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I testi

Dove inizia la scuola media: 
1. I primi secoli del cristianesimo: la crisi del III 

secolo e la diffusione del cristianesimo; le 
grandi invasioni e il crollo dell’impero

2. I secoli delle grandi invasioni: problemi e 
trasformazioni nell’impero romano; V secolo: 
Goti e Unni invadono l’occidente

Maria Corallo



Il passaggio dalla primaria alla 
secondaria:

 Si richiede una maggiore astrazione
 Il libro di testo ha caratteristiche diverse: meno 

immagini, più scrittura
 Molti testi introducono dei «quadri di civiltà», 

una specie di ripasso su «tutto quello che 
dovreste sapere e non avete il coraggio di 
chiedere ai professori»! 
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Un esempio di «quadro di civiltà» (Il nuovo 
punto sulla storia, Griguolo-Fabris, Pearson. Un progetto di 
Giovanni de Luna)

 Lezione 1: le prime grandi civiltà (Sumeri, Babilonesi, Egitto, Ittiti, Assiri, 
Fenici)

 Lezione 2: la civiltà greca (i primi passi, le colonie, Atene e Sparta, 
Alessandro il macedone)

 Lezione 3: Roma e la repubblica (origini, la monarchia, la repubblica, 
l’espansione)

 Lezione 4: l’impero di Roma (fine della repubblica, l’impero)
 Lezione 5: il cristianesimo (il politeismo dei romani, origini del 

cristianesimo, sua diffusione, le catacombe) 
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Le difficoltà riscontrate all’inizio della 
scuola media: 

Da dove parto? Per parlare di crisi devo aver chiare le 
caratteristiche dell’impero romano?

Quello che non si è fatto si deve recuperare? 
Non è detto…
Per due motivi: il tempo a disposizione è poco, ma 

soprattutto la storia non è un elenco di fatti che si 
succedono in senso esclusivamente cronologico
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Che faccio?

Riepilogo?
Parto dalla crisi? Oppure…
 Terza ipotesi!
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Parto dal Mediterraneo

«La scala mediterranea può essere 
considerata come una scala 
intermedia fra quella nazionale e 
quella mondiale.» (Henri Moniot).
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Le premesse

 Una riflessione che viene da lontano:
 I quaderni di Clio 92, numero 2, dicembre 2000
 www.palumboeditore.it/Portals/0/download/riviste/Mundus01_1_9.pdf · 

PDF file
 http://www.historialudens.it/didattica-della-storia/265-mediterraneo-come-

usare-un-articolo-di-giornale-e-come-usare-hl-in-una-lezione-di-storia.html
 http://www.historialudens.it/didattica-della-storia/119-un-manuale-di-storia-

comune-per-una-societa-aperta-intervista-a-mostafa-hassani-idrissi.html
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Il laboratorio. 
«La terra di mezzo: il Mediterraneo»

 Obiettivi di apprendimento al termine della classe 
quinta della scuola primaria: …ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici…

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola primaria: … organizza le 
informazioni e le conoscenze…

 Obiettivi di apprendimento al termine della classe 
terza della scuola secondaria di primo grado: 
…usare fonti di tipo diverso…

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola secondaria di primo grado: … 
produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere, anche digitali, e le sa organizzare in testi …
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Le fasi del laboratorio nella 1^G della Vittorio 
Emanuele III – Dante Alighieri (Andria): scegliere

Un insieme di documenti 
scritti e iconografici sulle 
civiltà mediterranee. 

Ogni gruppo individua i 
documenti relativi alla 
«propria» civiltà 
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Interrogare

Quali sono le caratteristiche 
della «mia» civiltà? 

Ogni gruppo cerca i 
documenti relativi ad alcuni 
aspetti (economia, cultura, 
società, politica ecc.)
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interpretare

Quali sono le 
caratteristiche comuni 
a queste civiltà? 

Ogni gruppo interpreta 
i documenti e cerca 
similitudini e differenze
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Scrivere

 Un breve testo corredato 
di note sul Mediterraneo 
come luogo di incontro;

 O disegnare una cartina 
ragionata del 
Mediterraneo (su uno 
schema dato 
dall’insegnante)
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«E, soprattutto, basta giocare!»
Così dicono i prof. (!?!)

“Da molto tempo sono sempre più 
saldamente convinto che la civiltà 
umana sorge e si sviluppa nel 
gioco…”.
Johan Huizinga, Homo ludens, Einaudi, Torino 1946
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Gli obiettivi del gioco:

 Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria: 
…confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate …

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria: … usa carte 
geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici…

 Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 
grado: …collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale…

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 
grado: … conosce aspetti e processi della storia mondiale…
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Il gioco. «Medi-terra-neo» : una nuova 
terra in mezzo

Un gioco di plancia
 Le civiltà che si affacciano sul 

Mediterraneo
 Le caratteristiche: società, cultura, 

politica, arte

Maria Corallo



La plancia e le squadre

 Sumeri
 Babilonesi
 Ittiti
 Assiri
 Fenici
 Greci
 Romani

Maria Corallo



Le operazioni del 1° round:

1. Si sceglie una zona della plancia e la si occupa(ogni gruppo possiede un lucido colorato con i confini 
approssimativi e le città principali)

2. Se una zona è occupata da due squadre si sovrappongono i lucidi: la civiltà più antica sotto; quella più 
recente sopra

3. Si tracciano le rotte commerciali: i mercanti di ogni gruppo inseriscono sulla plancia le direttrici del 
commercio

4. Si costruiscono i templi per le maggiori divinità: i sacerdoti scelgono tra gli dei quello da onorare e 
costruiscono il tempio nella città più importante

5. Si assiste ad un evento sociale a scelta tra: matrimonio, funerale, assemblea, giudizio. Ogni gruppo 
spiega le caratteristiche in base alle carte in proprio possesso

6. Si attacca o si avviano trattative diplomatiche per il possesso di terre. In caso di guerra si procede (con 
lancio di dadi) ad attaccare; in caso di trattative diplomatiche si inviano gli ambasciatori con l’offerta.
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Dal 2° round in poi:

 Le operazioni 1 e 2 vengono sostituite dalla
1. Ridefinizione dei confini
2. Esistenza o meno della civiltà: se si è stati 

occupati o distrutti nel round precedente il 
proprio lucido deve passare alla squadra 
vincitrice
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Ultimo round:

 E Andria? 
 Durante tutte queste civiltà cosa succedeva 

nel nord barese?
 Un po’ di storia locale con nuove carte/gioco: 

«nel territorio succedeva che …»
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E se il gioco prende una piega diversa 
dalla storia?

Bene!
Nel debriefing si osserva anche questo: la 

convergenza o divergenza gioco/realtà 
storica.
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