Progettazione
1) FINALITÀ EDUCATIVE
a) Prerequisiti
• Saper utilizzare la linea del tempo e gli organizzatori temporali
• Conoscere gli eventi principali
del periodo di decadenza
dell’Impero Romano (III-V sec.)
• Conoscere le coordinate spaziali e temporali degli avvenimenti
caratterizzanti il periodo delle invasioni germaniche (V sec.)
b) Obiettivi formativi
• Comprendere il valore di simboli, segni e allegorie medievali
come espressione di significati esistenziali
• Maturare il senso del lavoro come parte di un’opera comune e
significativa
• Maturare il senso del bello
c) Obiettivi di apprendimento
• Conoscere le coordinate sociali e culturali del mondo feudale, in
particolare del periodo del Sacro Romano Impero
• Comprendere il valore culturale dell’opera dei monaci medievali
• Scoprire specifiche radici storiche medievali nella propria realtà
locale e regionale.
2) STRATEGIE DIDATTICHE (Metodologia, strumenti, tempi, materiali)
 Discipline: storia, geografia, italiano, tecnologia
 Spazi: aula, aula magna, biblioteca, aula informatica, territorio
locale
 Tempi: otto settimane ca.
 Metodologie: Lezione frontale, Brainstorming, Discussioni
guidate, Attività laboratoriali a piccolo gruppo, Gruppi di ricerca,
Presentazione orale di gruppo.
 Bibliografia (monografie, riviste, manuali)
Langley A., La vita nel medioevo. Usi, costumi, abitazioni, arti e
mestieri, De Agostini 1996.
Card ini F., Il Medioevo in Europa, Giunti 1999.
Focus, Il fascino misterioso del medioevo, inverno 2004.

M. Carlotti – M. Cattolico, L’uomo che lavora. Il ciclo delle formelle del
Campanile di Giotto, SEF 2001
Alcuni numeri della rivista «Medioevo».
Testi divulgativi cercati dagli alunni nella biblioteca della scuola.
Articoli di quotidiani locali
Guide turistiche del territorio
De Rosa G., Le tappe della storia 1
Brancati A., Fare storia, La Nuova Italia
Gentile G. – Ronga L., Il Multilibro di storia 1
Leone A.R., La nuova storia 1. Il Medioevo
G. De Luna, La valigia della storia
A. Brusa, Il nuovo racconto delle grandi trasformazioni 1
Sitografia (o webgrafia)
www.pbmstoria.it/unita/monasteri/
www.utenti.lycos.it/storiaedintorni/vitamed.htm
www.ora-et-labora.net
www.menteantica.it/amanuense.html
www.castellireggiani.it
www.matildedicanossa.it
Altri strumenti
Videoproiettore, videoregistratore, lavagna luminosa, internet

3) CONTROLLO E DOCUMENTAZIONE
a) Conoscenze in uscita
-

Il feudatario ed il castello
Il monaco ed il monastero
Il contadino e la curtis
Il mondo del lavoro nel medioevo
I castelli matildici della provincia di Reggio Emilia

b) Competenze in uscita
- Sa costruire una cronologia con gli eventi principali del
periodo studiato

- Sa sistemare le informazioni in schemi e mappe
- Sa produrre semplici testi descrittivi e narrativi utilizzando
informazioni storiche
- Sa utilizzare, in modo guidato, internet per la ricerca di
fonti e informazioni storiche
- Sa effettuare semplici analisi comparative di fatti, lavoro e
stili di vita di epoche diverse
c) Verifiche formative (distinte per gruppi)
- Realizzazione di un cartellone sulla curtis (comprensione
testuale, sintesi, rilevazione di processi di trasformazione e
cambiamento)
- Stesura di un libretto sul monachesimo (comprensione
testuale, produzione di un semplice testo storiografico)
- Realizzazione di un cartellone sulla vita al castello
(comprensione testuale, realizzazione documento grafico)
d) Verifiche sommative (distinte per gruppi)
- Scrivere un testo descrittivo della vita del contadino nella
curtis ed evidenziare i mutamenti e le differenze con la vita
del contadino così come rilevata nella propria esperienza.
- Scrivere un testo: “Immagina di essere un monaco…” o
“Immagina di essere un signore feudale…”.
- Esposizione orale dei singoli gruppi del risultato della
propria indagine attraverso il prodotto realizzato.
e) Verifica individualizzata
- Prove strutturate (questionari a scelta multipla, V/F,
completamenti)

