la nostra 
vita  con noi stessi e  con gli altri. Aggressività e distruttività e inquietudine del vivere umano che 
hanno interessato la Scuola Secondaria Giovanni XXIII di Misano Adriatico. Scoprire se stessi, 
scoprire il mondo oltre la porta, avventurarsi oltre la propria soglia,  cercare poi di leggere in modo 
trascorrente lungo il corso del tempo le differenze fra  il giocare di una volta e quello di ora non può 
esimere nessuno, tanto meno gli allievi,  ai conflitti, alle guerre, agli “orrori” della vita e quindi 
della storia. E metto “orrori” fra parentesi perché se stiamo lavorando da secoli per contenerli, per 
evitarli, per non far si che si ripetano, è pur vero che nella realtà dei fatti la vita è costellata di 
dolori, di strappi, di lacerazioni, di guerre dentro di noi, fra noi, con altri diversi da noi. Forse l’ 
“orrore” svolge una funzione pedagogica, seppur ciclica  e ripetuta, per noi uomini? Forse solo 
davanti al male che facciamo e che ci viene fatto aspiriamo alla pace, alla tranquillità, all’armonia e 
infine a quello che  si chiama “il bene per noi e per gli altri”? Un’impresa da Sisifo: finita una 
guerra se ne apre un’altra; finito un massacro se ne apre un altro:  ma la Storia insegna qualcosa a 
noi che stiamo nelle nostre piccole storie?  Forse no, eppure continuiamo a fare educazione alla 
pace, a cercare che le giovani generazioni non ripetano gli errori delle vecchie, ma esse non ne sono 
i figli? Se le nuove generazioni provengono da quelle passate macchiate di  sangue come mai 
potranno mondarle? 
Allora la questione si fa ed è storica, ma anche individuale in un superamento di retorica.  
Quella retorica per cui tutti abiurano il male  ma poi  danno per scontato non solo che ci sia, ma 
spesso fanno di questo un modello di vita e comportamenti agiti quotidiani, esempio ne è il 
bullissimo fra quelli più parlati;  ovvero, la banalità del male è ormai fra noi, dentro di noi? 
Allora certamente un lavoro storico di affaccio e di studio e di  un tentativo di comprensione da 
parte degli studenti va fatto e va chiesto; ma riescono a comprendere che c’è davvero stata una 
guerra, essi che non hanno avuto alcuna privazione e che vivono in un’abbondanza stordente e 
rumorosa? Possono e sanno fare silenzio davanti a un ossario, una tomba , un campo di sterminio; 
cosa comprendono? E’ su questa comprensione che ha a che vedere con lo scuotere l’indifferenza, 
il cinismo o semplicemente la difficoltà a far propri questi avvenimenti su un livello non solo di 
cronaca , ma di Storia dell’umanità e di storie di uomini e di donne  che la scuola, in un approccio 
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pluridisciplinare, deve lavorare puntando al mondo interno nelle sue parti oscure degli allievi e del 
gruppo classe. In questo orizzonte di empatia che scuote che si installano lo studio e le conoscenze  
del fenomeno delle emigrazioni legate a guerre, persecuzioni, miserie e impossibilità ad agire nel 
paese natale da cui non si può non fuggire;  già comprendere che da sempre l’uomo è nomade alla 
ricerca di pace e di tranquillità non sarebbe poco, perché  porterebbe a pensare l’Altro non come 
icona del male (Severino) ma un simile che sta e vive nella sofferenza.  
E che aggiungere sofferenza a sofferenza ammalora e guerreggia il mondo.   
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ANNO 2017-2018 
PROPOSTA DISCIPLINARE 
 
STORIE di piccole cose e di semplici persone 
e STORIA 
 
 
 
 
 
PREMESSA 
Ha una storia un cucchiaino? E un quadro o una cattedrale? E un qualsiasi oggetto della nostra vita 
quotidiana? Ha una storia una casa? E i suoi abitanti? Certamente che sì e queste storie di piccole 
cose, ma anche di opere d’arte e di persone semplici non solo hanno delle loro peculiari e specifiche 
storie, ma vengono determinate dalla grande Storia fatta da imperatori, re, dittatori o governanti; 
vengono determinate , ma determinano anche questa grande Storia. 
 
CONTENUTI 
Il percorso che si intende fare (dalle scuole d’infanzia alle scuole secondarie di primo grado) è 
proprio questo andare dietro le cose, dietro i fatti, nella profondità del tempo: sempre più indietro, 
allacciando ed evidenziando sempre più relazioni lavorando sull’asse diacronico e sincronico. 
 
METODOLOGIA 
Il metodo è quello indiziario (vedasi C.Ginzburg), quello della “nuova storia” degli Annales 
francesi e quello ipotetico, da detectives al fine di smontare l’ovvio, il dato per naturale e per 
scontato aprendo e dando voce al minimo e al piccolo come traccia, come filo e come segno dei 
grandi avvenimenti. Un oggetto singolo è fonte per un’intera monografia! E’ quindi un lavoro di 
apertura sul passato e sul succedersi di eventi e di situazioni che si vanno influenzando a vicenda 
portandosi avanti fino a noi, a volte (vedasi il tema della durata sollevato da Braudel20).  
OBIETTIVI 
Il percorso è adatto dai 5 anni in avanti, per storia e storia dell’arte ma anche per tutti quei percorsi 
interdisciplinari che vogliono dare: senso ai fatti che si vivono, che sono accaduti e forse anche a 
quelli che accadranno dando una prima capacità di fare previsioni sul futuro a partire dal presente; 
significato culturale agli oggetti di uso comune; *significato alle opere d’arte di cui godiamo.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

20 Fernand Paul Achille Braudel (Luméville-en-Ornois, 24 agosto 1902 – Cluses, 28 novembre 1985) è stato uno 
storico francese. È stato uno dei principali esponenti dell’École des Annales, che studia le civiltà e i cambiamenti a 
lungo termine, in opposizione alla storia degli avvenimenti. È ritenuto uno dei massimi storici del XX secolo. È 
stato direttore della VI sezione dell'École Pratique des Hautes Études (divenuta poi École des Hautes Études en 
Sciences Sociales) di Parigi. È stato primo presidente dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" 
(1968-1984). 
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SCUOLE, CLASSI, DOCENTI PARTECIPANTI ALL’AREA 
 
 
1. Scuola Primaria Favini  Istituto Comprensivo Coriano 
Classi: II A-B 
Docenti: Belluoccio Luisa, Morri Enrica, Guarino Giuseppina, Schiano Mariagiuseppa 
 
 
2. Scuola Secondaria primo grado Giovanni XXIII°   Istituto Comprensivo Misano A. 
Classe: I F 
Docenti: Bertuccini Marina, Fraternali Cosetta 
 
 
3. Scuola Secondaria primo grado di Montescudo - Istituto Comprensivo Coriano  
Classe: III A 
Docenti: Franzoni Annalisa, Raffaelli Raffaello 
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Scuola Primaria Favini  Istituto Comprensivo Coriano 
Classi: II A-B 
Docenti: Belluoccio Luisa, Morri Enrica, Guarino Giuseppina, Schiano 
Mariagiuseppa 
 
TANTI MODI DI SCRIVERE… Supporti, materiali e scritture: una prima storia 
 
INCONTRO DEL 9 OTTOBRE 2017 
 
A inizio incontro si è ripresa la pista dell’esperto che focalizza l’attenzione sulla storia a partire da 
oggetti, lasciti concreti. Si è fatto riferimento a oggetti quotidiani come gli occhiali, alla loro storia 
che può aprire collegamenti, intrecci con la macrostoria… L’esperto ha sottolineato l’importanza di 
recuperare il metodo storiografico. Nella storicità, i bambini danno per naturale ciò che trovano, 
scambiano i risultati per dati in quanto non hanno conoscenze sul tempo passato. Occorre quindi 
condividere quel senso storico che rende consapevoli del fatto che ciò che loro considerano dato è 
invece il risultato di un lungo processo di conoscenza, scoperta. L’obiettivo condiviso è stato quello 
di avvicinare i bambini al metodo dello storico che si avvicina al detective attento agli indizi, alle 
tracce ad una varietà di documenti di diversa tipologia. L’esperto ha suggerito l’idea di partire da 
oggetti o da ambienti con riferimento all’ambiente scuola che apre scenari sul presente e sul passato 
anche rispetto alla storia dell’infanzia… 
 
DOCENTI 
Su suggerimento dell’insegnante Guarino, il gruppo ha condiviso la scelta del tema intorno a cui 
approfondire la ricerca in ambito storico dal titolo “A scuola come una volta”. A partire da oggetti, 
ambienti di oggi e di ieri si possono creare collegamenti con la vita quotidiana, le abitudini, le 
tradizioni ecc. 
 
ESPERTO 
Ha evidenziato come le maggiori Università si stiano 
accorgendo dell’incapacità dei ragazzi di scrivere, in gran 
parte dovuto ad un uso improprio del polso... Può 
sembrare anacronistico parlare ancora di cura della grafia 
quando il mondo sta andando verso l’uso esclusivo del 
dito poggiato su un touchscreen… (Vedi allegato1).  
In realtà spesso una grafia inappropriata è legata ad 
un’era digitale che costringe la scrittura entro confini 
stabiliti… 
 
DOCENTI 
L’insegnante Schiano ha richiamato l’attenzione 
sull’importanza di far conoscere ai bambini 
l’importanza della lettera scritta che veniva spedita 
manualmente nella famosa “cassetta delle lettere” e 
recapitata al destinatario attraverso il servizio postale21. 
Il gruppo ha ricordato il “fascino” dello 
scrivere/ricevere una lettera nel rispetto di un tempo di 
attesa emozionante…      
          Palazzo Thurn und Taxis a Regensburg (Ratisbona) 

                                                 
21 Per tradizione storica si deve alla famiglia Thurn und Taxis l’organizzazione e lo sviluppo del servizio postale. Palazzo 
Thurn und Taxis a Regensburg (Ratisbona) 
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La lettera oltre al contenuto… 
Dall’osservazione di lettere dentro buste 
scritte a mano si possono apprezzare 
elementi che diversamente sfuggono… Si 
può apprezzare la carta, il materiale su cui è 
scritta, la calligrafia dello scrivente, 

l’osservazione dei francobolli che  riflettono la storia e le usanze di un 
Paese… 
 
ESPERTO 
Ha richiamato l’importanza di portare ciò che è lontano all’esplorazione di ciò che è vicino. Si è 
sottolineata l’importanza della storia, della conoscenza del passato da parte dei giovani che, se privi 
di memoria, rischiano di essere prede del mercato terzo… 
A proposito della lingua del cuore… Si è citato Benedetto Croce che sosteneva che “Una persona 
colta se sa il francese, non dimentica il napoletano…”.  
Si è parlato del rischio dell’indifferenziazione legata all’utilizzo delle sole mail… Molti bambini 
sembrano essere impersonali, privi di motivazione, curiosità perché tutto è dato, pronto all’uso. 
Sembra crollata la “pulsione epistemofilica”22 per cui il bambino, avendo tutte risposte già pronte, 
non fa più domande. Si è passati da epoche prive di libri a epoche di libri “non scelti”: dalla scarsità 
alla sovrabbondanza di stimoli… 

Una volta evidenziato un primo tema orientato alla storia della scrittura, l’esperto ha proposto di 
intervistare i bambini sul tema SCRITTURA per coinvolgere, stimolare la curiosità, verificare le 
loro conoscenze in proposito, sviluppare il pensiero ipotetico...  

I quesiti stimolo sul tema potrebbero essere: 
- Secondo voi perché si scrive? 
- Secondo voi, tanto tanto tempo fa, come si scriveva? (chissà se c’era la penna…) 
 
Ciò permetterà di analizzare la tecnica di scrittura, i materiali i supporti, gli strumenti… 
Per ogni materiale/strumento… occorrerà chiedersi: Da dove veniva? Come si usava? Chi lo usava? 
Dove si trovava?... 

Ulteriori riflessioni possono emergere rispetto al lavoro “bruciato” dall’avanzata digitale o 
rispetto alla bassa mortalità, dalla crescita del numero di anziani non avvezzi all’utilizzo della 
tecnologia… 

ALLEGATO 1 
http://www.glistatigenerali.com/arte_neuroscienze/perche-scrivere-a-mano-nellera-digitale/ 
 
PERCHÉ SCRIVERE A MANO NELL’ERA DIGITALE 
Un convegno internazionale a Milano ha  lanciato l’allarme sul futuro della comunicazione: se la 
diffusione dei device elettronici farà sparire definitivamente carta e penna, metteremo a rischio il 
nostro modo di percepire la realtà e di relazionarci col mondo 
Occuparsi di comunicazione significa intrattenere una stretta relazione non solo col significato, ma 
anche con i diversi significanti. Immagini, suoni e, ovviamente, anche testi scritti… 

                                                 
22  Propensione a conoscere e indagare in dettaglio (Klein, M.) 
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…Lo si vede soprattutto nei “nativi digitali”, che in larga parte non riescono sviluppare una 
calligrafia leggibile o adeguata all’età. Questo però ci spinge a due considerazioni. La prima 
riguarda il fatto che, nel mondo, soltanto il 40% della popolazione ha accesso alla tecnologia 
digitale e quindi la scomparsa della scrittura manuale non farebbe altro che accentuare la già 
enorme forbice tra la parte agiata e quella disagiata del pianeta. 
La seconda è che su questo tema un approccio “evoluzionista” sarebbe fuorviante: se consideriamo 
la digitazione come il sistema del futuro, è evidente che, prima o poi, il suo dominio sarebbe totale. 
Le due modalità possono invece coesistere e, non casualmente, diverse aziende stanno producendo 
device che, grazie a penne digitali e touch screen, integrino la scrittura manuale come alternativa 
alla tastiera e al riconoscimento. Ad esempio, con l’iPhone si possono scrivere sms manualmente… 
… Diversi studiosi ci allertano sul fatto che la perdita della capacità calligrafica comporta anche 
degli svantaggi per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo, la motricità fine, la concentrazione, 
l’osservazione, la pazienza e la capacità di prevenire eventuali errori, visto che è più difficile 
correggerli. Come si è detto, poi, il nostro stile di scrittura esprime anche contenuti profondi della 
nostra psiche, spesso ignoti persino a noi stessi, e non è detto che nel tempo le neuroscienze non ci 
dimostrino che la deprivazione di questa possibilità espressiva possa cagionarci del danno 
ulteriore… 
LORENZO ZACCHETTI 
 
 
 
INCONTRO DEL 4 DICEMBRE 2017 
 
Scuola Primaria Favini  Istituto Comprensivo Coriano 
Classi: II A-B 
Docenti: Belluoccio Luisa, Morri Enrica, Guarino Giuseppina, Schiano Mariagiuseppa 
 
Il gruppo ha richiamato le riflessioni iniziali legate alla scrittura: perché si scrive, come si scrive, le 
forme di scrittura. Il collegamento tra storia e narrativa si è trovato con oggetti scolastici aventi una 
storia…In risposta alla sollecitazione legata alla frase “Tutto ha una storia”, i bambini hanno 
evidenziato che tutto ha un inizio ed una fine. Rispetto al perché si scrive, l’insegnante Schiano ha 
riportato la frase di una bambina “si scrive per ricordare”.  
L’esperto, ha sottolineato come la domanda “Perché si scrive” sia una domanda cognitiva che ha 
uno sfondo affettivo… Il ricordo aiuta ad entrare nella storia a livello di fonti…  
Si è ribadita l’importanza delle fonti di diversa natura da considerare a livello trasversale.  
Si è richiamata la distinzione tra il racconto orale e documento scritto (rimanda alla lettura al testo 
che rimane nel tempo, “verba volant, scripta manent”). Nel racconto orale, ciò che è stato detto la 
prima volta, diviene altra cosa.  
 
Si definisce tradizione orale il sistema di trasmissione, replicazione e rielaborazione del 
patrimonio culturale in un gruppo umano esercitato attraverso l'oralità, senza l'utilizzo della 
scrittura. Dalle epoche remote, durante le quali l'uomo cominciò a comunicare attraverso 
il linguaggio, l'oralità è stata sempre il sistema privilegiato di trasmissione del sapere, essendo 
il mezzo di comunicazione più diffuso, rapido ed immediato da usare.  
Ogni sistema di tradizione orale è comunque abbinato ad un insieme di forme di trasmissione delle 
usanze, dei riti, delle tecniche, delle pratiche, dei gusti, dei comportamenti, della cinestetica dei 
corpi. Questi aspetti sono appresi e rielaborati in parte per via verbale ed in parte mediante altri 
sistemi simbolici, nonché tramite l'imitazione e la sperimentazione. 
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Le fonti possono essere di diverso tipo: 
● Fonti orali. Sono i racconti delle persone che hanno vissuto i fatti che raccontano; sono fonti orali, 

per esempio, i racconti dei nonni oppure le interviste registrate.  
● Fonti scritte. Sono i libri, i giornali, le lettere, le scritte incise sui monumenti…  
● Fonti materiali. Anche gli oggetti possono essere una fonte: se guardiamo i vestiti, le armi, le 
abitazioni, i monumenti delle persone vissute nel passato, possiamo capire come vivevano 
nell’antichità.  
● Fonti visive. I quadri, i dipinti sui muri, le fotografie, i documentari storici sono fonti visive, 
raccontano le storie del passato con le immagini. 
 
Si è richiamata la “Nuova storia” (sul filo di Carlo Ginzburg, uno degli storici più importanti 
italiani), in riferimento al metodo indiziario, a fonti di natura diversa che offrono elementi per 
approfondire ciò che è vero (diari, lettere, atti amministrativi, archivi parrocchiali…). 
 
La storica francese Arlette Farge che ne “Il braccialetto di pergamena”, ricostruisce interi mondi a 
partire da tracce scritte (biglietti, lettere, missive, preghiere) ritrovate accanto a corpi morti ritrovati 
nella Senna o sulle strade parigine intorno al 1700/1800. Questi scritti, ritrovati negli abiti e nelle 
tasche di uomini e donne spesso analfabeti, e comunque scarsamente istruiti, potrebbero apparire 
insignificanti nella prospettiva della “grande” storia del libro e della cultura scritta. Che fare, in 
effetti, di tutti questi biglietti, quietanze, ricevute, certificati, taccuini che sfidano qualsiasi tipologia 
testuale, materiale o grafica? Per Arlette Farge è proprio questa “insignificanza” a costituire il 
pregio degli scritti di cui si parla. La trama della ricostruzione storica è condotta dalla Farge con 
l’acuta ma serena coscienza dell’ampiezza di quanto rimane, e rimarrà necessariamente, ignoto. Ed 
è con delicatezza che si accosta alla vita e alla cultura di coloro che non avevano accesso a pieno 
titolo alla scrittura, la traccia principe lasciataci da chi è vissuto prima di noi. 
 
L’esperto, in riferimento agli scritti dei bambini, ha evidenziato il fatto che i bambini sono portatori 
di storie familiari, di saperi naturali che dovrebbero divenire saperi codificati. Tanto più 
culturalmente ricco è il contesto, tanto più ricchi saranno i racconti.  
Si è condiviso che tutti noi siamo narrazioni: siamo esseri narrati, esito di una storia. Ciò si 
evidenzia molto bene nel romanzo di Marguerite Yourcenar “Care memorie”23. La scrittrice ha 
tratteggiato un immenso romanzo storico che abbraccia, trasfigurate dalla fantasia, tutte le 
generazioni della sua famiglia.  
L’esperto, sulla base del pensiero dell’insegnante Schiano riferito ad una bambina il cui sogno la 
riportava in un’altra epoca, ha richiamato l’importanza della riflessione, del pensiero che diviene 
astratto. Nel contempo si è richiamato “La vita è sogno” di P. Calderón, capolavoro del teatro 
barocco, opera che mette in scena il conflitto tra libertà e destino, vita e sogno (un sogno presunto, 
insinuato da altri), verità e ingannevole apparenza… 
L’insegnante Guarino ha evidenziato la partenza del percorso storico inerente il “far parlare gli 
oggetti della scuola”. 
L’esperto ha sottolineato che ogni manufatto è esito di un processo storico di trasformazione nel 
tempo della materia prima in materia di tipo secondo.  
L’insegnante ha riportato i pensieri dei bambini inerenti le motivazioni delle pitture rupestri dei 
primitivi: I primitivi disegnavano per ricordare la loro caccia… Una bambina ha poi aggiunto che:- 
Si scrive come fa la mamma per ricordare la lista della spesa… 

                                                 
23 "Care memorie" inizia dal racconto della sua nascita per dilatarsi, a ritroso nel tempo, fino al XVI secolo, tessendo la 
storia di un gruppo di personaggi che copre, come una rete, tutto un territorio: le Fiandre. Dietro questa ricostruzione, 
che è al contempo storia e romanzo, vi è il tema della felicità, che mette in gioco il senso stesso del mondo, rispecchiato 
nell'immagine, cara alla Yourcenar, del Labirinto. 
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L’esperto, in continuità con le restituzioni dell’insegnante, ha evidenziato la scrittura come tecnica 
della memoria e ha lanciato l’idea di far scrivere i bambini su taccuini in modo libero rispetto a 
ciò che vogliono ricordare, ciò che devono ricordare di fare. Scrivere quindi appunti come 
promemoria: a favore della memoria. Si è puntualizzato che ricordare rimanda al cos’è la memoria, 
al come si fa a ricordare, al come la scrittura fa ricordare… 
 
FONTI ICONOGRAFICHE 

In relazione alle conversazioni coi bambini sulle pitture 
rupestri, l’esperto ha suggerito di visionare le incisioni 
rupestri della Val Camonica (sito UNESCO n 94, 
Arte rupestre della Valcamonica) in provincia di 
Brescia che costituiscono una delle più ampie 

collezioni di petroglifi preistorici del mondo. 
Sono state il primo Patrimonio dell'umanità 
riconosciuto dell'UNESCO in Italia (1979).  
L'arte rupestre in Val Camonica è segnalata su 
circa 2000 rocce in oltre 180 località comprese in 
24 comuni. 

 
 
 
 
L’esperto ha consigliato altresì di approfondire le linee di Nazca , geoglifi, tracciati sul terreno, del 
deserto di Nazca, un altopiano arido che si estende per una ottantina di chilometri tra le città di 
Nazca e di Palpa, nel Perù meridionale. Le oltre 13.000 linee vanno a formare più di 800 disegni, 
che includono i profili stilizzati di animali comuni nell'area (la balena, il pappagallo, la lucertola 
lunga più di 180 metri, il colibrì, il condor e l'enorme ragno lungo circa 45 metri). 
 
Si è poi focalizzata l’attenzione sui materiali di scrittura. L’esperto ha consigliato di coinvolgere 
genitori e nonni in merito a questa fase di ricerca. Ha proposto di chiedere:- Quando la 
mamma/nonna era piccola, come andava a scuola? Com’era la scuola? Come scriveva? Com’era la 
sua cartella? Cosa scriveva (Quali testi, poesie?)  
 
Dalle interviste a genitori, nonni, emergeranno riflessioni sulla “scrittura con i ricci”, 
sull’importanza della calligrafia, sulla tipologia dei materiali e strumenti dello scrivere (tipologia di 
carta, inchiostro, penna, calamaio…) 
 
Si è richiamata la scrittura come diario: “diario del mio cuore”, “diario dei giorni”, autobiografia 
(scrivere la propria vita), biografia (scrivere sulla vita di altri). 
Si è evidenziata la stampa per valorizzare la scrittura utilizzata per esprimere le proprie idee, il 
giornale come “veicolo di idee”. 
Si è poi valorizzata la scrittura come lettere di corrispondenza, cartoline, forme di scrittura che oggi 
si sono perse. 
 
 
L’esperto in continuità con il desiderio espresso dall’insegnante di 

recuperare un patrimonio di corrispondenza 
scritta oggi quasi dimenticato, ha proposto 
una raccolta di vecchie cartoline, lettere, 
inviti, bigliettini per far conoscere ai 
bambini ciò che oggi si è trasformato in e. 
mail digitale. Ha anche suggerito di realizzare una cassetta delle 
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lettere in classe per avviare corrispondenza tra insegnanti e bambini, tra bambini… 
 
In riferimento al pensiero di un bambino che ha detto:- Bisogna scrivere per non farsi 
imbrogliare…l’esperto ha richiamato la scrittura come atto amministrativo, contratto (“per non farsi 
imbrogliare”). Ha proposto di parlare coi bambini di figure legate a tali forme di scrittura, dai notai 
agli avvocati… 
 
Si è poi condivisa la scrittura dei segni. A tal proposito si sono richiamati pittogrammi, ideogrammi, 
dalle antiche civiltà agli ideogrammi moderni… 
Si è anche fatto riferimento agli alfabeti visuali24, alla comunicazione emotiva e aumentativa… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’esperto ha proposto di tradurre coi bambini brevi e semplici testi con pittogrammi, 
ideogrammi… 
A proposito di luoghi da visitare sull’oggetto scrittura, l’esperto ha richiamato l’Officina della 
Scrittura di Torino è il primo museo al mondo dedicato al Segno, attraverso un grande progetto 
che testimonia la nascita e l’evoluzione di un’invenzione straordinaria, quella della comunicazione 
non orale. Vera e propria “cittadella della conoscenza”, Officina della Scrittura, è il luogo in cui 
viene raccontato e valorizzato tutto ciò che è legato alla cultura della scrittura e, più in generale, 
al segno dell’uomo: dalle pitture rupestri fino alle svariate forme della comunicazione 
contemporanea. Un museo unico nel suo genere che presenta un perfetto mix di tecnologia e 
tradizione, attraverso un percorso organico che con le sue diverse anime racconta, emoziona, educa 
il pubblico di ogni età. Oltre 2.500 metri quadri suddivisi in aree ben distinte, ma tra loro 
profondamente interconnesse: dal racconto delle origini del segno, alla prima macchina da scrivere 
Remington; dal viaggio all’interno della scrittura alla sezione dedicata alla storia delle penne 
stilografiche, dove è possibile apprezzare una selezione delle 13 penne iconiche del XX secolo, 
come la Waterman’s 22 del 1896 e la Hastil Aurora disegnata da Marco Zanuso nel 1970 ed esposta 
al MoMA di New York. 

 
Anche in ambito matematico, si è fatto riferimento alla scrittura dei numeri, ai sistemi di 
numerazione e ai diversi strumenti di calcolo (es. abaco) 

                                                 
24 Rispetto alle lettere animate: alcune sono famosissime, come l’alfabeto di Ertè, 26 tavole di un disegno 
raffinatissimo e minuzioso, espressione perfetta dell’Art Déco. 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola Primaria Favini Classi II A-B - Istituto Comprensivo Coriano 
 
TANTI MODI DI SCRIVERE… 
Supporti, materiali e scritture: una prima storia 
ABSTRACT. Si è sempre scritto come ora fra penna e tablet? Ma no! Bambini e bambine con un 
viaggio a ritroso hanno scoperto che si è scritto in diversi modi e forme lungo il corso del tempo 
vicino ma anche molto lontano. 
Nel nostro microcosmo scolastico, i bambini rappresentano lo specchio della società, dei loro padri, 
ma anche i nostri giovani e futuri cittadini del mondo.  Il macrocosmo è oggi diventato una fittizia 
rete invisibile che collega e connette tutti e l’abilità informatica è divenuta competenza 
imprescindibile. Ci accorgiamo che i bambini sono sempre più abili nell’uso di strumenti e 
applicazioni che concernono il personal computer, smartphone o tablet tanto che per loro diventa 
naturale e scontato questo mondo virtuale, fatto di followers o di amici ipotetici, fatto di tante 
informazioni, ma privo di una reale e approfondita conoscenza. Di fronte al paradosso della 
globalizzazione ci rendiamo conto che spesso i bambini non si fanno più domande e non si 
chiedono più il “Perché”; non hanno più la curiosità né di conoscere né di sapere non tanto dove 
arriveremo, quanto da dove siamo partiti. Il nostro progetto si colloca proprio tra queste parole 
“Perché” e “Chi”; si colloca tra le polveri 
di una pietra incisa, tra le macchie 
d’inchiostro su dei fogli ingialliti dal 
tempo e l’attesa di una cartolina. Questo 
progetto è stato scelto dalla volontà di noi 
insegnanti di far riscoprire ai bambini 
l’importanza delle piccole cose, di far 
vedere loro che prima della nascita 
dell’APP c’è un mondo a loro sconosciuto 
che è riuscito con piccoli passi, piccole 
cose e grandi persone ad arrivare a quella 
linea invisibile che permette loro di essere 
apprendisti informatici. Grazie al progetto 
i bambini riscoprono la storicità delle cose, 
il loro perché e il fascino dello scoprire tra 
oggi, ieri e domani.  
Il campo di ricerca dal quale siamo partiti 
è stato “La scuola come una volta” 
cercando di rendere consapevoli i bambini 
del fatto che il nostro microcosmo, che 
loro trovano naturale così com’è, è invece 
il risultato di un lungo processo di ricerche 
e studio. L’obiettivo condiviso è stato 
quello di avvicinare i bambini al metodo 
dello storico che, come un detective, cerca 
indizi, tracce e documenti per scoprire il 
perché delle cose e da dove vengono.  
Partendo dal campo di esperienza “scuola” 
il primo obiettivo è stato l’importanza dello scrivere a mano dalla calligrafia alla carta, alla penna e 
fino ad arrivare all’idea della lettera quale mezzo di socializzazione, di comunicazione, ma anche di 
espressione dei propri sentimenti. La lettera rappresenta anche l’idea dell’attesa e dell’emozione nel 
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riceverla, ma anche un mezzo per trasmettere i propri pensieri e appuntarli come nel cassetto della 
memoria. L’introduzione alla lettera è stata anticipata da un circle-time in cui i bambini hanno 
risposto alle domande “Perché si scrive?”, “Come si scriveva un tempo?”, “Su cosa si scriveva?” 
Questo primo obiettivo ha fatto nascere la curiosità nei bambini che con la loro fantasia hanno 
risposto alle domande pensando alle superfici su cui scrivere e agli oggetti con cui scrivere. Le 
pietre e i bastoni sono state le risposte più cospicue, mentre alla domanda sul perché si scrive, una 
bambina ha risposto pensando alla lista della spesa. Così che la parola “ricordare” è diventata la 
parola chiave condivisa da tutti i bambini. Come compito a casa i bambini hanno fatto delle ricerche 
sui materiali utilizzati in passato sia utilizzando la rete come fonte, sia utilizzando le testimonianze 
dirette dei nonni e una bambina ha portato in classe vecchi quaderni dei genitori dai quali abbiamo 
potuto apprezzare le diverse calligrafie. Con le ricerche i bambini hanno confermato la pietra quale 
materiale utilizzato nel passato, al fine di incidere segni: da questi indizi si è passati alla 
realizzazione materiale dello scrivere su pietra attraverso l’uso di uno stelo di fiore come mezzo 
offerto dalla natura. Poi i bambini hanno guardato dei video dedicati alla nascita della carta e al 
museo della scrittura per i quali hanno scritto i loro pensieri e riflessioni. I video sono stati 
apprezzati solo da alcuni bambini, mentre altri li hanno guardati con superficialità poiché, a loro 
dire, già ne conoscevano il contenuto. In seguito al video una bambina ha portato in classe una 
vecchia “Olivetti” sulla quale gli alunni hanno portato riflessioni e in particolare la somiglianza con 
la testiera del computer.  
Parlando di carta e mezzi sui quali scrivere, i materiali che hanno incuriosito tutti i bambini sono 
stati il papiro e la pergamena. In classe la maestra ha mostrato le piante di papiro e ha spiegato 
come si lavora lo stelo per ottenere il foglio su cui scrivere, mentre un bambino ha portato in classe 
un disegno egiziano fatto su papiro da mostrare a tutti. La maestra ha poi spiegato com’ è fatta una 
pergamena e in seguito alla spiegazione i bambini hanno realizzato fogli di pergamena con l’uso di 
garze in seguito colorati con il caffè sui quali hanno scritto dei pensieri per i genitori, poi, li hanno 
confezionati e portati a casa. Dopo i riscontri alle domande “Perché” e “Come”, il progetto 
prosegue con la risposta alla domanda “Chi” per la quale i bambini hanno fatto un’ulteriore ricerca 
su due grandi inventori: l’ungherese Ladislao José Biro inventore della penna a sfera e il tedesco 
Johann Gutenberg inventore della stampa che concludono il passaggio da scrittura rupestre a 
moderna.  
Il percorso parallelo sul quale si è svolto il progetto è stata la lettera che i bambini hanno accolto 
con grande entusiasmo. I bambini hanno iniziato una serie di relazioni epistolari tra loro quale 
espressione di sentimenti e la cassetta delle lettere, costruita in classe da alcuni bambini e a casa da 
qualche genitore, è diventato un luogo di aperta conversazione e di libera espressione, ma per 
qualcuno anche luogo di sfogo.  
Il progetto si è concluso con la stesura di una canzone in rima nata da un collage di tutte le frasi dei 
bambini create sulle parole chiave del progetto: tavolette, pergamena, papiro, inchiostro e calamaio, 
stampa, biro, Olivetti, tecnologia, Gutemberg e Biro. 
In una classe la lettera è divenuta il mezzo per scoprire gerarchie tra i bambini e il progetto ha 
subito un cambiamento di rotta per esigenze di gruppo. In questa classe si è notato come molti 
bambini hanno ricevuto tante lettere, mentre altri poche o quasi nessuna. In questa situazione si è 
cercato di lavorare sul valore del singolo e del gruppo cercando di coinvolgere tutti i bambini a 
scrivere lettere anche destinate a chi non ha mai scritto anche semplicemente per salutarlo o 
augurargli una buona giornata. Inoltre si è creato un circle time cercando di farli esprimere sulle 
loro relazioni nel gruppo classe. Le maestre hanno poi inventato un personaggio misterioso che li 
osserva e ogni tanto invia loro una lettera scritta con una calligrafia tremolante. Il personaggio 
misterioso, che i bambini pensano vivere sull’albero di fronte alle finestre, esprime le sue 
perplessità o contentezze in base a quello che osserva mensilmente. Inoltre in classe è stato creato 
un cartellone sul quale si evidenzia l’importanza dell’essere amico e compagno di scuola dove i 
bambini hanno disegnato il fiore dell’amicizia usando i colori che a loro esprimono questo 
sentimento. Il progetto sembrava inizialmente articolato e difficile da attuare: cercare di avvicinare i 
bambini a piccoli oggetti che esulano dal loro mondo digitale sembrava un’impresa ardua poiché si 
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temeva la mancanza di attenzione e partecipazione.  Nel complesso i bambini sono stati entusiasti 
del percorso intrapreso e la parte sicuramente più accattivante per loro sono state le fasi laboratoriali 
di creazione e manualità, ma anche di scrittura di rime e pensieri. L’obiettivo primario ovvero 
incuriosirli e avvicinarli al percorso storico della nascita della scrittura e dei loro mezzi e strumenti 
è stato raggiunto e verificato attraverso l’osservazione da parte degli insegnanti delle reazioni dei 
bambini e della loro partecipazione alla conversazione libera e alla stesura di pensieri e ricerche. La 
lettera è stata il leitmotiv di tutto il progetto ed è lo spunto verso una nuova direzione di progetto e 
ricerca futura. La lettera è il percorso e l’obiettivo a lungo termine che sarà poi curato e articolato in 
avvenire.  
Docenti: Guarino Giuseppina, Schiano Maria Giuseppa, Belluoccio Luisa, Morri Enrica 
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Sc. Secondaria primo grado Giovanni XXIII°   Istituto Comprensivo Misano A. 
Classe: I F 
Docenti: Bertuccini Marina, Fraternali Cosetta 
 
CON IL TEMPO SI CAMBIA … Bambini e bambine 
 
INCONTRO DEL 9 OTTOBRE 2017 
 
Prof. Fraternali 
Ha evidenziato l’esigenza di collegarsi al tema di plesso orientato alla conoscenza di se stessi in 
relazione agli altri nel rispetto delle regole. La relazione tra conoscenza di se stessi e sviluppo 
della socialità vedrà il coinvolgimento di tutti i livelli scolastici. L’intenzione di coinvolgere 
l’ambito storico-narrativo e l’ambito matematico ha portato a delineare un primo tema, quello de “I 
numeri nella vita”. 
 
ESPERTO 
In continuità coi temi delineati dall’insegnante, il dott. Caggio ha sottolineato un primo ambito di 
riflessione basato sul “Ciclo di vita” rispetto al cambiamento epocale che ha rivoluzionato il modo 
di pensare all’ “adulto” piuttosto che al “bambino” in relazione ai ritmi di vita. Questi ultimi, un 
tempo scandivano il passaggio dall’essere bambini all’essere adulti mentre ora è venuta meno la 
coerenza tra età anagrafica e i vari requisiti legati all’essere adulti (dimensione biologica, sociale, 
psicologica…). 
Oggi la fase esistenziale della giovinezza o della tarda adolescenza non è pensata come preliminare 
dell’adultità ma come valida opzione di vita a prescindere dall’età anagrafica e dal proprio status 
sociale. 
Anche l’invecchiamento di una persona è ascritto al ciclo della vita come fase dinamica e non 
statica, al pari della fase infantile, adolescenziale, giovanile e adulta e, così come non esiste un 
limite di età per considerarsi giovani o adulti, così è per la persona che invecchia. 
In riferimento a tale premessa, si è proposto di approfondire il significato dell’ “essere bambino, 
giovane, adulto” nella storia con riferimento ai diversi secoli recuperando testimonianze, fonti 
letterarie e iconografiche.  
Si potrebbe approfondire la storia dell’infanzia/adolescenza dal Medio Evo ai giorni nostri rispetto 
alla vita quotidiana in relazione alla situazione sociale, civile di un Paese. Si potrebbero considerare 
documenti collegati al lavoro minorile, alla normativa inerente le condizioni di lavoro, la copertura 
assicurativa ecc. (vedi allegato 1 riportato di seguito al verbale). 
Un ambito di approfondimento da collegare al precedente, può invece riguardare la dimensione 
statistico-matematica ed essere legato alla “curva di natalità/mortalità”. Gli andamenti demografici 
di una popolazione, possono essere rappresentati graficamente e ciò può coinvolgere l’insegnante di 
matematica che potrebbe proporre riflessioni su diverse tematiche, es. sul tasso di crescita annuale 
di una popolazione che dipende principalmente dai suoi tassi di natalità e di mortalità. Rispetto a ciò 
si potrà riflettere sulla bassissima natalità del presente rispetto al passato e fare la stessa riflessione 
rispetto all’elevata mortalità del passato rispetto al presente. A tal proposito si potrebbero fare 
affondi in termini di geografia o geopolitica rispetto alle aree ad alta mortalità/natalità nel mondo 
odierno. Si possono condurre gli allievi a riflettere sulle differenze tra un uomo considerato 
“anziano” di oggi e un tempo con riferimento a foto, documenti iconografici ecc. Nel confronto fra 
persone coetanee di oggi e ieri, si potranno notare notevoli differenze legate all’aspetto, al vestiario 
ecc.  
Si è anche suggerito di considerare la  diminuita mortalità conseguente alle aumentate vaccinazioni 
con la possibilità di approfondire il concetto di malattia nella storia considerandone la tipologia, le 
cause, le conseguenze… 
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Si è quindi condiviso di incrociare diverse dimensioni con riferimento a fonti di diversa tipologia: 
foto, opere d’arte, fonti storiche o letterarie, statistiche.  
 
Il percorso che si va avviando porterà alla consapevolezza che l’identità inter/intra-psichica non è 
effetto della sola dimensione psicologica ma storico-sociale- filosofica conseguente dall’incontro 
con l’altro. 
 
Prof. Fraternali 
Ha rilanciato il collegamento fra storia e numeri evidenziando l’idea di approfondire “La storia del 
numero”. 
 
ESPERTO 
Ha precisato la proposta di contestualizzazione rispetto al tema “Il numero nella storia”.  
A titolo esemplificativo si è citato Quintino Sella che, nel suo ruolo di statista e ministro delle 
finanze, attraverso i numeri, fornì uno spaccato della situazione Italiana, in seguito all’Unità 
d’Italia25. (Vedi allegato 2). Si è quindi declinato il concetto di “numero” alla sua accezione 
statistica, pragmatica, come strumento per riflettere sulla società, sulla convivenza civile. 
Il dott. Caggio, a proposito di numeri, ha citato M. Draghi economista, accademico secondo cui 
l’inflazione è guidata dai costi (salari e materie prime in primo luogo) e la quantità di moneta è 
guidata dall’inflazione. Se si vuole quindi aumentare l’inflazione non c’è modo migliore di 
aumentare i salari… 
Ha quindi evidenziato di approfondire una matematica storicizzata, finalizzata a comprendere 
processi sociologici… 
 
Prof. Fraternali 
Ha espresso la preferenza di avviare il percorso con riflessioni sul lavoro con riferimento al lavoro 
minorile anche attraverso indagini, interviste a genitori e nonni a partire dal quesito “A che età ha 
cominciato a lavorare?”. 
 
ESPERTO 
Rispetto al lavoro minorile ha sottolineato di approfondire  il passato in ambito storico-narrativo 
con brani di letteratura, documenti e in ambito matematico con grafici, rapporti Istat/Censis 
riportanti  cifre da interpretare. 
In riferimento alla vita quotidiana nel presente e nel passato, ha proposto la lettura di registri di 
orfanotrofi (http://www.museomartinittestelline.it/) per leggere spaccati di società. In questo caso  
la storia di Milano tra 800 e 900 narrata attraverso le vite degli orfani Martinitt e Stelline. 
 
ALLEGATO 1 
 
IL LAVORO MINORILE NELL' '800 
Il problema sociale del lavoro minorile venne affrontato dal Parlamento italiano, per la prima volta, 
intorno al 1880, da parte dei governi della Destra storica. Infatti, veniva proposto un progetto di 
legge per la riduzione dell'orario di lavoro dei minorenni (allora il lavoro dei minori era permesso e 
i ragazzi lavoravano sino a quattordici ore al giorno. Riportiamo un frammento dell'Inchiesta in 
Sicilia di L.Franchetti - S.Sonnino, uno dei documenti che cercò di sensibilizzare l'opinione 
pubblica e soprattutto gli uomini politici di quell'epoca, sul problema dello sfruttamento di bambini 
e adolescenti nell'Italia post-unitaria; in particolare in questo brano viene posta l'attenzione sul 
lavoro dei ragazzi, i "carusi", nelle miniere siciliane, una questione secolare per questa regione. 
<< Il lavoro dei fanciulli consiste nel trasporto sulla schiena del minerale in sacchi o ceste dalla 
galleria dove viene scavato dal picconiere, fino al luogo dove all'aria aperta si fa la basterella delle 

                                                 
25 Fernando Salsano ha pubblicato nelle edizioni del Mulino il libro «Quintino Sella ministro delle Finanze – Le politiche per lo sviluppo 
e i costi per l'Unità d'Italia. 
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casse dei diversi picconieri, prima di riempire il calcarone. È sempre il picconiere che pensa a 
provvedere i ragazzi necessari per eseguire il trasporto del minerale da lui scavato, fino a dove si 
formano le casse. Ogni picconiere impiega in media da 2 a 4 ragazzi. Questi ragazzi, detti carusi, 
s'impiegano dai 7 anni in su; il maggior numero conta dagli 8 agli 11 anni. 
I fanciulli lavorano sotto terra da 8 a 10 ore al giorno dovendo fare un determinato numero di 
viaggi, ossia trasportare un dato numero di carichi dalla galleria di escavazione fino alla basterella 
che viene formata all'aria aperta. I ragazzi impiegati 
all'aria aperta lavorano da 11 a 12 ore. Il carico 
varia secondo l'età e la forza del ragazzo, ma è 
sempre molto superiore a quanto possa portare una 
creatura di tenera età, senza grave danno alla salute, 
e senza pericolo di storpiarsi. I più piccoli portano 
sulle spalle, incredibile a dirsi, un peso da 25 a 30 
chili; e quelli di sedici a diciotto anni fino a 70 e 80 
chili. Il guadagno giornaliero di un ragazzo di otto 
anni è di lire 0,50, i più piccoli e deboli lire 0,35; i 
ragazzi più grandi, di sedici e diciotto anni, 
guadagnano circa lire 1,50, e talvolta anche lire 2 e 
2,50. La vista dei fanciulli di tenera età, curvi e 
ansanti sotto i carichi di minerale, muoverebbe a 
pietà, anzi all'ira, perfino l'animo del più sviscerato adoratore delle armonie economiche. 
Vedemmo una schiera di questi carusi che usciva dalla bocca di una galleria dove la temperatura era 
caldissima; faceva circa 40° Réaumur( 50 gradi centigradi). Nudi affatto, grondando sudore, e 
contratti sotto i gravissimi pesi che portavano, dopo essersi arrampicati su, in quella temperatura 
caldissima, per una salita di un centinaio di metri sotto terra, quei corpicini stanchi ed estenuati 
uscivano all'aria aperta, dove dovevano percorrere un'altra cinquantina di metri, esposti a un vento 
gelido. Altre schiere di fanciulli vedemmo che lavoravano all'aria aperta trasportando il minerale 
dalla basterella al calcarone. Là dei lavoranti riempivano le ceste e le caricavano sui ragazzi, che 
correndo le traevano alla bocca del calcarone, dove un altro operaio li sorvegliava, gridando a 
questo, spingendo quello, dando ogni tanto una sferzata a chi si muoveva più lento.>> 
ALLEGATO 2 
Come statista Sella salvò lo Stato unitario dalla disintegrazione finanziaria che molti avevano 
considerato inevitabile. Ministro delle Finanze tre volte (marzo - dicembre 1862, settembre 1864 - 
dicembre 1865, dicembre 1969 - luglio 1873) il suo contributo al pareggio di bilancio, sia pure 
raggiunto dopo di lui, fu cruciale. La sua politica si caratterizzò per il taglio della spesa corrente e 
per l'aumento delle entrate senza penalizzare gli investimenti necessari al nuovo Stato. Questi 
portarono, anche a causa degli interessi e fino al 1870, a un aumento del debito pubblico sul Pil che 
poi fu ridotto di ben 15 punti percentuali già nel 1874.  
«Il gettito delle imposte era insufficiente a coprire una spesa pubblica, aumentata fino al 13,5% del 
Pil, mentre l'indebitamento era salito in dieci anni dal 40 al 95% del prodotto interno lordo. La fase 
espansiva dei mercati finanziari internazionali consentiva di collocare i titoli di Stato con relativa 
facilità, ma il prezzo da pagare era l'aumento degli interessi a carico del Tesoro. La quotazione alla 
Borsa di Parigi del principale titolo di debito (la "rendita" al 5%) oscillava intorno alle 70 lire 
(contro un valore nominale di 100), garantendo agli investitori un rendimento superiore al 7%. Il 
differenziale di rendimento – lo "spread" diremmo oggi – con i titoli più richiesti sul mercato, quelli 
inglesi, era vicino ai 550 punti base».Sembra quasi di leggere un articolo di cronaca, invece è lo 
scenario economico-finanziario dell'Italia nel primo decennio postunitario: un secolo e mezzo fa. 
Chi scrive è Fernando Salsano, che ha pubblicato nelle edizioni del Mulino il libro «Quintino Sella 
ministro delle Finanze – Le politiche per lo sviluppo e i costi per l'Unità d'Italia 
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INCONTRO DEL 4 dicembre 2017 
 
Avvio del percorso 
L’esperto ha ripreso la proposta di  approfondire “Il numero nella storia” suggerendo il testo Storia 
d’Italia  Atlante – Einaudi per avere un quadro quantitativo dei fenomeni storici.  
 
La prof.ssa Fraternali ha evidenziato l’avvio del percorso basato su interviste ad allievi, genitori, 
nonni, fonti storiche su tre dimensioni: tempo libero, scuola, famiglia.  
 
ESPERTO 
Ha consigliato le dimensioni del Lavoro e della Salute da approfondire a livello storico per la 
quantità di fonti a disposizione da recuperare a livello di dati numerici.  
Rispetto alla dimensione SCUOLA, si è suggerito di approfondire la scolarizzazione degli italiani a 
livello regionale e nazionale all’epoca dei genitori, nonni, bisnonni. Anche rispetto alla dimensione 
LAVORO, sarebbe significativo sondare la tipologia dei lavori e i tassi di 
occupazione/disoccupazione nelle diverse epoche considerate. Esempi in tal senso potrebbero 
partire da domande del tipo: Quanti bambini lavoravano al tempo dei tuoi bisnonni? Quanti bambini 
proseguivano gli studi dopo le scuole elementari? 
Si è consigliato di condividere una media rispetto all’età dei genitori… 
 
Per senso comune, affermiamo che una generazione dura in media 25 anni, andando dalla nascita di 
un genitore alla nascita di un figlio, sebbene ogni situazione sia a sé stante. In genere accettiamo 
anche che la lunghezza di una generazione fosse più vicina ai 20 anni in tempi più remoti, quando ci 
si sposava prima e le aspettative di vita erano minori. Oggi però i ricercatori rilevano che i fatti 
possono essere diversi da ciò che si è sempre dato per scontato: le generazioni possono in effetti 
essere più lunghe rispetto a ciò che le stime hanno indicato finora. Diversi studi recenti indicano che 
le generazioni in linea maschile, da padre a figlio, sono in media più lunghe rispetto a quelle in linea 
femminile, da madre a figlia. Indicano, inoltre, che entrambe sono più lunghe rispetto all'intervallo 
di 25 anni da sempre utilizzato per convenzione. Quando i genealogisti desiderano convertire le 
generazioni in anni e creare intervalli di date probabili, la migliore soluzione può essere l'utilizzo 
di un intervallo generazionale basato su studi comprovati, come i 30 e i 35 anni suggeriti da 
Helagason, o elaborato sulla base della ricerca sulla propria famiglia… 
 
Per avere un quadro chiaro di dati (narrativi e scientifici), si può strutturare una tabella con le 
generazioni (gli anni, le epoche storiche)  in colonna e le dimensioni considerate (SCUOLA, 
LAVORO, SALUTE) in riga per avere incroci di dati pertinenti alle variabili considerate. 
A proposito di fonti narrativo-storiche, parlando di SCUOLA, si può recuperare I Bambini nella 
storia di E. Becchi in riferimento a Giovanni Conversini da Ravenna (1343-1408) spesso affidato a 
maestri che non esitavano ad utilizzare la frusta… Lavorando parallelamente sui dati, in riferimento 
a G. Conversini, vissuto solo 65 anni, in ambito matematico si può aprire una “finestra” sull’età 
media della popolazione nel suo tempo fino all’oggi… 
Approfondimenti significativi in tal senso possono essere forniti dalla demografia storica per 
ricostruire una storia comparata con dati quantitativi26. 
Sempre in riferimento alla dimensione SCUOLA, sarebbe interessante una raccolta di quaderni di 
mamme, nonne come fonti storiche integrative. Si potrebbe anche considerare la dimensione 
valutativa approfondendola in termini numerici, rispetto a scale/griglie di valutazione… 

                                                 
26 La demografia storica abbraccia le ricerche di statistica storica le quali hanno per oggetto lo stato ed il movimento della 
popolazione: essa si riserva il compito di illustrare le rilevazioni statistiche della popolazione nel corso del tempo e di insegnare 
l’esistenza e l’interpretazione di tutte quelle fonti storico-statistiche, da cui è possibile argomentare lo sviluppo demografico delle 
popolazioni 
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La dimensione SCUOLA con tutte le sue variabili può essere anche approfondita in riferimento alle 
scuole dislocate in varie parti del mondo in relazione alle origini degli allievi.  
Rispetto alla dimensione TEMPO LIBERO , si può fare riferimento ai dati del Censis, e Istat 
(indagini Multiscopo)… 
 

L'indagine campionaria “I cittadini e il tempo libero” è volta a rilevare informazioni sulle attività 
ricreative e culturali svolte dai cittadini nel tempo libero, come la pratica sportiva, la lettura, il 
cinema, la musica, Internet, le attività amatoriali, le relazioni sociali e altri aspetti importanti per la 
qualità della vita delle persone. L'indagine, svolta per la prima volta nel 1995, è alla sua quarta 
edizione e fa parte di un sistema integrato di indagini sociali (le indagini multiscopo sulle famiglie). 
Le informazioni raccolte sono di grande rilevanza, poiché la conoscenza degli aspetti legati al 
tempo libero e alle attività culturali è fondamentale per comprendere le condizioni del vivere 
quotidiano e i cambiamenti in atto nella società italiana. L’indagine rientra tra quelle comprese 
nel Programma statistico nazionale (codice IST-02617), che raccoglie l’insieme delle rilevazioni 
statistiche ufficiali ritenute fondamentali per il Paese. 

In relazione al tempo libero, va considerata la dimensione del GIOCO ... Gioco in relazione al 
rapporto gioco/lavoro; in relazione alla tipologia dei giochi, alla loro evoluzione; al gioco come 
ricostruzione di mondi altri, a sostegno della creatività, della progettualità lavorativa futura… 
L’esperto ha ribadito l’importanza di riconoscere aspetti di problematizzazione attorno al numero. 
Oggi nell’era informatica, si è tralasciata la dimensione concreta della matematica divenuta 
altamente simbolica.  Il matematico inglese G. Hardy, nella sua Apologia di un Matematico, scrisse: 
«Un problema di Scacchi è matematica autentica» [Hardy 1940]. La digitalizzazione resta 
fondamentale perché i sistemi di numerazione come modi di esprimere e rappresentare 
i numeri attraverso simboli, sono fondati sul corpo. Per quel che riguarda la matematica, in 
particolare, negli ultimi tempi, si è fortemente specializzata. I matematici parlano vari dialetti, 
quello della topologia, dell’algebra, dei singoli specialismi eppure la matematica è molto più vicina 
ai soggetti nella quotidianità proprio perché si è tutti immersi in grandi processi di numerizzazione. 
Il valore aggiunto legato alla matematica e alle discipline in generale è il Pensiero Sistemico 
definito “proprio” per affrontare la complessità della nostra società attuale, che si manifesta a vari 
livelli. 
 
Pensiero Sistemico 
Possiamo definirlo genericamente un Sistema come un insieme di variabili interconnesse… 
Alla base di questa definizione apparentemente semplice vi sono alcuni concetti elementari che 
abbiamo acquisito fin dall’ infanzia: chi di noi non ricorda di aver studiato, già nelle scuole 
primarie, i concetti di “insiemistica”? In matematica poi abbiamo appreso cosa significa “variabile” 
(dipendente o indipendente). Cosa siano le “interconnessioni” lo abbiamo intuito sistemando la 
catena della nostra bicicletta…Ma possiamo rintracciare evidenti considerazioni riferibili al 
pensiero sistemico nella più grezza cultura popolare: si pensi a proverbi celeberrimi come “non si 
possono fare i conti senza l’oste” o “non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca”. In sintesi: 
il Pensiero Sistemico rappresenta una giusta prospettiva nella quale inquadrare i problemi; esso 
rivolge lo sguardo oltre gli eventi isolati, cercando invece di cogliere le articolazioni e le 
connessioni profonde esistenti tra essi. Quello di Pensiero Sistemico è un concetto antico, ma la sua 
“riscoperta” ampliata e potenziata da un’infinità di studi, teorie, applicazioni operative, è invece 
tipico degli ultimi decenni, riguarda i settori più disparati: dal benessere individuale alle più evolute 
teorie di business management. 
 
In riferimento a testi degli allievi sulla scuola, si è focalizzata l’attenzione su modi di dire. L’esperto 
ha consigliato di cogliere aspetti matematici da ogni pretesto narrativo. Es. Dalla frase Me la sbrigo 
in 2 minuti, si può riflettere sulla dimensione metaforica e temporale. Si può considerare la 
misurazione del tempo dal passato ad oggi, dalle clessidre, agli orologi analogici a quelli digitali. 
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Da qui si può far notare ai ragazzi la filosofia dietro al sistema analogico, legato ad un’idea 
circolare, di ciclicità, periodicità, di scorrere del tempo. Filosofia diversa da quella digitale. Il 
concetto di analogico è associabile ad una condizione di continuità, cioè in un probabile percorso 
qualcosa si muove mutando la sua collocazione attraverso infinite posizioni e definendole infinite 
escludiamo la possibilità di poterle numerare. 
Con il digitale invece lo stesso percorso verrebbe diviso in tappe (step) ed anche se piccolissime e 
numerosissime sarebbe sempre possibile determinarne la quantità. 
A livello di etimologia, il termine Analogico affonda le sue radici nell'unione di due parole greche e 
letteralmente è traducibile in "discorso simile" o "parola uguale" a seconda del contesto in cui è 
inserito, Digitale invece deriva dal termine anglosassone "digit" che significa "cifra" e non 
"numero" come talvolta si dice erroneamente.  
 
Dall’analogico al digitale 
Con l’avvento dell’elettronica (che ha a che fare con grandezze fisiche trasformate  ed elaborate in 
segnali elettrici) le grandezze fisiche cominciano ad essere rappresentate attraverso segnali elettrici. 
Inizialmente  questi segnali elettrici erano di tipo analogico (elettronica che usa segnali continui, 
segnali che possono assumere l’infinita gamma di valori possibili, cioè  segnali analogici); 
successivamente e si è iniziato ad usare un tipo speciale di segnale che può assumere solo alcuni 
valori tra gli infiniti possibili, anzi può assumere due soli valori: la presenza o l’assenza del segnale. 
Se andiamo a guardare il livello base di una qualsiasi applicazione informatica ci accorgeremo che 
abbiamo una serie lunghissima di numeri “uno” e “zero”  dove “uno” è la presenza del segnale e 
“zero” la sua assenza. 
Questa è l’elettronica “digitale”; digitale perché usa segnali non continui ma “a salti”. Questo tipo 
di elettronica è quella che ha permesso la nascita del moderno computer e dell’informatica (scienza 
e pratica della produzione di informazioni ed il loro  trattamento attraverso sistemi elettronici 
automatici). 
I computer ed Internet funzionano solo con segnali di tipo digitale  e per questo sono chiamate 
“tecnologie digitali”. 
 
In conclusione si è sottolineato di utilizzare un pensiero di sistema che porti gli allievi a ragionare, 
di andare oltre, di aprire link, finestre con consequenzialità logica ( se…allora…), utilizzando 
avverbi pertinenti (poi, dapprima…). Anche i sinonimi di logica possono ampliare il ragionamento 
legato a: consequenzialità, coerenza, organicità… 
Suggestioni logico-matematiche interessanti possono derivare da Carrol i cui problemi matematici 
erano spesso legati al nonsense per catturare l’attenzione, allenare la logica…Le stranezze fisiche 
del paese delle meraviglie hanno un corrispettivo logico nel nonsense: cioè, nell' uso 
apparentemente sensato di parole insensate, e apparentemente insensato di parole sensate. 
 
 
INCONTRO DEL 29 gennaio 2018 
 
La prof.ssa Bertuccini, 
 ha avviato il percorso sul numero nella storia a partire da un documento dell’Istat che ripercorreva 
un’analisi dal 1861 ad oggi rispetto a dimensioni quali analfabetismo, scolarizzazione ecc. 
 
ESPERTO 
Ha sostenuto l’obiettivo di orientare i bambini in termini di matematica applicata alla vita sociale al 
fine di comprendere come cifre statistiche restituiscano spaccati sociali e come questi possano 
essere restituiti a livello di dati quantitativi. Perseguendo tale finalità, si sostengono i ragazzi  
rispetto alla competenza di decodifica di un rapporto Istat per avviare loro a  padroneggiare 
codici specialistici. 
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La prof.ssa Fraternali, 
ha richiamato l’attenzione sul Medio Evo rispetto: ai giochi, al nutrimento, ai castighi corporali… 
Si è richiamata la Crociata dei fanciulli del 1212, ancora oggetto di discussioni e interpretazioni tra 
gli storici. Un evento che riporta a quel Medioevo meraviglioso che, ricco di leggende e misteri, 
continua ad alimentare la nostra immaginazione con suggestioni di ogni tipo. 
 
ESPERTO 
Dal punto di vista storico ha suggerito di focalizzare l’attenzione sul Medio Evo rispetto alla 
possibilità di tradurlo sia a livello verbale sia attraverso istogrammi.  
Ha evidenziato che “fanciulli” può non significare bambini… La crociata di cui si parla, è stata 
associata all’anticrociata del movimento dei Catari. 
La crociata dei bambini, per come è descritta, ricorda anche molto da vicino, ad esempio, la fiaba 
del Pifferaio di Hamelin, nota anche come Il Pifferaio Magico, scritta dai Fratelli Grimm nella 
prima metà del XIX sec. Questa fiaba pare sia stata ispirata da un evento tragico avvenuto nel XIII 
sec. a Hameln, città della Bassa Sassonia. Il periodo coincide con quello della Crociata dei Fanciulli 
anche se, ad oggi, gli storici non sono riusciti a risolvere il mistero del funesto evento accaduto a 
Hamelin e che avrebbe dato vita alla figura del Pifferaio Magico. Numerose supposizioni sono state 
fatte a proposito di questo evento luttuoso (forse la morte di parecchi bambini in seguito ad 
un’epidemia o per annegamento dopo un’alluvione impetuosa o, ancora, per aver partecipato ad un 
pellegrinaggio sotto forma di campagna militare o crociata), ma non è mai stata trovata prova che 
ne desse conferma. 
 
La prof.ssa Fraternali, 
ha avviato il percorso con un questionario rivolto ai ragazzi, ai genitori, ai nonni e ai bisnonni con le 
stesse domande per raccogliere informazioni relative alla scuola (distanza da casa, mezzo di 
trasporto utilizzato, tempo impiegato, materiale scolastico…), tempo libero (attività svolte), attività 
in collaborazione con la famiglia. Dal confronto fra risposte dei ragazzi e dei nonni si sono 
evidenziate molte differenze soprattutto legate al tempo libero che un tempo si riduceva a poche ore 
alla settimana… 
 
ESPERTO 
Ha suggerito di incrociare i dati relativi alle diverse generazioni facendo lavorare i ragazzi in gruppi 
(es. 6 gruppi da 4) predisponendo tabulati da riempire per condividere cn gli allievi l’elaborazione 
dei dati. Si è consigliato di far riflettere i ragazzi a partire dalla lettura dei dati emersi con ipotesi, 
supposizioni… Es. Se la maggior parte dei nonni andava a scuola a piedi, cosa significa? Le 
macchine erano poche? … Se per la maggior parte del tempo, i nonni, da ragazzi, lavoravano in 
collaborazione con la famiglia, avevano il tempo per fare sport? Come veniva inteso?... 
 
A livello letterario, si è suggerito di far scrivere testi i cui incipit possono essere presi dalle risposte 
del questionario…Si è anche consigliato di ampliare le visioni con la lettura di testi da autori come 
I. Calvino, M. Lodi. 
 
A livello statistico si è consigliato di lavorare per differenze generazionali distinguendo per 
esempio: le persone tra i 60 e gli 80, le persone sotto i 60 e le persone sotto i 40… 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola Secondaria di primo grado Giovanni XXIII  Classe I F- Istituto Comprensivo Misano 
Adriatico 
  
CON IL TEMPO SI CAMBIA … Bambini e bambine 
ABSTRACT. Le età della vita non sono concepite e vissute stabilmente lungo il corso della storia; 
gli allievi hanno intrapreso un primo approfondimento di cosa vuole dire essere bambino nelle 
diverse epoche storiche fra letteratura, arte e demografia… 
Quando un ciclo termina, un nuovo ciclo si prospetta all’orizzonte. I ragazzoni con i baffi accennati 
e le ragazze formose hanno lasciato i loro banchi a bambini dalle guance lisce e rosee, con gli occhi 
pieni di titubanza, mista al desiderio di cominciare una nuova avventura... a ben vedere non solo vi 
è un nuovo materiale umano, ma nel frattempo, tre soli anni, alcuni fattori sociali e culturali 
sembrano aver influenzato il modo di proporsi dei nuovi studenti: i loro mondi, aldilà degli 
orizzonti personali, sono un po’ diversi da quelli dei loro colleghi. In modo particolare, ciò che salta 
maggiormente agli occhi, è come il peso specifico del mondo digitale sia più dominante rispetto al 
passato, come imprescindibili siano diventati i contatti social e tutto il mondo virtuale. Le attività di 
accoglienza proposte tre anni prima e riproposte anche quest’anno, non hanno sortito gli stessi 
effetti: bambini diversi, con storie personali e scolastiche diverse, certamente, non ci piove, ma a 
breve giro, anche qualcosa sullo sfondo sembra cambiato e noi insegnanti dobbiamo resettare 
l’offerta e sperimentare nuove strade, com’è giusto che sia. Così, noi colleghe di lettere e 
matematica siamo state più che mai colpite nel segno dalla pista di lavoro propostaci dal nostro 
valevole esperto: approfondire il significato “dell’essere bambino, giovane, adulto” nella storia, con 
riferimento ai diversi secoli, recuperando testimonianze, fonti letterarie ed iconografiche. Alla base 
della ricerca la tesi del filosofo francese Fernand Braudel27 con la sua teoria dei cambiamenti, 
intesi come persistenze e mutamenti nell’ volvere del tempo, dove lunghe durate fanno da sfondo al 
divenire umano e sociale, secondo un approccio scientifico-sociale della storia. Il primo passo della 
ricerca, vista l’apparente distanza tra le due discipline coinvolte, ha riguardato l’individuazione 
delle aree di intersezione, degli spazi di contatto offerti dalla tematica. In modo molto naturale, se 
da un lato le lettere, avrebbero indagato la dimensione umana, storica, antropologica, letteraria ed 
iconografica, dall’altro la matematica, avrebbe posto mano al metodo statistico attraverso la 
raccolta, tabulazione e rappresentazione con grafici dei dati, secondo un approccio statistico-
matematico, contribuendo in modo sostanziale alla ricerca. Di fronte a noi avevamo un campo 
vastissimo di percorsi possibili e quindi era necessario delimitare lo spettro, andando a fissare assi 
di ricerca semplici, ma allo stesso pervasivi di significati profondi. Partendo dalle domande: “come 
viviamo la nostra condizione di undicenni nel 2017? Gli undicenni di tutti i tempi l’hanno vissuta 
allo stesso modo?”, i ragazzi, durante una conversazione guidata, hanno formulato le loro ipotesi: la 
maggioranza ha sostenuto che tutto era diverso, alcuni che molte cose erano diverse, ma qualcosa 
rimaneva uguale. L’indagine è cominciata dal loro vissuto, dal come trascorrono le giornate, dal 
loro rapporto con la scuola e le routine familiari. In questo ambito sono stati condotti ad individuare 
gli assi di ricerca che noi docenti avevamo pensato di indagare in fase progettuale: scuola, famiglia, 
tempo libero. E’ stato interessante verificare come le routine si assomigliassero molto fra loro; lo 
sport inizialmente non venisse percepito come tempo libero e la maggioranza avesse un tempo 
quotidiano per l’uso dei social e dei giochi elettronici piuttosto consistente. La motivazione è stata 
sostenuta con la lettura di brani letterari, sulla matrice dei quali i ragazzi sono stati incoraggiati a 
produrre testi autobiografici: “Il primo giorno di scuola”, “Quella volta che ho insistito con i miei 
genitori e…”; testi fantastici di paura e fantasy con protagonisti ragazzi della loro età, per 
mantenere viva la dimensione fantastica con vissuti impossibili, ma forieri di valori reali. Al 
contempo, tenendo conto degli assi di ricerca individuati, abbiamo realizzato un questionario da 

                                                 
27 http://www.filosofia.rai.it/articoli/fernand-braudel-la-lunga-durata-il-senso-della-storia/4781/default.aspx
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sottoporre a loro stessi, ai genitori, ai nonni ed ai bisnonni (coprendo un arco massimo di circa 90 
anni) per poi, in sede statistica rielaborarne i dati, facendo emergere, somiglianze e differenze; 
cambiamenti e persistenze. Per l’elaborazione del questionario, prima si sono raccolte le varie 
proposte dei ragazzi, poi se ne sono valutati i vari aspetti: rappresentatività dell’indicatore e sua 
confrontabilità. Di qui si è attivata una selezione che ha portato alla stesura definitiva del 
questionario: 
 - SCUOLA: ora del risveglio, classe frequentata a 11 anni, con la possibilità di rispondere nessuna; 
distanza della scuola; mezzo di trasporto; tempo impiegato; numero di alunni per classe; rapporto 
con gli insegnanti; discipline; tipo di lezione (frontale, lavoro di gruppo, laboratori, …); materiale 
scolastico; abbigliamento a scuola; presenza di bulli; ore dedicate allo studio pomeridiano. 
- TEMPO LIBERO: inteso come tempo a disposizione da dedicare ai propri interessi e al 
divertimento, espresso in ore; attività svolte e tempo ad esso dedicato (es. stare con gli amici, gioghi 
in casa; lettura; biblioteca, giochi all’aperto, attività sportive, TV, giochi elettronici, navigare in 
rete, stare sui social; partecipare a gruppi religiosi; volontariato). 
- FAMIGLIA: modalità di aiuto alla famiglia (ad esempio riordino della casa; giardinaggio; 
manutenzione; attività lavorative della famiglia, …) e tempo complessivo dedicato alle attività 
svolte.  
I ragazzi sono stati istruiti circa il loro compito delicato, alla ricerca di dati reali ed oggettivi che 
solo avrebbero dato senso all’attendibilità della ricerca.  
Già, è così che i numeri hanno dato inizio alla loro danza e al loro canto: i ragazzi si sono subito 
accorti che la matematica non è una 
noiosa e astratta disciplina che obbliga a 
ripetere, senza consapevolezza, formule 
“assurde e insignificanti”, ma una chiave 
autentica di lettura della realtà, proprio 
come sosteneva Hardy nella sua 
“Apologia di un matematico”. In un solo 
attimo è arrivata la risposta alla loro 
curiosità: cosa hanno in comune la storia 
e la matematica? Subito impegno 
scolastico e attività svolte nel tempo 
libero, oggi come ieri, si sono 
trasformati in numeri pieni di parole e 
immagini. Le tabelle utilizzate per la 
raccolta delle informazioni si sono 
riempite di racconti, di significato, in 
una parola, di storia, una storia davvero 
vissuta e partecipata. I ragazzi hanno 
lavorato in piccoli gruppi dividendosi la 
tabulazione dei dati raccolti. Al termine 
di questa fase è stata aperta una 
discussione sui dati emersi dall’indagine 
per sviluppare il loro senso critico e la 
capacità di analisi. Con la guida 
dell’insegnante sono stati scelti gli 
intervalli di riferimento per trasformare 
le tabelle in grafici: il periodo di 25 anni 
ha permesso di individuare le fasce dei 
ragazzi, dei genitori, dei nonni e dei 
bisnonni. L’attività è stata svolta utilizzando il laboratorio di informatica dove è stato fatto anche lo 
studio preliminare delle fasi di una indagine statistica. Si è poi passati ad analizzare un documento 
ISTAT della serie storica relativo al grado e alla tipologia di istruzione dal 1861 ai giorni nostri, per 
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comprendere, anche in termini numerici, i cambiamenti avvenuti nel tempo. Come supporto alla 
ricerca statistica i ragazzi hanno effettuato interessanti interviste ai genitori ed ai familiari, per 
facilitare l’interpretazione dei dati. Contemporaneamente si è avviato un lavoro storiografico- 
narrativo, facendo perno sulle fonti segnalateci dall’esperto, ovvero l’opera di Egle Becchi “I 
bambini nella storia”. Si sono costituiti sei gruppi di quattro alunni, affidando a ciascun componente 
un proprio ruolo: redattore (decide la stesura definitiva del testo), segretario (si occupa di scrivere 
manualmente il testo), responsabile della disciplina e dei rapporti con l’insegnante (coordina gli 
interventi nel lavoro di gruppo, fa in modo che tutti possano esprimere la propria idea, ricorre 
all’insegnante per chiedere spiegazioni); il docente si muove fra i gruppi, osserva le dinamiche, si 
occupa di risolvere le problematiche contingenti al lavoro, con suggerimenti, consigli, 
delucidazioni. I brani scelti hanno riguardato due epoche: quella romana (III sec. a.C.) con “Il 
maestro di scuola” e quella tardo medioevale (1340- 1408) con “In fuga dalla scuola”. Dopo la 
lettura e la comprensione guidata attraverso domande, i ragazzi sono stati portati a riflettere su ciò 
che è cambiato e ciò che invece è rimasto invariato: i maestri non sono più così autoritari e severi, 
non si usano più le punizioni corporali, sono molto cambiati i metodi di insegnamento e i materiali 
scolastici (tavoletta di cera); permangono tuttavia le caratteristiche dello studente svogliato; del 
genitore apprensivo e sfiduciato; del maestro che comunque si arrabbia di fronte al disamore per lo 
studio. Gli alunni, sempre in gruppo, si sono cimentati nella produzione di testi corali, mettendosi 
nei panni dei diversi personaggi tratti dalle matrici. Successivamente si è adottata la metodologia 
EAS episodi di apprendimento situato mutuata dalla ricerca/studio del prof. Rivoltella, una sorta di 
didattica della classe capovolta. Con l’obiettivo di approfondire le pratiche educative nel medioevo, 
i ragazzi, con una minima attivazione motivazionale, lettura analitica di miniature, visione di un 
video, hanno svolto ricerche sulle seguenti tipologie di “studenti”: l’amanuense, il paggio, lo 
scudiero, l’educazione delle ragazze. In classe si sono condivisi i risultati e, recuperando il gruppi 
iniziali, i ragazzi sono stati invitati a produrre testi verosimili in cui impersonavano l’una o l’altra 
tipologia. In avvicinamento ai tempi contemporanei, si sono letti alcuni brani tratti dal libro “Cuore” 
di Edmondo De Amicis, supportati dalla visione di alcuni episodi del telefilm messo in onda negli 
anni ’80: un grosso successo presso i ragazzi che, ogni volta che c’era una sostituzione, chiedevano 
all’insegnate di turno di continuare la visione degli episodi. Atri strumenti per riflettere sono state la 
lettura del romanzo di narrativa “Dragon Boy” di Guido Sgardoli ed il successivo incontro con 
l’autore, nonché il progetto “Coast to Coast” con i ragazzi del Centro Sociale Riabilitativo del 
Bianco, che ci hanno dato modo di riflettere sulle problematiche dell’inclusione; tema sociale 
attuale, ma con radici lontane che si perdono nelle lunghe durate della storia.  
La ricerca ha consentito ai bambini di crearsi nuovi orizzonti di senso: gli undicenni di oggi per 
alcuni aspetti sono quelli di ieri: hanno bisogno di amici, di affetto, di esprimere se stessi, di 
comprendere il mondo che li circonda; ma molte cose sono cambiate: le responsabilità sono 
diminuite, il mondo adulto nei loro confronti è più accogliente, accondiscendente, protettivo; i 
bambini ed i ragazzi sono tutelati dalla legge ed i loro diritti sono riconosciuti universalmente da 
accordi internazionali, anche se in certi paesi del mondo non sono affatto rispettati. Tutti gli 
undicenni hanno diritto all’istruzione, non possono lavorare in senso stretto, il trattamento tra 
ragazzi e ragazze, almeno nella società occidentale, è il medesimo, le diversità sono tutelate e 
protette da leggi inclusive. Tutto ciò non significa che la vita degli undicenni sia tutta in discesa, al 
contrario, sono immanenti pericoli da contrastare: le dipendenze dal web e dai giochi elettronici, il 
bullismo, le sacche di povertà. I nostri undicenni se non altro hanno compreso che dietro l’angolo li 
aspetta una società molto complessa da affrontare, dove dovranno attivare tutto il loro potenziale 
mentale e culturale per realizzare i propri sogni e costruire un mondo più giusto: la vita è una 
perenne risoluzione di problemi, che la ricerca continui. 
Docenti: Bertuccini Marina, Fraternali Cosetta 
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Scuola Secondaria primo grado di Montescudo Istituto Comprensivo Coriano  
Classe: III A 
Docenti: Franzoni Annalisa, Raffaelli Raffaello 
 
RI-VEDERE…RI-ATTRAVERSARE 
 
INCONTRO DEL 9 OTTOBRE 2017 
 
Docenti 
Hanno evidenziato l’intenzione di collegare l’ambito storico del periodo ‘800/ ‘900 con quello 
artistico in un percorso a ritroso nel passato per leggere il presente con una consapevolezza 
maggiore. 
 
Esperto 
Ha proposto un avvio di percorso legato al territorio di Montescudo, Comune di pertinenza della 
scuola, al fine di scoprirne via via le caratteristiche dal punto di vista storico. L’idea proposta è stata 
quella di far scrivere ai ragazzi 10-15 righe sul proprio paese per presentarlo in termini turistici ai 
visitatori.  
 
Da ciò che i ragazzi vedranno o non vedranno (per mancata conoscenza) si potrà impostare il 
percorso in collegamento al programma disciplinare. Si potranno quindi confrontare i testi dei 
ragazzi con testi più o meno attendibili e, successivamente con testi ufficiali. Inizialmente si 
possono integrare le informazioni con depliant turistici e, successivamente con documenti storici 
più attendibili. 
Si è evidenziata l’importanza di analizzare il “cosa vedono gli allievi, il cosa riportano, il cosa 
dimenticano”.  
 
Ha anche proposto di raccogliere documentazione sul paese di Montescudo: foto di un passato in 
cui gli allievi non erano nati, cartoline d’epoca… A ciò si possono aggiungere fonti orali attraverso 
interviste agli anziani del paese. 
 
Dal confronto fra testi spontanei e attendibili, possono emergere “crepe problematiche”, vuoti da 
riempire di contenuto, significato. Es. Rispetto alle chiese parrocchiali o ad altri lasciti storici 
visibili, ci si può chiedere cosa ci fosse stato prima, perché… oppure approfondire il periodo, i 
materiali di costruzione… 
 
L’esperto ha suggerito di partire dalle curiosità, dagli interessi degli allievi per rendere il percorso 
coinvolgente da approfondire anche attraverso fonti iconografiche e letterarie. 
Il percorso permetterà poi collegamenti, intrecci tra microstoria/storie e macrostoria/storie. 
 
Docenti 
Hanno evidenziato la caratteristica della classe dove i ragazzi sembrano volersi difendere all’interno 
di un involucro. 
 
Esperto 
Ha ripreso la reazione difensiva dei ragazzi precisando che spesso la paura fa perdere tensione 
conoscitiva. 
Nel tentativo di “rompere l’involucro” si dovrà lavorare sull’esposizione, sull’asse di realtà. Nello 
scrivere insieme la storia di Montescudo si punterà alla loro maggiore esposizione per supportare il 
desiderio, la curiosità legata al loro vissuto e a vissuti storici. 
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INCONTRO DEL 4 DICEMBRE 2017 
 
Insegnanti 
Hanno restituito il lavoro svolto nella prima fase del percorso. Ciascun allievo ha descritto il paese 
di Montescudo in 10 righe in modo libero, immediato. I ragazzi hanno individuato luoghi. Ciascun 
ragazzo ha rappresentato il paese con un “logo”. Il logo è poi divenuto il contenuto di quadri 
incorniciati le cui cornici sono state anch’esse realizzate artisticamente dagli allievi. 
In ambito artistico è stata proposta la visione di foto di  paesaggi autunnali per aprire la visione sui 
colori autunnali e le loro sfumature. Si è poi focalizzata l’attenzione su foto e dipinti del paese di 
Montescudo. Ciascun allievo ha quindi rappresentato il proprio paese all’interno di composizioni 
pittoriche e materiche. Dopo i primi avvii di percorso, la fase di lavoro che si sta sviluppando 
riguarda la ricerca in parallelo più ufficiale legata a documenti, libri e ricerca più interiore legata a 
pensieri, significati del paesaggio a livello emotivo. 
 
Esperto 
Ha precisato che tutti hanno abbiamo, rispetto agli ambienti, paesaggi, una dimensione storica ed 
una più emotiva. Spesso infatti si parla di “poetica dello spazio”, “poetica del luogo”. Non c’è mai 
restituzione della realtà che non sia anche emotivo-affettiva. (Vedasi Leopardi, Foscolo, Monti). Da 
qui si evidenziano la dimensione storica, oggettiva e la dimensione soggettiva. 
A partire dal logo, l’esperto ha suggerito di far riflettere i ragazzi sul significato di “logo” 
distinguendo tra dimensioni descrittive e simboliche, riflettendo sul perché si è scelta una certa 
rappresentazione, un simbolo, quale significato può avere per chi l’ha ideato e quale significato può 
avere per chi lo legge dall’esterno. Dalla discussione sui diversi loghi si potrebbe arrivare ad un 
logo unico, non necessariamente descrittivo ma anche “criptico”. 
Rispetto alla rappresentazione di paesaggi realizzati successivamente alle suggestioni iconografiche 
dell’insegnante, si è proposto di trasformarle in “cartoline da Montescudo” riflettendo sui processi 
mentali utilizzati per mettere a fuoco certi aspetti rispetto ad altri. Ciò permette di sostenere il 
livello di astrazione, i processi mentali dietro alle rappresentazioni. In continuità con il lavoro in 
parallelo su dimensione storica ed emotiva, si è suggerito di fare scrivere gli allievi rispetto a stati 
d’animo pertinenti con le cartoline da Montescudo… 
Sul paesaggio, si sono richiamati artisti quali Morlotti, Mattioli, Morandi, Carrà… 

 
 
 
 
 
 

Ennio Morlotti: Ulivi a Bordighera, 1989, pastello ad olio su carta, 
cm31x32 
 

 
 
 

     Artista: Carlo Mattioli 
Paesaggio con albero verde 

Tecnica: olio su tela 
1989 

 
Giorgio Morandi 
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Un’educazione linguistica è anche estetica. Quando si parla di sfumature del paesaggio, sarebbe 
interessante approfondire i colori in base alle tonalità, alle diverse gradazioni (es. dal blu al blu di 
Prussia, blu oltremare…; dal rosso al rosso carminio, rosso corallo, rosso porpora…). 
 
A partire dagli scritti dei ragazzi, l’esperto ha colto aspetti da approfondire, aprire, riprendere: 
- i termini usati dagli allievi possono aprire all’approfondimento dell’etimologia. Il termine 
“paesino” apre la riflessione sul significato di paese, paesino, contrada, borgo… Il termine “carino” 
può essere specificato con sinonimi (grazioso: da grazia…); 
- quando gli allievi si limitano alla citazione, si possono sollecitare descrizioni, pensieri aggiuntivi 
(quando si cita il bar Meeting, sarebbe interessante che venisse descritto…Quando si parla di alberi 
belli, si può risalire al tipo di albero…); 
- è importante sostenere la “qualità dello sguardo” sul paesaggio, invitare ad osservare i particolari 
per poi restituire una maggior consapevolezza, ampiezza… 
 
L’esperto ha invitato a riflettere coi ragazzi sul significato di “paesaggio”, condividendo 
l’importanza del tenere insieme in modo armonico la dimensione naturale e artificiale. A tal 
proposito ha suggerito di ampliare la visione con il pensiero di Marc Augè sui "Nonluoghi" (Vedasi 
allegato). 
L’esperto si è poi collegato a ciò che gli allievi pensano di Montescudo in riferimento al valore 
aggiunto dato dalla bellezza del paesaggio. Ha proposto di invitare i ragazzi a riflettere sulla vita in 
grandi città…(Se abitassi a Milano, cosa vedrei dalla finestra?...). Si poi proposto di passare dalla 
prosa alla poesia… 
Si è anche suggerito di far lavorare gli allievi in modo differente a seconda che siano più prosaici o 
più poetici. I “prosaici” lavoreranno su guide turistiche del proprio paese… 
 
Altre suggestioni rispetto alla rappresentazione di “paesini” possono essere date dal pittore Ottone 
Rosai (scuola toscana). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://doc.studenti.it/appunti/antropologia/nonluoghi-marc-auge.html 
 
"Nonluoghi", di Marc Augè 
 
Introduzione a una antropologia della surmodernità"  
 
Definiamo "nonluoghi" tutte le strutture necessarie alla circolazione accelerata delle persone e dei 
beni (autostrade, svincoli, aeroporti), i mezzi di trasporto, i grandi centri commerciali, i campi 
profughi... tutti gli spazi in cui milioni di individualità si incrociano senza entrare mai in relazione, 
spinti dal desiderio frenetico di consumare, di accelerare le operazioni quotidiane o considerati 
come porta di accesso ad un cambiamento (reale o simbolico). 
Marc Augé definisce i "nonluoghi" in contrapposizione ai luoghi antropologici. 
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Il luogo antropologico è una costruzione simbolica e concreta dello spazio che da sola non può 
rendere conto delle problematiche e delle contraddizioni della vita sociale alla quale però si 
riferiscono tutti coloro ai quali essa assegna un posto; poiché l'antropologia è antropologia 
dell'antropologia degli altri il luogo antropologico è allo stesso tempo un principio di senso per 
coloro che lo abitano e un principio di intelligibilità per colui che lo osserva. 
I luoghi antropologici possiedono tre principali caratteristiche: 
Identitari. Relazionali. Storici. 
La mappa della casa, le regole di residenza, i quartieri di un villaggio, gli altari, i posti pubblici, la 
divisione del territorio corrispondono per ciascun uomo ad un insieme di possibilità, prescrizioni e 
interdetti il cui contenuto è allo stesso tempo spaziale e sociale. Nascere significa nascere in un 
luogo, essere assegnato a una residenza. In tal senso il luogo di nascita è costitutivo dell'identità 
individuale. In generale il dispositivo spaziale è ciò che esprime l'identità del gruppo (le origini del 
gruppo sono spesso diverse ma è l'identità del luogo che lo fonda, lo raccoglie e lo unifica) ma è 
allo stesso tempo ciò che il gruppo deve difendere contro le minacce esterne e interne perché il 
linguaggio dell'identità conservi un senso (identità). 
 
 
INCONTRO DEL 29 gennaio 2018 
 
A partire dai luoghi di rilevanza territoriale pertinenti al territorio di Montescudo, è proseguito un 
lavoro di ricerca letteraria e, ciascun allievo ha restituito in forma scritta il proprio pensiero legato 
al luogo scelto.  
I luoghi sono stati affiancati a poesie e testi da essi richiamati. 
Es. Lo storico lavatoio della zona, è stato associato alla poesia “Lavandare” di G. Pascoli.  
A tal proposito l’esperto ha richiamato “La Casa sulla cascata” o Casa Kaufmann dal nome del suo 
proprietario, una villa progettata e realizzata sul ruscello Bear Run nei pressi di Mill Run in 
Pennsylvania dall'architetto Frank Lloyd Wright e considerata uno dei capolavori dell'architettura 
organica. Dall’acqua si può ampliare l’immaginazione sulle città  come Venezia i cui abitanti 
sembrano avere percezioni del mondo diverse rispetto al dentro e fuori con idee mentali più 
“labirintiche”… 
 
Si è quindi focalizzata l’attenzione sul teatro Rosaspina di Montescudo da cui si sono condivise 

riflessioni sul teatro come luogo di produzione o fruizione. 
L’esperto ha suggerito di riflettere con i ragazzi dal punto di 
vista del fruitore o dell’attore, immedesimandosi dentro e fuori 
dai ruoli…   
Ha anche suggerito, a livello di 
educazione artistica, di considerare il 
teatro dal punto di vista architettonico, 
ambientale a livello di forma, arredi, 
incisioni… 

 
 
Continuando nella lettura delle composizioni dei ragazzi pertinenti ai luoghi 
scelti, si è considerata la alla poesia di Leopardi “Il passero solitario” il cui 
inizio D'in su la vetta della torre antica richiama la torre dell’orologio di 
Montescudo.  
 
L’esperto ha proposto di sollecitare visioni, immaginario dei ragazzi con domande quali:- Voi cosa 
vedreste dall’alto della torre? Da ciò si può lavorare sul concetto di “orizzonte” a livello poetico e 
letterario con poesie d’autore, frasi, citazioni…  
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Si può ragionare con i ragazzi a livello più emotivo, personale sull’ 
“orizzonte della propria vita”… 
A livello artistico si può lavorare sulla prospettiva, sulla pittura 
naturalistica…  
 
 

 
Si può considerare Magritte, ragionare sul “Cosa vedo dalla finestra, cosa rappresenta quel pezzo di 
cielo…”… 
Si è poi focalizzata l’attenzione sul bosco di Albereto, altro luogo scelto dai ragazzi definito come 
“oasi di tranquillità”… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rispetto alle tipologie botaniche esistenti, citate dai ragazzi, si è suggerito di fare ricerche mirate al 
fine di associare i fiori a testi letterari.  
Es. la clematide è il fiore di Madame Bovary di G. Flaubert. 
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Anche rispetto alla carota selvatica, all’equiseto, si è proposto di far scrivere ai ragazzi rispetto a 
descrizioni non scientifiche … 
 

Sulla vegetazione, la flora, i fiori l’esperto ha suggerito di 
proporre  ai ragazzi  
Visioni con opere artistiche rappresentative.  
Ha suggerito di visionare opere dal Museo della Natura Morta 
- Comune di Poggio a Caiano,  
 
 
 
 

 
Ha suggerito inoltre opere di artisti quali:  
 
Maria Sibylla Merian 
1647–1717 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flegel 
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J. Ligozzi Ligozzi  
(1547, Verona–1627, Florence) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovanna Garzoni 
(1600 –tra il 10 e il 15 febbraio 1670)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sempre rispetto al bosco di Albereto, si è consigliato di fare un parallelo con G. D’Annunzio 
rispetto alle strofe de “La pioggia nel pineto”, al “silenzio che parla, nel bosco”. 
 
La docente di educazione artistica ha restituito il lavoro proseguito in seguito alla realizzazione dei 
loghi da parte dei ragazzi appesi ai muri e commentati. Dai pensieri condivisi si è arrivati alla 
realizzazione di un unico logo a partire dal quale ciascuno ragazzo ha proceduto per successive 
astrazioni verso un elaborato vettoriale. Dal figurativo, si è sostenuto il simbolico. Con l’esperto si è 
condiviso di sostenere il simbolico per superare la tendenza al ragionamento concreto, figurativo. In 
lingua si è suggerito di aprire alla metafora, alla figura retorica per aumentare il livello di 
astrazione. L’esperto ha anche proposto riflessioni sulla differenza di pensiero tra una persona che 
vive in città e una che vive in campagna: in città ci si muove per simboli, segni, icone… In città si è 
più abituati al pensiero astratto. 
In lingua si è proposto di far descrivere a ciascun ragazzo, il logo di un compagno per orientare la 
lettura in termini di capacità letteraria… 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DEI DOCENTI 
 
Scuola Secondaria di primo grado Montescudo classe III A – Istituto comprensivo Coriano 
 
RI-VEDERE…RI-ATTRAVERSARE 
ABSTRACT. Il percorso ha interessato i ragazzi e le ragazze a ri-costruire il paese di Montescudo 
per qualcuno che non lo conoscesse impegnandoli a rivederlo con occhi rinnovati fra scrittura, 
storia e arte. 
Nell’incontro preparatorio il dialogo si è incentrato sul tentativo di delineare un profilo della classe 
al fine di selezionare un ambito tematico che intercettasse il più possibile gli interessi, le 
caratteristiche e le esigenze dei ragazzi. Da quanto emerso, gli insegnanti hanno potuto riscontrare 
una buona predisposizione dimostrata dagli alunni nei confronti del territorio in cui vivono, così si è 
deciso che Montescudo - Monte Colombo e dintorni dovessero funzionare da filo conduttore del 
futuro lavoro. Lo stimolo iniziale, concordato sempre durante l’incontro con l’esperto, è stato di 
carattere letterario: raccontare all’insegnante ‘forestiero’, tramite una lettera informale, il luogo in 
cui essi vivono. Da questo input sono emersi lavori in cui gli alunni hanno selezionato i luoghi più 
significativi del loro comprensorio. Nel corso del secondo incontro si è allora deciso di 
approfondire, con delle ricerche, la storia e le caratteristiche dei luoghi citati, per confrontare le 
descrizioni ufficiali con il significato che quei posti hanno per i ragazzi: ciò che essi pensano, ciò 
che queste realtà rappresentano per loro e come le vivono in chiave emotiva ed esperienziale, una 
sorta di intreccio fra la “grande Storia” e la loro “storia”. Il formato più idoneo per raccogliere gli 
elaborati è risultato un file di presentazione in Power Point, costruito con il contributo di ogni 
gruppo di lavoro in cui si è divisa la classe. Ciascun gruppo infatti ha “adottato” un monumento o 
un luogo come oggetto del proprio lavoro, proponendo una slide contenente un’immagine, una 
descrizione ufficiale e un pensiero personale, unito in seguito a un collegamento libero, istintivo, 
alla letteratura. Dopo il terzo incontro, il percorso è proseguito con un tentativo di critica dei loghi 
prodotti dai ragazzi su Montescudo, in forma scritta. Le produzioni sono state presentate all’esperto, 
che tra gli spunti offerti ha proposto poi di lavorare sul racconto, o la semplice titolatura, delle 
tavole sul paesaggio create dai ragazzi nelle ore di Arte e immagine; inoltre ha proposto di 
completare il lavoro di ricerca sui luoghi concentrandosi su una particolare emergenza del territorio, 
la Chiesa della Pace – Museo della Linea Gotica Orientale. 
Docente: Raffaelli Raffaello 
Seguendo il percorso sviluppato dall’insegnante di italiano sulla tracciabilità del luogo abitato, con 
la medesima classe, ho intrapreso l’attività di laboratorio attraverso una prima presentazione 
iconografica di alcuni aspetti del territorio comunale, allo scopo di agevolare il passaggio dalla 
descrizione verbale ad una rappresentazione visiva. Leggendo con l’insegnante di italiano quelle 
righe iniziali, che spiegavano i luoghi, gli ambienti e le attività conosciute, ho valutato che i due 
indicatori ricorrenti e comuni a tutte le descrizioni erano: l’elemento naturale e quello strutturale e 
costruttivo.   
Per iniziare l’attività grafico pittorica, ho provveduto a selezionare alcuni riferimenti architettonici 
presenti in una porzione allargata del territorio del Comune di Montescudo - Montecolombo, 
frazioni comprese; inoltre ho aggiunto superfici ed elementi naturali in una presentazione 
fotografica.  
Il power point in visione, proponeva scorci e panorami circostanti con texture visive grafiche e 
cromatiche, inquadrature diversificate di edifici quali la Chiesa della Pace, la Torre Civica, il 
Santuario di Valliano, la Chiesa dei Santi Biagio e Simeone e alcuni riferimenti pittorici di artisti 
come Carrà, Morandi, Mattioli. I ragazzi hanno dato risposta, passando da una restituzione affettiva 
e storica ad una poetico-pittorica dei luoghi conosciuti.  
Le proposte operative del percorso sono state orientate su due frangenti: un logo grafico di 
rappresentanza e un paesaggio riprodotto attraverso un insieme di texture autunnali. La 
realizzazione dei paesaggi con l’uso prevalente della tempera, integrata da inserimenti a collage, 
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non ha avuto particolari ostacoli e i ragazzi hanno affrontato con sufficiente flessibilità la traduzione 
delle foto nell’elaborato. Diversamente il logo, testimone del loro ambiente, ha richiesto uno sforzo 
maggiore nello scegliere e interpretare gli elementi recuperati da quel primo …Caro prof. ti 
descrivo. Un’ulteriore difficoltà è stata quella di cogliere la funzionalità dell’espressione grafica 
legata a quel tipo di comunicazione: consueta per loro alla vista, perché utilizzata o indossata nel 
loro quotidiano di consumo, ma non facile da codificare perché mediata da un uso passivo. A 
seguito di questa prova è stato svolto in classe un pubblico confronto dei lavori ottenuti con 
l’obiettivo di selezionarne uno solo; questo ha obbligato ciascun alunno ad una semplice e guidata 
lettura tecnica, che tenesse conto del referente - contesto - funzione scopo. La fatica della scelta, 
l’imbarazzo dell’autovalutazione, la propensione ai favoritismi relazionali si sono messi in gioco 
come ostacoli che un esercizio di lettura abitua a superare. La maggioranza di opinione ha condotto 
a una scelta di un logo di risultanza, imposta come punto di partenza per il nuovo segmento di 
lavoro. Un logo vettoriale è stato l’indirizzo dato in sede di confronto progettuale, sollecitando 
l’importanza di un occhio che vede nell’integrazione delle singole parti un tutto più astratto e 
sintetico. Questo passaggio da una grafica emotiva e sovraccarica di particolari a una più asciutta 
ma produttiva, ha sicuramente creato un cortocircuito estetico che non prevedeva nella loro 
comprensione la possibilità, che il togliere avesse più valore estetico dell’aggiungere. In questa 
seconda fase la competenza di segno ha fatto la differenza: quegli alunni maggiormente predisposti 
nell’esecuzione visiva sono riusciti a salire verso una qualità astratta della comunicazione. Avendo 
in precedenza trattato il luogo caratterizzato come paesaggio, è stata sollecitata in seguito una 
dimensione emotiva, per avviare una poetica simbolica del luogo stesso. Abbiamo considerato come 
punto di riferimento, su consiglio 
dell’esperto, l’idea dello sguardo dalla 
finestra e/o la valorizzazione del punto di 
vista. Ho preso come esempio alcuni dipinti 
di Munch, Malevich e Morlotti che 
mostravano linee d’orizzonte con elementi 
focali naturali e integrati al paesaggio, o 
allusivi e simbolici. Avendo già utilizzato 
l’esterno come osservatorio, ho scelto di 
considerare un unico punto di vista e 
un’unica finestra: quella consueta dell’atrio 
della scuola che volge verso la linea 
d’orizzonte della costa; casualmente in un 
giorno di nebbia. Scarsa visibilità oggettiva, 
sicuramente, che andava svelata e che però 
avrebbe potuto stimolare un punto di vista 
interiore con una immaginata visione 
simbolica. Ho richiesto che unissero 
visivamente la lontananza dell’orizzonte con 
il luogo di osservazione in un libero 
scambio. I risultati sono stati parzialmente 
raggiunti. La percezione simbolica è stata in 
molti casi a servizio dell’aspetto tecnico che 
ha ricondotto l’elaborato in una più sicura 
posizione descrittiva; già peraltro sondata 
nei lavori iniziali. In qualche caso però, 
l’identità introspettiva del lavoro grafico è 
emersa e ha permesso di inserire, in qualche 
finestra una visione poetica per dare voce ad un immaginario possibile, e nell’orizzonte ad una 
possibile emozione in vista, titolata poi con l’insegnante di italiano. In questo delicato equilibrio tra 
Ciò che vedo e ciò che potrei vedere se… si è creata questa ultima sezione di lavoro. Con l’esperto 
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si è stabilito di focalizzare l’attenzione sul flusso di immagini oscillanti tra l’interno e l’esterno, 
cercando di evidenziare una forma o un particolare scorcio, che in un dato momento abbia catturato 
l’attenzione, il pensiero o anche solo un attimo di tempo a nostra, a loro disposizione, in un’attuale 
visione estetica sempre più parziale e disintegrata. Nel troppo e nel tutto di un sistema che deve 
essere per forza integrato è importante ogni tanto far mente locale su ciò che diversifica e rende 
singoli interpreti delle emozioni. Inizialmente svuotati da tale richiesta, pensando di dover 
corrispondere a chissà quale forte emozione, sono stati orientati a soffermarsi sulle piccole cose 
presenti nell’ambiente naturale intorno a loro e aiutati ad incanalare il pensiero, riducendo il campo 
visivo ad uno spazio del foglio circoscritto; ecco quindi spuntare un sole incandescente o il 
quadrante di un orologio, una porzione di luna, la fioritura di un ciliegio, il tutto inscritto in un oblò 
aperto su una “normale”  visione  emotiva. Nulla di meno scontato della normalità, che non facendo 
rumore viene sempre più spesso lasciata in disparte e ne diventa quindi produttiva la ricerca. Per 
sviluppare empatia emotiva verso gli altri dobbiamo sostenere l’empatia verso noi stessi. Farsi 
coinvolgere nutre la capacità di coinvolgere gli altri comunicando; perché in fondo gli alunni autori 
dei loro prodotti ricercano nell’immediato, un segnale di conferma del messaggio inviato all’adulto 
che fruisce, che sia l’insegnante che li affianca, il genitore che li segue o un esperto sconosciuto che 
si interessa di ciò che fanno, come prima hanno fatto, in forma più libera e diretta con i pari. 
Inconsapevolmente empatici sull’ignaro esempio di quell’antico legame tra l’autore e il suo 
pubblico.       
Docente: Franzoni Annalisa 
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RELAZIONE DI FINE PROGETTO  
A CURA DELL’ESPERTO  
 
Francesco Caggio 
Pedagogista, Formatore, Docente a contratto presso l'Università Statale Milano-Bicocca per oltre un 
decennio. Ha fondato e dirige la rivista online "Interventi educativi - Conversazioni sulla cura". 
 
ANDARE OLTRE L’OVVIO -chiedersi il perché e il come mai- 
 
Il percorso di lavoro che ho effettuato con le docenti e il docente che hanno aderito all’area che 
seguo, seppur diversificato in tre progetti ben differenziati, ha avuto come filo conduttore quello di 
andare oltre l’ovvio, il dato per scontato; quando i bambini nascono e crescono danno come “per 
naturale” le modalità, i processi e i contenuti con i quali si dipana la loro vita quotidiana e si 
struttura il contesto in cui vivono; contesto che ovviamente li forma senza che ne abbiano 
consapevolezza. Quindi non hanno, e non potrebbe che essere che così, una prospettiva storica 
riferita al mondo che abitano e vivono e non sono ancora in grado di guardare e guardarsi come dal 
di fuori. Hanno una storia personale, individuale che spesso non connettono, (e non possono fare 
altrimenti!) al più ampio contesto in cui vanno formandosi e alla vicende che vi si sono succedute 
nel tempo. Quindi non resta che provocarli, che sollecitarli, che invitarli a chiedersi se quello che 
vedono, quello che consumano, quello che fanno è sempre stato come lo vivono nella loro attualità 
di nuovi nati. Non possono che essere gli anziani a fare questa operazione di disorientamento e ri-
orientamento sull’asse del tempo, quindi attraverso il fare e costruire storie e Storia; 
disorientamento e ri-orientamento che ovviamente sono anche antropologici nel senso di scoperta di 
diverse modalità di vivere la vita, di concepirla e pensarla rispetto ai modelli e ai comportamenti 
attuali. E gli anziani sono per definizione non solo i genitori e i nonni, ma anche i loro insegnanti 
che sono tali proprio perché portano con sé, non solo per età, il passato che è un patrimonio che, per 
mandato sociale e istituzionale, sono chiamati a  presentare e condividere con i loro allievi, pena la 
perdita di quella memoria che ci fa pienamente individui perché esito di processi anteriori al nostro 
esser ora, qui in questo modo. 
Porre quindi domande, partire da una metodologica ignoranza su quello che si presuppone 
conoscere al fine di destrutturare il dato di fatto: questo ho cercato di proporre nei tre percorsi di 
ricerca.  
Le tre piste di ricerca hanno riguardato: l’età infantile, la storia della scrittura e  la conoscenza di un 
paese sotto due diversi aspetti (storico ed emotivo-affettivo). 
Le domande guida sono state: “Ma è sempre stato così?” e ancora: “Come  descrivereste quello che 
vivete e conoscete?” E poi: “Come si è arrivati a quello che esperite ogni giorno?”. Domande quindi 
problematiche rispetto all’oggi, all’attualità che è sempre esito di storie e Storia.  
Dare una prospettiva, dare profondità all’attualità vuol dire porsi già in una prospettiva di 
comprensione che noi siamo in un flusso continuo di cambiamenti che derivano l’uno dall’altro in 
una sorta di  continua diramazione e di ricaduta a cascata di ogni mutamento, seppur minimo 
sull’intero contesto di vita che esperiamo.  
Basta (che non è un basta!) che sia inventata l’automobile e cambiano i tempi di percorrenza fra 
casa e scuola dei bambini e ragazzi e quindi muta tutta la giornata aprendo tempi e spazi prima non 
presenti nella vita di chi viveva quando l’automobile era rara e di pochi; ma l’automobile allora non 
è sempre stata così presente nelle vita delle persone! Forse non lo si ha presente  in età evolutiva! 
Così come il fatto che una macchina  e un attrezzo siano presenti o meno mutano non solo le 
giornate ma i modi complessivi di vivere. Con quali non sempre recuperabili ricadute; ricadute 
sempre più estese e ampie di quanto a volte si pensa! Si, appunto avere o non avere un lavoro certo 
o scarse entrate cambiano la quantità e la qualità della vita delle persone adulte e quindi anche dei 
bambini e dei ragazzi e delle ragazze che, se una volta erano chiamati al lavoro presto, ora possono 
godere di tempo libero e di svago impensabili  fino a qualche decennio fa; impensabili! Quindi fare 
ricerca rende pensabile e pensato ciò che prima era impensato e impensabile. Utilizzare la penna bic 
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e la corrispondenza via lettera o utilizzare o non utilizzare un supporto cartaceo cambia la postura 
della mano, la postura del corpo incidendo anche su specifiche aree cerebrali, ma cambia anche i 
modi di intessere relazioni sociali e affettive; c’è qui anche la questione, come nelle altre due 
ricerche, della conservazione di alcuni bisogni, significati, modi di fare e di essere e la loro 
trasformazione radicale a secondo del mezzo usato nel corso del tempo.  
Si pone quindi la questione dibattuta dagli storici della lunga durata o meno di alcuni modi di 
essere, di fare, di vivere. E quali continuità e quali discontinuità ci sono fra un anno e l’altro o fra 
periodi di tempo che si succedono fra loro in termini di persistenza e di cambiamento? Se persiste la 
questione del tenere impegnati i bambini, come questa viene elaborata nel tempo? Forse prima 
lavoravano e ora vanno a scuola, che è , appunto il lavoro dei bambini e dei ragazzi di oggi! E se 
persiste il desiderio di ricordare qualcosa scrivendolo o ancora di avere rapporti con persone 
lontane, come si risolve questo? Una volta prendendo appunti con la penna su supporto cartaceo ora 
utilizzando il tablet; una volta scrivendo lettere ora inviando messaggi per via elettronica: qualcosa 
persiste e nello stesso tempo cambia, anche strutturalmente. E ancora, tornando al noto da ri-
conoscere in un percorso di revisione che dia spessore al semplificato perché abituale e 
abitudinario, cosa vuol dire descrivere e dare conto del proprio paese a un docente che non lo 
conosce? Vuol dire trovare o ritrovare le parole, ma anche i paesaggi, i monumenti, i manufatti che 
fanno il luogo dove si vive, per dirlo e dicendolo è come  prenderne le distanze riuscendo a ri-
conoscerlo daccapo; in questo caso non solo sull’asse di realtà, ma sul livello emotivo e affettivo 
perché ogni luogo di vita, seppur fatto di “cose” e di “pratiche”, è anche un deposito di sguardi, 
vissuti e riverberi percettivi e affettivi. Quindi, in questo caso, il lavoro di dare profondità al 
contesto in cui si è immersi ogni giorno ha riguardato anche una ricerca di profondità di sguardo e 
quindi di relazione investendo le dimensioni psicologiche in una sorta di geografia sentimentale.                            



 94 

BIBLIOGRAFIA 
 
R. Delort, La vita quotidiana nel Medio Evo, Laterza, 2009 
A. Giallongo, Il bambino medievale, Dedalo, 1997 
E. Becchi, I bambini nella storia, Laterza, 2010 
R. Delort, La vita quotidiana nel medioevo, Laterza, 2016   
Giattongo, Il bambino medioevale, Dedalo 
Chiara Frugoni, Un giorno in una città medioevale, Laterza  
Ariès, Padri e figli, Laterza, 2006 
A. Farge, Il braccialetto di pergamena, Feltrinelli, 2003 
Pollack, Paesaggi contaminati, Keller editore, 2016 
Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni, Edizioni Piemme nel 2004 
Zoja Luigi, La morte del prossimo, Einaudi, 2009 
R. Hughes, La cultura del piagnisteo, Adelphi, 2003 
Mario Vargas Llosa, La città e i cani, Einaudi, 1998 
Lale Andersen, Il cielo ha molti colori 
Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale Neri Pozza, 2016 
Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori, 1996. 
Marguerite Yourcenar, Care memorie, G. Einaudi Editore, 1992 
P. Calderón de la Barca, La vita è sogno, Garzanti 
Hannah Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, 2013 
O. Uri, L’ isola in via degli uccelli, Salani editore   
 
 
Sitografia 
http://www.officinadellascrittura.it/chi-siamo/il-museo/ 
http://www.museocartamele.it/ 
http://www.museodellacarta.com/ 
http://www.glistatigenerali.com/arte_neuroscienze/perche-scrivere-a-mano-nellera-digitale/ 
https://doc.studenti.it/appunti/antropologia/nonluoghi-marc-auge.html 
 
 
 
 
 


