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L'ALTO MEDOEVO

Approfondimenti relativi all'ambiente naturale e all'immaginario collettivo.
confr

 Si denominano e si gerarchizzano le informazioni.
L'attività che si riporta è relativa alla scheda n° 1, cfr. Materiali,
pag.178.
Dopo aver letto insieme la scheda, si evidenziano gli argomenti trattati, quindi
l'insegnante chiede ai bambini di sottolinerare con colori diversi le informazioni
relative ad ogni argomento. Si procede, tramite discussione, a dare un titolo ad ogni
argomento:

Abbiamo discusso i titoli che a ciascuno di noi sembravano
adatti per ogni argomento e insieme abbiamo attribuito i
titoli che ci sembravano completi e precisi
[] Il territorio dell'Europa settentrionale
[] Il cibo e i modi di procurarselo
[] I prodotti degli alberi e il loro uso
[] Come venivano allevati i maiali (e misurati i boschi)
[] Le leggi che regolavano il taglio degli alberi e l'uccisione
degli animali
Ogni bambino procede poi a dare un titolo alle informazioni relative ad ogni
argomento.

ecc. ecc.

E si verifica quanto i bambini abbiano imparato in base ad una serie di domande finalizzate
ai seguenti obiettivi:
- sistemazione temporale;
- comprensione delle informazioni principali e capacità di denominarle;
- riconoscimento dell'elemento caratterizzante quel momento storico e comprensione delle
sue cause.
L'attività si riferisce sempre alla scheda precedente sugli ambienti nel Medioevo.
Lo schema di lavoro può però essere trasferito anche ad altre schede.

Le domande poste dall'insegnante sono state le seguenti:
1) La scheda di storia che dovevi studiare si riferisce
a un tempo:
- presente
- passato da molti secoli
- passato da qualche anno
- passato da oltre 1000 anni
- futuro
Puoi indicare anche due risposte, ricordandoti di
spiegare perchè le scegli.

2) Di che cosa parla? Ricordi almeno due argomenti?

3) Come potremmo intitolare questa scheda?
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4) Qual era l'ambiente naturale più prezioso per gli
uomini nel Medioevo? Perchè?

5) Quali erano gli animali allevati dall'uomo? Come
erano allevati?

Si riporta la risposta alla domanda 1), in quanto indicativa della qualità
dell'apprendimento e la risposta alla domanda 2), in quanto indicativa della
quantità di conoscenze apprese dalla bambina.

 Storia ed educazione linguistica.
La riflessione linguistica che segue riguarda il verbo e il soggetto.
Essa si riferisce alla scheda precedente. Vengono elencati su due colonne i verbi,
presenti nella scheda, con i relativi soggetti; quindi i bambini riflettono sulla
concordanza numerica e su quella del genere:

"Quando nel gruppo di parole che formano il verbo c'è un
aggettivo maschile, anche il soggetto sarà espresso da un
nome maschile ......"

Riflettono anche sul modo indicativo dei verbi:

"Ci siamo accorti che questi verbi parlano di un fatto che è
successo o succede nella realtà (un fatto che succede
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davvero, di cui si è certi). Di questi verbi si può trovare la
persona e il tempo. ...."

Una fiaba, ambientata nel Medioevo, e consegnanta ai bambini in fotocopia senza il finale,
permette di "far entrare" i bambini stessi nella storia e nell'immaginario di quell'epoca (a
proposito dell'importanza dell'immedesimazione, cfr. Linee metodologiche, pag. P36)

ipot
La fiaba, che è riportata in Materiali a pag. 180,  è stata consegnata senza

la parte finale in modo da poter chiedere ai bambini, in base alla lettura e al
significato del titolo, di ipotizzare il finale della storia; successivamente è stata data
la parte finale.

confr
 Il confronto tra 4 finali scritti dai bambini "forza" verso la comprensione del

brano e verso la denominazione sintetica (di cui costituiscono esempi le frasi A), B), C).
17/2/97
Il fratello invidioso che è andato come il fratello generoso nel bosco non
incontrerà più i briganti e quindi tornerà a casa senza niente.
(Finale A) 

Il fratello tirchio non ha la fortuna dell'altro fratello, e poi il fratello tirchio
cerca di rubargli il tesoro, ma il fratello generoso se ne accorge e litigano e
allora il fratello bravo diventa tirchio e ruba tutti i soldi all'altro e quindi il
fratello tirchio diventa povero.
(Finale B) 

Arrivati i briganti, il fratello tirchio gli ha raccontato tutta la storia di suo
fratello; combinazione il fratello avaro aveva un conto in sospeso con uno
dei briganti per avere insultato la fidanzata di uno di loro e allora
minacciandolo (sapendo che aveva un fratello e sapendo che era povero)
una notte, i briganti rubarono tutti i soldi del fratello tirchio e se li divisero
col fratello povero.
(Finale C) 

Arrivarono i briganti, il fratello ricco si nascose sulla quercia, quando
stavano scavando per riprendersi l'oro videro che l'oro non c'era più e si
guardarono intorno, il ricco ruppe un bastoncino e i briganti se ne
accorsero e lo fecero scivolare giù e credendo che fosse stato lui lo
picchiarono.
(FinaleD) 
INDICAZIONI DI LAVORO
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Leggi con attenzione questi 4 finali.
A) in quale o quali di essi l'invidia del fratello
maggiore viene punita;
B) in quali le caratteristiche dei due fratelli vengono
scambiate;
C) in un finale viene introdotto un pezzo di storia di
cui non si parlava prima e poi non lo si usa per
concludere la vicenda.

Un'altra fiaba, che ben rappresenta l'immaginario dell'epoca e fa presa su quello del
bambino, viene utilizzata per riflettere su come si procede per costruire un riassunto.
La fiaba, dal titolo L'orco e il nano, è riportata in Materiali, a pag. 179.
I bambini devono affrontare il problema di come procedere per riassumere la fiaba.

Decidono, così: "...di dividere la fiaba in episodi o "sequenze";
decideremo poi quali di queste potremo riassumere in
breve tempo e a quali dovremo dare più importanza."
I bambini hanno quindi capito che era necessario per ogni sequenza che
distinguessero tra le informazioni essenziali necessarie per capire il senso del
racconto e quelle superflue:

"Abbiamo riletto le sequenze una alla volta e, per ognuna
di esse, abbiamo scelto e sottolineato le informazioni che ci
sembravano essenziali. Abbiamo trovato cioè le
informazioni che non possiamo togliere, perchè togliendole
perderemmo il senso del racconto."
I bambini hanno proceduto poi a scrivere la fiaba in poche parole, ma rispettando il
senso del racconto, senza ricopiare le informazioni ricavate, ma utilizzando parole
proprie.

E' seguito poi il confronto fra tre riassunti scelti dal maestro e dati fotocopiati ai
bambini con la consegna di:
- riconoscere quali dei tre riassunti rispetta meglio
le consegne date (riportare le informazioni essenziali
e rispettare l'ordine cronologico degli avvenimenti);
- trovare imprecisioni ed errori che fanno perdere il
senso della storia.

Approfondimenti relativi alle abitazioni e ai modi di vita
Il raffronto tra le abitazioni dei signori nel Medioevo e le abitazioni dei contadini porta a
riconoscere la presenza ancora oggi di aspetti di vita medioevali.

Attraverso ipotesi interpretative, che vengono poi confrontate, i  bambini giungono ad
individuare il motivo (scarsa resistenza dei materiali di costruzione) per cui le case dei
contadini del Medioevo non si sono conservate fino ad oggi .

ipot
12/3/97 Lettura

La maggior parte dei contadini abitava fuori dal borgo, in case raggruppate
oppure sparse in diverse zone del villaggio.
- Si trattava normalmente di povere capanne fatte di terra, di fango e di
sterco, oppure fango misto a paglia; talvolta di legno; il tetto era anch'esso
costituito da paglia e rami, oppure di legno.
- Generalmente queste case non avevano finestre; quando c'erano, esse
erano piccole, senza vetri, riparate alla meglio da imposte di legno; spesso
l'unica apertura era la porta, attraverso la quale entravano l'aria e la luce ed
usciva il fumo; il fuoco, non essendovi il camino, veniva acceso su lastre di
ferro poste sul pavimento di terra.
- Sul tavolo, tra le panche, la cassapanca, il letto e i piedi delle persone,
razzolavano tranquillamente polli e galline.
 Attività
Rifletti sulle cose imparate negli ultimi giorni e sul
brano che hai appena letto; quindi scrivi quale è,
secondo te, il motivo di questa differenza.

 
confr

Lettura
"A chi sale a Fontamara dal piano del Fucino sono ben visibili le porte e le
finestre della maggior parte delle case: un centinaio di casucce quasi tutte a
un piano, irregolari, informi, annerite dal tempo e sgretolate dal vento,
dalla pioggia, dagli incendi, coi tetti malcoperti da tegole e rottami di ogni
sorta.
La maggior parte di quelle catapecchie non ha che un'apertura che serve da
porta, da finestra e da camino. Nell'interno, perlopiù senza pavimento, con
i muri a secco, abitano, dormono, mangiano, talvolta nello stesso vano, gli
uomini, le donne, i loro figli, le capre, le galline, i porci, gli asini."
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Il brano è tratto da un libro che racconta la vita dei contadini di un paese dell'Abruzzo
intorno al 1930, Fontamara.
Attività
Confronta il brano con la descrizione delle abitazioni
dei contadini nel Medioevo:
- Ci sono informazioni simili nei due testi? Se ne
trovi sottolineale con lo stesso colore in ciascun
testo.
- Ci sono informazioni diverse, che dà solo uno dei due
testi? Se ne trovi sottolineale scegliendo per ognuna
un colore.
- Riscrivi con parole tue quali sono le informazioni
comuni ai due testi, quali informazioni sono solo nel
testo sul Medioevo, quali informazioni sono solo
nell'altro.

Il confronto, gestito collettivamente a livello di classe, tra i due brani sulle case dei
contadini nel Medioevo e nel 1930 porta i bambini a trovare informazioni comuni
ai due testi e informazioni  che si rilevano solo nei singoli testi. Ma porta anche a
cogliere come la vita dei contadini sia cambiata molto più lentamente rispetto a
quella di città:

"Quando studiavamo la storia dei nonni abbiamo trovato
tante differenze rispetto ad oggi, ed erano passati solo
cento anni, mi aspettavo di trovarne molte di più, visto che
dal Medioevo a quando è stato scritto quel libro sono
passati più di mille anni, invece ..." (Vera)
E a cercare una spiegazione del perchè il modo di vivere dei contadini sia cambiato
così poco nel passare di tutti quegli anni:

"I contadini erano poveri nel Medioevo e anche nel 1930 in
quel paese d'Abruzzo, per questo erano simili le loro case e
alcuni dei loro modi di vivere (come quello di convivere
con gli animali)."
"I contadini erano persone poco importanti nel Medioevo,
ma anche in anni molto più vicini a noi sulla linea del
tempo e per questo la loro vita era dura."
Un canto del X secolo viene utilizzato per verificare quanto i bambini siano riusciti a
"penetrare" nella realtà della vita dei contadini.
4/4/97

Leggi con molta attenzione il documento che segue. E' il testo di un canto
scritto in Francia nel X secolo.
Secondo te gli autori di questo canto che erano? Quali sentimenti
esprimono con quel testo?

Se il signore vuole costruire,
i muratori dobbiamo fornire,
e tante pietre trasportare
quante ne possono servire.
A San Giovanni comincia il villano
a falciar fieno sul colle e nel piano.
Un'altra fatica per il villano
porta agosto con il suo grano;
poi a settembre si dovrà dare
al signore un grosso maiale
ma viene ottobre e c'è da pagare
sempre al signore un censo annuale.
Bisogna a novembre già seminare,
bisogna a Natale i polli portare,
bisogna ancora scavare canali,
portare prodotti, dare animali;
e ancora non è finita
del villano la grama vita.

immed
Con il testo di immedesimazione storica (richiesto ai bambini dopo le schede

relative alla vita nel villaggio e alla storia di Bodo, vedi Materiali, pagg. 189)
"Immagina di essere tu un contadino di allora e descrivi una tua giornata."
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al bambino si chiede di raccontare quella parte di storia studiata costringendolo a
rielaborare, con la costruzione di un suo ipotetico vissuto personale, le informazioni acquisite.

Anche nella consegna che segue il bambino è portato a "studiare" non solo per ricordare in
base ad una semplice comprensione del testo letto, ma per "costruirsi" una propria
opinione dei fatti successi.
L'attività documentata si riferisce alla scheda "Il villaggio nell'alto
medioevo", vedi Materiali, pag. 181.
11/4/97 Gli obblighi del signore nei confronti dei contadini

Negli ultimi giorni abbiamo lavorato sulla vita dei signori e su quella dei
contadini. Rifletti su ciò che hai imparato e scrivi cosa pensi tu dei rapporti
fra signore e contadini.

I testi dei bambini sono stati poi utilizzati anche per una riflessione linguistica sui
tempi dei verbi.
Approfondimenti relativi alle attività nel villaggio.

Storia ed educazione all'immagine.
confr

 Le immagini di lavori nei campi in epoca medioevale (cfr. Materiali, pag. 185)
vengono confrontate con ciò che i bambini osservano oggi, o hanno osservato in seconda
durante le "visite al campo", per coglierne le differenze.
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24/4/97 Osserva queste immagini e ripensa al lavoro del
signor Gino che hai visto in seconda. Quali differenze trovi? Secondo te
quale sarà stata la conseguenza più importante di questo diverso modo di
coltivare?
Si riportano solo alcuni passaggi, tra i più significativi in quanto permettono di
capire come il bambino riesca ad operare confronti tra epoche differenti.

"La differenza più importante che trovo è questa: allora la
terra si lavorava a mano, mentre oggi viene lavorata con le
macchine.
- L'aratura (girare la terra): oggi c'è una macchina che
funziona così: si accende il motore e girano
contemporaneamente delle lame di ferro che vanno sotto
terra e la terra si gira. Allora c'erano gli animali e una
macchina che non andava molto in profondità. ...........
... Adesso ci sono delle macchine che fanno i solchi e
seminano, invece allora, dato che non c'erano le macchine,
si facevano le azioni una alla volta.

..... allora quando si lavorava la terra a mano si ricavava
meno grano, mentre adesso con le macchine si ricava più
grano."
La caccia era un'attività dei signori.

confr
La scheda "La caccia e i tornei" (cfr. Materiali, pag. 188) , viene riassunta

e poi si confrontano due riassunti scelti dall'insegnante e dati fotocopiati ai
bambini. Quindi si procede all'approfondimento con la lettura di un documento
"regolativo" (tratto dal'originale degli Statuti, pag. 188), chiedendo ai bambini di
individuare, in base alle conoscenze acquisite, il motivo che secondo loro ha
portato alla formulazione di quel tipo di leggi.
Ricordi per quale altro prodotto del bosco esistevano regole e multe simili a
quelle descritte in questi brani? Secondo te come mai il signore si
preoccupava tanto di stabilire delle leggi per controllare l'uso di questi
prodotti del bosco?


