
VERSO LA STORIA DEL MEDIOEVO

Cosa sarà successo prima ancora dei periodi storici dei quali si sono avute testimonianze più o
meno dirette?
Interessante è capire per l'insegnante, ma anche per il bambino, quali sono le sue
"preconoscenze".
Si noti, nel testo che viene riportato, come il bambino, di livello medio di
apprendimento, metta indifferentemente sullo stesso piano temporale e con la stessa
valenza storica la creazione, Gesù, gli uomini primitivi, gli dei, Ercole e Cristoforo
Colombo.

ipot
14/11/96 Che cosa è successo prima del tempo dei

bisnonni? Parla di avvenimenti, personaggi del tempo
passato che tu conosci e spiega come fai a sapere queste
cose.





 In questa classe la riflessione linguistica sui modi dei verbi (infinito e gerundio) e sul
soggetto (pronome personale) viene fatta utilizzando il testo di un bambino.
Il testo completo di un bambino, relativo a "cosa è successo prima del tempo dei
bisnonni?" viene dato fotocopiato dall'insegnante con la consegna di sottolineare
tutti i verbi e poi riscriverli. Si riflette poi sui verbi al gerundio e su quelli
all'infinito.

"... sono verbi che non segnalano nè la persona nè il
numero, cioè non ci fanno capire chi fa l'azione e quanti
sono a farla.
Dei verbi ritrovati, "trovare, portare, fare e mangiare",
sappiamo che:
1) è il modo infinito del verbo
2) è quello più usato da chi conosce poco la lingua (bambini
piccoli, stranieri)
3) è quello che si usa spesso nelle ricette e nei grafi di flusso
4) è quello a cui devi risalire quando cerchi il significato sul
vocabolario.
Dei verbi "guardando, leggendo e andando" sappiamo:
1) sono verbi al modo Gerundio
2) si usano nei grafi di flusso per precisare, fuori dai
riquadri, come abbiamo eseguito la ricetta

3) il verbo al modo gerundio deve essere collegato con un
altro verbo in modo che si possa capire chi è il suo soggetto
perchè da solo il gerundio non segnala nè la persona nè il
numero."
Seguono esempi del tipo:

"Mangiando la minestra."
Chi fa l'azione? Non si può capire.
"Piero, mangiando la minestra, si è scottato."

 L'attività prosegue quindi affrontando la misura del tempo e la scansione di esso in
secoli e millenni (cfr. Materiali, pagg. 176/178),  per giungere alla costruzione di una nuova
Linea del tempo, in cui compaiano i millenni.
E' quindi necessario capire come poterli rappresentare in modo che si comprenda la
scansione di 10 in 10 (10 decenni formano un secolo, 10 secoli formano un millennio).
Vengono messi a confronto i vari modi di rapresentare su foglio quadrettato un
millennio.
Ogni modo viene prima espresso a parole e poi i bambini devono riprodurlo con il
disegno.

1) Alcuni hanno contato 50 quadretti (1 cinquantennio) e lo
hanno ripetuto 20 volte

2) Alcuni hanno contato due decenni (20 quadretti) e li
hanno ripetuti 50 volte
......



3) Altri hanno contato fino ad arrivare a 1000 quadretti
......

4) Infine alcuni hanno disegnato 10 quadrati con 100
quadretti ciascuno (cioè 1 secolo) e li hanno uniti per
arrivare a 1000

Con l'aiuto di domande guida ogni bambino riflette su quale delle raffigurazioni
esaminate può essere più utile per rappresentare un millennio.

1) Quale di questi modi hai usato?
2) Uno di questi disegni non ha a che fare con gli anni, i
tuoi compagni non hanno pensato che a raffigurare un
millennio. Qual è?
3) Quale di questi modi per raffigurare il millennio fa capire
meglio che 10 decenni formano un secolo e che 10 secoli
formano un millennio?

 
ipot

Per costruire una linea del tempo così lunga è necessario un progetto.
4/12/96 Una nuova linea del tempo
Abbiamo deciso di realizzare una linea del tempo che parta
dalla nascita di Cristo e contenga 2000 ann. La realizzeremo
sulla stessa parete usata l'anno scorso, che misura 6 m (600
cm).
Prova a dire come la realizzeresti tu.



 La costruzione della linea del tempo comporta anche un approfondimento sulle
durate e sui numeri romani che le esprimono.
Hai a disposizione la carta millimetrata, realizza sul tuo
quadernone la linea del tempo, attribuendo ad ogni secolo lo
spazio di 1 cm. Ricorda che la linea deve contenere duemila
anni.

.... Con i numeri romani abbiamo segnalato la durata dei
secoli, cioè tutti gli anni che li compongono: per esempio il
XX secolo indica tutti gli anni, a partire dal 1900 fino ad
arrivare al 1999.
Ricordiamo che nei numeri romani:  .............



IL PROPRIO PAESE NELL'ANTICHITA'
Come raccomandano anche i programmi ministeriali, è fondamentale, affinchè il bambino
riesca a comprendere i cambiamenti della storia, che essa sia "avvicinata" il più possibile a lui.
La classe di cui riportiamo la documentazione è di Piossasco, quindi si è partiti dalla storia di
Piossasco un millennio fa.
Si riportano solo le tappe dell'attività, affinche sia possibile prenderne le indicazioni utili per
costruire un iter per la storia della propria località.

a) ai bambini è stato chiesto di immaginare come pensavano potesse essere il loro
paese 1000 anni prima. Quindi dal confronto delle loro ipotesi si è costruito un testo
che poi è stato confrontato con un documento storico.

ipot

8/01/97
Mettendo insieme le vostre idee, potremmo scrivere che voi
immaginate Piossasco così:
"Piossasco era più piccolo di oggi, con meno abitanti. La
maggior parte del territorio era formata da prati, boschi,
campi e vigneti.
Le case non erano palazzi, ma cascine quasi tutte verso la
collina, dove oggi c'è Piossasco vecchia. In cima alla collina
c'era un castello. Le strade di questo paese erano sterrate."

confr
 E' stata data quindi una descrizione di Piossasco così come appariva subito

dopo l'anno mille.

Nei primi secoli dopo il mille, Piossasco era un modesto centro abitato.
Alcuni piccoli grappoli di case, con orti, giardini cintati, torri colombare e
peschiere, sorgevano vicino al castello, a San Vito;  nelle zone "Marchile" e
"Cappella", nella pianura, si trovavano qua e là isolate masserie; sui primi
rilievi sorgevano invece alcuni casali.

Il confronto avviene chiedendo ai bambini di rileggere il testo scritto da loro e
questa descrizione e riconoscere quali delle loro ipotesi si avvicinano di più alla
descrizione.

confr
b) è stato confrontato un documento che descriveva i confini di Piossasco

con una cartina che rappresenta il territorio come è oggi.

La  consegna era la seguente:

Confronta il documento del 1299 con la cartina dei
confini di Piossasco oggi. Scrivi quali informazioni
sono simili e quali sono diverse. (Ricorda: occidente é
ovest, oriente è est, settentrione è nord, mezzogiorno è
sud).

Territorio Plosaschi coerent fines, seu Territorium Cumbae manae sicut
pendet Mons Grossus de versus Plosascum ab Occidente, fines Tranae sicut
aquae pendent per seriam montis versus Plosascum ab Aquilone, boscus
Ripaltae similiter ab Aquilone, fines Sangani Bruini, Ripaltae ab
Oriente,fines S.Dalmatii a meridie, fines Noni, FINESTRARUM boscus, fines
costereti, fines Soleriamen a meridie, Marsalia, fraschea CUMBAEMANAE
ab Occidente, si aliae sint cohaerentie, permanent. "Così nel consegnamento
del 12 marzo 1295 registrato dal notaio Brocho i Signori di Piossasco
consegnarono al duca Filippo di Savoia il territorium, la villam, il castrum di
PIOSSASCO.

(Traduzione)

"Con il territorio di Piossasco confinano:
l) da occidente il territorio di Cumiana e il versante occidentale del monte
Grosso;
2) da settentrione i territori di Trana, che si protendono con le loro acque
dalla catena del monte verso Piossasco e similmente il bosco di Rivalta;
3) da oriente i territori di Sangano,di Bruino e di Rivalta;
4) da mezzogiorno i territori di S.Dalmazio,di None, il bosco di Finestre, i
territori di Costereto e di Soleriano: da occidente anche la Narsaglia e le
Frasche di Cumiana".
Così nel consegnamento del 12 marzo 1295 registrato dal notaio Brocho i
Signori di Piossasco consegnarono al Duca Filippo di Savoia,il territorio di
PIOSSASCO.



Si lavora confrontando questa cartina con altre che risalgono al XIII secolo,
annotandone i cambiamenti.

Dal confronto con le cartine tematiche delle aree forestali si colgono i cambiamenti dovuti
all'antropizzazione.
Si osservano due cartine tematiche che rappresentano l'estensione dei boschi a
Piossasco nel XIII secolo e oggi, accompagnate da una lettura, tratta da un
documento dell'epoca.

Lettura 3
Osservando la cartina del XIII secolo possiamo vedere che c'era una vasta
area forestale che dal confine verso Cumiana si spingeva fino a Trana e da lì,
fino all'altopiano di Rivalta. Nei boschi sopra gli Allivellatori, venivano
condotti al pascolo pecore e montoni, provenienti anche da altri paesi della
zona. Oggi i boschi presentano una vegetazione promiscua, ma nel
Medioevo era la quercia a regnare sovrana, attorniata da castagni, carpini,
frassini e betulle.

Le aree forestali: secolo XIII a Piossasco. (cartina 4)

Le aree forestali: secolo XX a Piossasco. (cartina 5)



Attività sulla lettura 3 e sulle cartine.
1) In quali zone esistevano boschi che ora non esistono
più? circondale di rosso sulla cartina n. 4
2) In quali parti sono rimaste attualmente a Piossasco
delle zone boscose?
3) Secondo te perchè sono rimaste proprio in quei posti?

Dagli animali che venivano cacciati nei boschi, ad alcune letture sul lupo (animale tipico nel
medioevo in tutte le zone d'Italia)
16/1/97 Alcune letture sul lupo.
Lettura 5
Le bestie più temibili della foresta erano, non gli orsi, poco numerosi, poco
aggressivi e non gregari, ma i lupi: intelligentissimi, andavano a caccia in
branco sotto la guida di una coppia che deteneva il predominio; potevano
costituire un grave pericolo, in primo luogo per pecore e agnelli, difficili da
sorvegliarsi o da proteggersi, in mancanza di armi perforanti, mediante cani
capaci di fronteggiare solo il lupo isolato. L'uccisione di pecore privava il
contadino di carne, lana, latte, ecc. Ma i lupi erano altrettanto pericolosi per
bovini, cavalli, maiali ... nonostante l'efficace intervento del toro, degli
stalloni o del verro; costituivano un pericolo anche per i bambini, per le
giovani donne, per i vecchi e per uomini soli sorpresi dalla muta affamata.
Le tecniche di cattura del lupo erano diverse: nella miniatura, il lupo è
caduto in trappola attirato dall'odore di una carogna.
(La miniatura è tratta dal "Libro della caccia" di Gaston Phébus 139 Biblioteca
Nazionale Parigi).

Lettura 6a)
Chissà perchè, quando si parla di lupi viene subito in mente una serie di
fiabe e leggende popolari che dipingono questo stupendo canide come
sanguinario nemico dell'uomo. Colpa di "Cappuccetto rosso"? Colpa
dell'ignoranza che fa galoppare la fantasia? Una cosa è certa: siamo noi gli
animali più temuti in assoluto. Se per caso un uomo si imbattesse in un lupo,
sarebbe quest'ultimo a fuggire terrorizzato. E un'altra cosa è certa: in Italia,
incorrere in questa avventura è alquanto improbabile, visto che sulla nostra
penisola sono presenti solo 200 esemplari, forse qualcuno di più, distribuiti
soprattutto nell'Appennino centromeridionale.

Lettura 6b)

Il lupo è un animale interessantissimo, dalla vita molto complessa e
dall'intelligenza quanto mai vivace. E' l'ultimo grosso predatore selvatico
rimasto sul territorio italiano, per cui la sua funzione sugli equilibri naturali
è insostituibile. Quanto alla sua pericolosità si pensi che in Italia non si
ricordano aggressioni di lupi nei confronti dell'uomo da almeno 200 anni.
Nell'attuale secolo si è registrato solo un episodio, in Canada. L'animale,
però, era affetto da rabbia.

Attività
1) Leggi le tre letture sul lupo: i lupi in Italia sono
più numerosi oggi o lo erano nel Medioevo?
2) Nelle letture 6a) e 6b) si esprime un giudizio (un
parere) comune sul lupo. Di quale giudizio si tratta?

confr
 Il giorno dopo segue un'altra consegna di confronto tra testi:

3) Tutti avete riconosciuto il giudizio sul lupo che si ripete simile negli ultimi due
testi: il testo 6a) e il testo 6b) dicono entrambi che il lupo non è pericoloso per
l'uomo. Ora rileggi il testo 5: è d'accordo con questo giudizio o no? Sottolinea le
frasi che ti aiutano a rispondere.

ipot
 Ogni luogo ha in Italia i suoi castelli o le sue torri, costruiti in alto per meglio avvistare

i nemici, per difendersi meglio e per evitare la malaria, ..... Perchè non chiedere ai bambini di
ipotizzare i motivi di quel tipo di costruzione?
L'insegnante ha preparato immagini di castelli e di ruderi di castelli della zona.
Attività
- Secondo te, perchè i castelli sono stati costruiti in
alto sulla punta di una collina?

Dopo la sintesi collettiva delle conoscenze acquisite su Piossasco...
La tabella costruita dai bambini comprende i seguenti argomenti:
- il territorio (confini, corsi d'acqua, montagne e pianure)
- gli edifici (posizione, quantità, tipo)
- la vegetazione (tipo di alberi, estensione dei boschi)
- gli animali (diffusione, il lupo)
A titolo esemplificativo si riporta solo l'argomento relativo agli edifici.

22/1/97 Mettiamo ordine nel nostro lavoro su
Piossasco dando un titolo per ogni argomento generale e
specificando di cosa abbiamo parlato.



GLI EDIFICI

la posizione
nel Medioevo oggi

erano messi a grappoli, tutti
verso il S. Giorgio, sotto il
castello

sono costruiti sia in collina
sia in pianura, in alcune
zone sono raggruppati, in
altre sono più lontani uno
dall'altro

la quantità
erano pochi sono molto più numerosi

il tipo
erano quasi tutte piccole
cascine o casali, le case
erano raggruppate, ma
indipendenti una dalle altre

le cascine sono rare, ci sono
molti palazzi, che
raggruppano le abitazioni di
numerose famiglie. Ci sono
anche molte ville

... si ampliano gli orizzonti e si spazia sull'Europa: inizia così l'iter storico relativo all'alto
medioevo; molto forte è l'intreccio con la geografia.
30/1/97 L'Europa oggi.
Abbiamo individuato sulla cartina dell'Europa le nazioni
che la compongono oggi. Sappiamo che anche nelle altre
nazioni, come in Italia, ci sono oggi città e paesi in cui abita
un gran numero di persone.
Quest'anno abbiamo studiato come è cambiato Piossasco
con il passare del tempo. Abbiamo imparato che anche le
caratteristiche del territorio cambiano con il passare di
lunghi periodi di tempo. Ciò che vale per un territorio

piccolo come quello di Piossasco può essere vero anche per
un territorio molto più vario, come quello dell'Europa.

Per la cartina dell'Europa, vedi Materiali, pag. 179.


