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Le fasi del lavoro in classe:

• Presentazione dell'argomento ( Il Medioevo. Il tempo, lo spazio, le fonti storiche)

• Verifica delle preconoscenze (domande sulla percezione e dimensione del tempo e dello spazio 

nelle propria vita e nelle proprie azioni quotidiane - processi di lunga durata, processi di medio-breve 

periodo)

• Ricerca delle fonti storiche di vario genere. Le fonti per produrre informazioni, narrare, 

scrivere, argomentare, raccontare.

• Dalle fonti alle domande. Comprensione della fonte, ricavare dalla fonte informazioni relative 

a: quando/dove/chi/che cosa/ perché

• Divisione della classe in quattro gruppi. A ciascun gruppo è assegnata una figura sociale rilevante nel 

Medioevo: il monaco, la donna, il cavaliere, il contadino.

• Ciascun gruppo cura e presenta il proprio lavoro agli altri gruppi. Il lavoro di ciascun gruppo 

costituisce una sezione dell'Almanacco medievale. (in collaborazione con la docente di tecnologia e la 

docente di arte, l'Almanacco verrà realizzato dai ragazzi con carta riciclata e impreziosito da miniature e 

didascalie)



Presentazione dell'argomento (istruzioni)

(Consegna)

• Salve ragazzi, siamo nel 476 d.C. e siamo appena entrati nel 

Medioevo! Seguiremo lo scorrere del tempo con la creazione di un 

almanacco medievale. Dovremo raccogliere e analizzare fonti, 

interpretare informazioni, ricostruire contesti, figure sociali 

e avvenimenti.



Il tempo e la storia (formare il senso del tempo)

( prime consegne)

• Parti dalla tua esperienza:

• Utilizza una linea del tempo per raccontare la tua giornata di ieri nella giusta

sequenza, da quando ti sei svegliato a quando sei andato a dormire. Ti viene

fornita una suddivisione convenzionale delle 24 ore: spiega con precisione che

cosa hai fatto nei quattro periodi indicati (mattina 7-12; pomeriggio 12-18; sera

18-21; notte 21-7)

• Utilizza una linea del tempo che contenga le tappe della tua vita fino a oggi.

• Disegna una linea del tempo del Medioevo



Gli storici e il tempo storico: la linea del tempo



Disegnare una linea del tempo.



Lo spazio e la storia

Parti dalla tua esperienza. Compila la scheda che segue:

• Abito in via

• Quartiere

• Città

• Comune

• Regione

• Continente

• Pianeta

• Disegna una mappa del tuo quartiere e indica alcuni punti di riferimento.



Le fonti storiche (interroghiamo le fonti)

• Ricercare immagini e documenti.

• Analizzare fonti iconografiche, leggere fonti scritte.

• Ricavare informazioni.

• I luoghi: monasteri, castelli... – osservazione diretta e indiretta-

lettura di testi finalizzati alla ricerca di informazioni sulla costruzione-

attività di localizzazione



Fare ricerca



Analizzare fonti...........ricavare informazioni



Nessi causali

• Dal libro di testo alle domande. Questa fase corrisponde al lavoro 

individuale in cui si raccolgono le informazioni, le idee, i problemi 

che costituiscono il contesto dell'argomento.

• Presenza o mancanza di condizioni necessarie che rendono 

possibile o impossibile un evento, un fenomeno;

• (Dalla caduta dell'Impero romano alla nascita del Medioevo. Il 

monaco, il monastero, la cultura viene custodita, tramandata....)



Nell'almanacco:

• Linea del tempo diacronica e sincronica di fatti storici

• Figure sociali (regole di comportamento sociale, motivi, intenzioni , 

scopi che spingono gli attori storici a compiere determinate azioni. 

Approfondimenti: lavoro, religione, abbigliamento....).

• Luoghi - spazi architettonici (il monastero, l'abbazia, la curtis, il 

castello..)

• Conseguenze e implicazioni di una condotta individuale e/o collettiva di 

un determinato evento. (San Benedetto da Norcia).



Attività di laboratorio

• Quando? Il tempo

• Dove? I luoghi

• Chi? Figura sociale

• Cosa ? Come? Perché? Funzione sociale

• Ricerca delle fonti. Interroghiamo le fonti.



.
Miniatura del 
XVI secolo

I tre ordini della 
società 

medievale:

nobile guerriero religioso

contadino



Chi? 

Il monaco

• .



Il monaco amanuense



Dove? Gli edifici religiosi dell'Alto Medioevo

Il Monastero L'Abbazia di Montecassino

• .
Fare testo





Quando?

Cosa? 

Come?

La giornata di 
un monaco 

benedettino:

La preghiera

La lettura

Il lavoro 
manuale

I pasti



Chi?

Le donne longobarde

In questo affresco del XV secolo è 

rappresentata la festa per il matrimonio tra 

Teodolinda e re Autàri, il suo primo marito.



.







Analizzare una 

fonte materiale

.



Analizzare una 

fonte iconografica

• .



Descrivere 

una 

miniatura



Chi? Il cavaliere (analisi di fonti iconografiche)

Miniatura del XIV secolo- Scontro tra 

due cavalieri

Miniatura del XII secolo -Cerimonia di 

investitura di un cavaliere



Chi? Il contadino

. dove



Il contadino e la curtis. 

Analizziamo una fonte scritta



Analisi di una fonte iconografica.

Come è diviso lo spazio figurativo?
Ogni spazio cosa rappresenta?
Chi e quante sono le figure 
rappresentate?
Dove sono?
Cosa fanno?
Quali strumenti utilizzano?



Dal sapere al saper fare

• In collaborazione con la prof di Tecnologia, che stava 

trattando la nascita della carta di Fabriano nel Medioevo , ho 

pensato di coinvolgere i ragazzi nella costruzione del nostro 

Almanacco con carta riciclata(volantini pubblicitari).



Le fasi della fabbricazione della carta riciclata

. .



.

. .



I fogli realizzati saranno le pagine del nostro Almanacco

. .



Giovani amanuensi al lavoro



.



.



Riprodurre e interpretare una fonte

.



Il contadino



Dalle immagini al testo,

dalle miniature 
alla Storia

.



La donna

longobarda

• .



.



Il cavaliere e la sua storia



. .



Il monaco e la sua Regola



Il monastero



La donna nel XIV secolo

• .
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