
Attività iniziali come transizione verso una storia più "sistematica" e a più
alto livello concettuale rispetto a quella di III.

Si riprende l'attività storica con un riepilogo delle conoscenze di III ed il
completamento del quadro relativo all'alimentazione dei nonni quando erano
bambini.
Questo argomento fa da ponte con la storia di III e si collega con l'attività dell'Unità
didattica "Economia "sul pane.

 Da come mangiano i bambini ...
23/9/96  Lavoriamo sulle informazioni ricavate dai
vostri testi.
Leggendo i testi si può capire quali sono gli alimenti che
vengono consumati spesso nelle nostre famiglie. Mettendo
insieme tutte le informazioni date da voi abbiamo la
possibilità di costruire un istogramma sui cibi che si
consumano di più oggi. Se osserviamo l'istogramma possiamo trarre alcune

conclusioni sull'alimentazione così come è oggi nelle nostre
famiglie. In seguito potremo confrontare le conclusioni di
oggi con le informazioni dateci da alcuni nonni. Oggi si
consuma una grande varietà di cibi, cioè si mangiano molti
alimenti diversi. ....

.... a come mangiavano i nonni intervistati l'anno precedente.
Dal racconto di alcuni nonni su come era l'alimentazione quando erano bambini
(testo dato fotocopiato ad ogni alunno), si traggono le informazioni relative a quali
cibi erano più comuni, a quale alimento comune oggi era invece a quel tempo
riservato solo per i giorni speciali. Si procede quindi ad un primo confronto tra
l'alimentazione di oggi e quella del passato.
Il versante matematico dell'attività è relativo al calcolo di quanti anni sono passati
da allora ad oggi (dal 1940 al 1996) e alla costruzione dell'istogramma dei cibi
consumati dai nonni.

Per andare ancora più indietro nel tempo con la lettura di testimonianze della fine dell''800.



(cfr. schedario, pag. 209)
Le letture vengono approfondite con domande poste dall'insegnante,  e  segue la
raccolta di informazioni tratte dalle letture stesse. Ma anche un approfondimento
sulla durata di un secolo:

I racconti di cui ci stiamo occupando ora sono le
testimonianze di persone nate più di 100 anni fa. Ciò che
raccontano si riferisce quindi all'inizio del secolo in cui
viviamo. Per chiarire bene, ricordiamo che:
- un secolo è un periodo di tempo lungo 100 anni;
- il secolo in cui viviamo è cominciato con l'anno 1900 e
finirà con l'anno 1999;
- i secoli vengono spesso indicati con il nome dell'anno in
cui cominciano; il nostro secolo si chiama "novecento";
- noi viviamo oggi negli anni vicini alla fine del novecento,
i racconti che leggiamo in questi giorni si riferiscono agli
anni vicini all'inizio del novecento.

 La riflessione linguistica che è seguita all'attività riguarda la concordanza tra soggetto e
verbo e la differenza tra il "mentre" e l'"invece".

Si riprende la frase di una bambina (Vania):

"Mi colpisce che questo signore mangiava le radici e le
trovava buonissime mentre noi non le mangiamo e
pelavano le patate  con le unghie mentre noi usiamo il
coltello."

per comprendere meglio che:

A)

 - i verbi esprimono le azioni, il soggetto è la parola che
indica l'azione.
Dopo la consegna di ricercare e sottolineare con colori differenti tutti i verbi e tutti i
soggetti, i bambini si accorgono che:

 il verbo "pelavano" non ha un soggetto; qualcuno dice che
dovrebbe essere "signore", ma "signore" è uno, "pelavano"
ci dà l'idea che ci siano molte persone.
I bambini correggono quindi la frase di Vania:



utilizzando due modi differenti sui
quali si riflette: "il signore pelava", "i
parenti pelavano", per giungere alla
riflessione generale:

Ci siamo accorti che il
soggetto e il verbo devono
concordare, cioè devono
andare d'accordo: se il
soggetto è singolare (uno)
anche il verbo dovrà essere
singolare; se il soggetto è
plurale (più di uno), anche il
verbo dovrà essere plurale.

B)
- il significato della parola "mentre" nella frase di Vania

Confrontandoci abbiamo concluso che in questa frase
"mentre" serve per confrontare cose diverse tra loro.
In altri casi "mentre" ha un significato diverso, legato al
tempo, vuol dire "contemporaneamente", nello stesso
momento.

Sono seguiti
esercizi in cui i
bambini dovevano
inventare frasi con
"mentre" utilizzato
in entrambi i
significati.

Le differenze nel modo di nutrirsi tra il presente, il passato in cui i nonni erano giovani ed un
passato ancora più remoto in cui i nonni non erano ancora nati, vengono "visualizzate" su
una piccola linea del tempo costruita ad hoc.

Per motivi di grafica, la linea del tempo è riportata nella pagina seguente.

Abbiamo rappresentato le differenze del modo di nutrirsi
che ci sono tra il presente, il passato in cui i nonni erano
giovani e un passato ancora più lontano, quando i nonni non
erano ancora nati. Ci siamo accorti che tutti i cambiamenti
che abbiamo studiato nella storia degli ultimi 100 anni sono
avvenuti gradualmente (poco alla volta), fanno parte di un
processo che avviene con il passare del tempo. Questo vuol
dire che le cose (l'alimentazione, la scuola, i trasporti, il
valore dei soldi ...) non diventano diverse improvvisamnte,
ma cambiano poco a poco, con il trascorrere degli anni.



La storia si intreccia con la geografia e gli studi sociali.
Perchè i nonni mangiavano alimenti diversi, seppur sempre "poveri"?
E' questa una importante riflessione che riguarda sia il rapporto uomo/natura, sia, in ultima
analisi, le odierne trasformazioni delle abitudini alimentari.

relazione individuale

La maestra ci ha dato gli atlanti e abbiamo cercato ma
cartina politica, abbiamo discusso su come era fatta quella
cartina, poi la maestra ci ha detto di andare a vedere la
cartina fisica, che raffigura le zone pianeggianti e le
montagne.
Poi la maestra ci ha chiesto: "Provate a capire sull'atlante
perchè i nonni di Sergio mangiavano pesce, invece gli altri
no."
Noi abbiamo risposto: "Perchè i nonni di Sergio abitavano
vicino al mare, invece gli altri nonni no, perciò non
potevano pescare."
A fianco alla cartina c'erano scritti i cibi che si producevano
in quella zona. E abbiamo scoperto che per ogni regione non
producevano gli stessi cibi; alcuni cibi c'erano scritti
sempre, ma pochi.
Abbiamo concluso che non producevano gli stessi cibi per il
clima (cioè il freddo e il caldo). E quindi non mangiavano
gli stessi cibi, perchè era difficile trasportarli da un posto
all'altro.

confr
 Alla relazione individuale è seguita un'attività di confronto (tra il testo del

bambino ed un testo scritto dall'insegnante) nella quale si chiedeva agli alunni di:
- leggere e sottolineare con colori diversi i pezzi del testo che corrispondono a

ciascuna delle indicazioni del titolo (strumenti; perchè abbiamo scelto
quell'attività; conclusioni; come si è svolto il lavoro);
- fare lo stesso lavoro sul proprio testo, ricordando di usare gli stessi colori;



- sulla cartina dell'Italia (cfr. Materiali, pag. 212)  i bambini hanno colorato le
regioni ove si producono e/o coltivano patate, granoturco, agrumi. I dati sono stati
ricercati sull'Atlante.

Anche una poesia può diventare testimonianza.

La guerra che verrà
non è la prima. Prima
ci sono state altre guerre.
Alla fine dell'ultima
c'erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i vincitori
faceva la fame la povera gente ugualmente.

B. Brecht

Scrivi che cosa ti fa pensare questa poesia



E dalle testimonianze sulla vita durante la guerra si può capire la differenza di qualità della
vita riguardo all'alimentazione.
In questa gestione della classe sono state affrontate, a questo punto del lavoro, anche
le schede di III riguardo all'alimentazione ieri e oggi (cfr. vol III,  Materiali, pag.
231/232) .

"Molto più dura, al limite della sopravvivenza, la condizione dei contadini
della montagna. Alla mattina zuppa di latte e pane, latte con il sale, niente
zucchero. A pranzo sempre fagioli e cavoli (...). La pastasciutta la
mangiavamo la domenica (...). D'inverno quando gli altri ammazzavano il
maiale, nel tegame si mettevano i fagioli e i porri e le ossa del maiale, ce ne
regalavano un pacchetto.
Mangiavamo tante patate e castagne. Pestavamo le castagne bianche, quelle
di scarto, e le mettevamo a cuocere nell'acqua. (...) Carne mai niente."

"A Genova il pane veniva fatto anche con la farina di veccia: si riconosceva,
perchè era amaro. (...) La mattina prima di andare a lavorare, mangiavo un
po' di farina di castagne mescolata con acqua, perchè il pane e il latte lo davo
al bambino. Tutto il giorno in giro, fino alla sera, con la farina di castagne
nello stomaco."

"Il secondo provvedimento è del settembre 1939, l'Italia non è ancora in
guerra, ma un decreto vieta la vendita della carne per due giorni alla
settimana.
Nel 1940 viene razionata la pasta. Nel 1941 nelle regioni settentrionali la
tessera darà diritto a soli 600 g di pasta a testa ogni mese (...)
La carne si fa sempre più rara e più cara. In autunno viene tesserato il pane:
200 g a testa. Dopo pochi mesi, nel marzo del 1942, la razione di pane
diminuisce fino a 150 g a testa."

da "Pane nero" di Miriam Mafai

Oltre alle attività di comprensione svolte sulle prime due letture, si sono attuate
attività matematiche utilizzando i dati forniti dal terzo brano.
I bambini hanno pesato i quantitativi riportati per meglio capire a quanto essi
corrispondessero nella realtà; hanno poi calcolato di quante volte è aumentato
l'attuale consumo mensile di pasta rispetto a quello dei nonni durante la guerra.

Le testimonianze continuano e questa volta riguardano un alimento che nel passato era assai
prezioso (a differenza di oggi): il pane.
Dalle letture (cfr. Materiali, pag. 210)  all'intervista al coltivatore diretto che produce grano.
Prima ai bambini viene proposta un'immagine di un forno alla quale dare un'epoca
di appartenenza.

Osserva questo disegno tratto da una foto e racconta tutto
quello che ti fa venire in mente.



ipot
 Quindi i bambini vengono stimolati alla produzione di ipotesi previsionali riguardo

a ciò che pensano di trovare al campo di grano.
La prima consegna-stimolo era la seguente:
-scrivi quello che prevedi di vedere quando torneremo al campo del signor
Costabello (fornisci anche le motivazioni)
[ci si riferisce al campo che i bambini visitavano in II]
Dopo una riflessione collettiva sulle ipotesi formulate dai bambini, l'insegnante ha
posto un'altra domanda-stimolo:
- dove saranno finite le spighe di grano alte e mature che a fine seconda (giugno)
erano nel campo e che sono state tagliate?

Con le informazioni ricavate si può comprendere il percorso del grano.
La schematizzazione è stata affrontata in più modi:
A) I luoghi dove troviamo il grano nel suo cammino verso la trasformazione

B) I cambiamenti dovuti alla trasformazione

Completa il secondo grafo e aggiungi le didascalie

C) Le persone che intervengono nella trasformazione/produzione



Completa il grafo C) anche con le didascalie

 La riflessione linguistica che è seguita ha riguardato sia il contenuto di alcune frasi dei
bambini, sia la forma.
L'insegnante chiede ai bambini di riflettere sul contenuto e sulla forma delle frasi
che hanno scritto in risposta alla domanda "Che cosa succede ai chicchi che
vengono trasportati nel mulino?"
A titolo esemplificativo si riporta una frase tra quelle analizzate.

Analizziamo la frase n. 10

Nella seconda parte dell'intervista al coltivatore si entra nello specifico più storico dei rapporti
tra proprietario terriero e contadini, con un ritorno alla famiglia dei bambini.
Dall'intervista i bambini vengono a sapere che:
".... Una volta e fino a qualche anno fa esisteva il CONTRATTO DI
MEZZADRIA: le spese di coltivazione venivano pagate metà dal contadino e
metà dal proprietario ed anche il raccolto veniva diviso a metà tra il
contadino e il proprietario"
I bambini intervistano quindi i loro genitori e nonni contadini per sapere se i campi
che coltivavano erano di loro proprietà o li affittavano o se erano mezzadri.

La sintesi, che è bene far esprimere anche con il disegno, introduce termini come
"mezzadro", "garzone" e "bracciante", che non sono più in uso nelle campagne di oggi
(almeno al Nord), ma che si trovano nel cammino storico.

7/10/96 Dalle risposte dei genitori e nonni
Dalle risposte pervenute risulta che ognuno di noi ha un
nonno o bisnonno che da giovane era contadino o viveva in
una famiglia contadina. Molti erano coltivatori diretti, cioè
proprietari della terra che lavoravano. Alcuni erano
mezzadri che, come già sappiamo, dividevano il raccolto e
le spese di coltivazione con il proprietario dei campi. Altri
ancora lavoravano i campi che affittavano e che a fine anno
pagavano l'affitto al padrone dei campi, in denaro come fa
adesso il signor Costabello. Andrea ci ha detto che suo
nonno andava da garzone a lavorare in una famiglia
contadina.
Illustra con tre scene la situazione del coltivatore diretto, del
mezzadro e del contadino affittuario.

immed
 La testimonianza tratta da un libro (cfr. Materiali, G. Fino, pag. 209)  viene

approfondita chiedendo al bambino di immedesimarsi nella situazione.
L'insegnante chiede prima ai bambini di rappresentare con un disegno la scena che
per loro è stata più notevole. Quindi pone le seguenti domande alle quali ogni
bambino dovrà rispondere individualmente:
1) perchè il padrone si è comportato in quel modo con
Giuseppe?
2) che cosa avrà pensato il bambino in quel momento?
3) tu come avresti reagito?
L'insegnante sintetizza quindi le risposte dei bambini riguardanti la terza domanda,
chiedendo loro di ritrovare nell'elenco la propria reazione.
Pone quindi una domanda che porta i bambini a riflettere più a fondo sui motivi del
comportamento di Giuseppe:



"Come mai Giuseppe non ha fatto niente di ciò che voi
avete detto?"

Dalla discussione che ne è seguita i bambini si sono resi conto che:

"... a quei tempi, 80 anni fa circa, le cose andavano così. Era
"normale" che un bambino di 8/9 anni, di famiglia molto
povera, venisse mandato a fare il vachè (garzone) da
contadini più ricchi che lo facevano lavorare molto e gli
davano poco da mangiare..... Giuseppe stesso non si
stupisce del comportamento del padrone, è rassegnato....
Giuseppe sapeva che i padroni erano tutti uguali; se si fosse
ribellato, se fosse scappato, sarebbe finito da un altro
padrone che l'avrebbe trattato allo stesso modo. ...

In questa classe  si incomincia a chiedere ai bambini anche che cosa sia per loro "libertà".

L'insegnante ha
classificato le risposte
che i bambini hanno dato
alla domanda: "Secondo
te al tempo dei nonni
bambini c'era più o meno
libertà di adesso?"

Dalla discussione che ne è seguita e da ulteriori interviste ai genitori i bambini sono
giunti a queste riflessioni:

" .. la guerra (1940/45) ha peggiorato la vita di tutti e anche
la libertà (di scegliere, di muoversi, di lavorare, di studiare,
ecc) è diminuita. ... essere poveri non vuol dire non essere
liberi così come essere ricchi non significa essere liberi.
Invece che di povertà dovevamo parlare di miseria. .... Ci
siamo accorti che quando parliamo di libertà le persone la
pensano in modo diverso, ma tutte le opinioni che abbiamo
ascoltato ci hanno aiutato a capirne un pochino di più."

L'importanza del pane nella vita agli inizi del secolo è espressa magistralmente anche in alcuni
film.
Si segnalano due film che sono stati visti nelle classi alle quali facciamo riferimento in modo
principale:  "La neve nel bicchiere" e "L'albero degli zoccoli ".



In entrambe le classi, la proiezione del fim è stata preceduta dalla lettura di una
sintesi della trama.

Si riporta la sintesi delle attività riferita a:  L'albero degli zoccoli, di E. Olmi
- sintesi, gestita a livello collettivo, tesa a ricostruire le storie dei protagonisti.
- attività di ricostruzione dei luoghi visti nel film con utilizzo di una mappa costruita
dall'insegnante e data fotocopiata agli alunni.
Agli alunni era richiesto di indicare con frecce a doppia direzione il percorso
effettuato dai personaggi segnalando il nome del personaggio e il mezzo usato per lo
spostamento.
- attività di ricostruzione delle situazioni , abitudini, già conosciute dal precedente
studio della storia dei nonni.

" ... Le persone adulte si costruivano gli zoccoli o si
facevano i vestiti da soli. I bambini facevano molta strada
da soli per andare a scuola. I bambini iniziavano a lavorare
da piccoli e non andavano a scuola....
Il fattore pesava i sacchi di farina messi sui carri .... il
fattore era la persona che controllava che i contadini
facessero bene il loro lavoro e che non trasgredissero le
regole."

- In una ulteriore sintesi  si affronta il tipo di alimentazione visto nel film (sintesi
collettiva). Questa attività è servita da ponte tra l'attività precedente (la storia dei
nonni) e quella successiva (il pane)

"... Una scena che ci ha colpiti particolarmente è quella
dove si vede che la mamma di Minek, per festeggiare la
nascita del fratellino, divide col figlio maggiore un pezzo di
pane bianco che le era stato procurato dal marito per aiutarla
a superare le fatiche del parto. Questa scena ci ha fatto
capire che il pane bianco, oggi così comune, allora era un
cibo da signori (privilegiati) usato quasi come medicina e
come segno di festa. .."


