
Pellegrini e pellegrinaggi nel Medioevo 
 

Attività del percorso didattico 
 
FASE 1 
 
A) Introduzione e mozione alla ricerca 
Tempo: 1 ora 
Il docente collega all’UA precedente il nuovo argomento, tramite l’analisi 
di un'immagine di un tipico pellegrino in viaggio verso il luogo di fede 
prescelto. Fornisce, quindi, agli alunni alcune coordinate di base per 
orientarsi nel variegato mondo dei viaggi e dei pellegrinaggi medievali 
(tempi, mezzi, mete, scopi), ma lascia ampio spazio di ricerca per 
l’approfondimento, che sarà proprio il contenuto dell’attività 
laboratoriale successiva. 
 
Materiali: immagini a scelta. 
 
B) Definizione modalità di ricerca 
Tempo: 30 minuti 
Il docente forma cinque piccoli gruppi e fornisce loro del materiale 
selezionato (testi scritti, fonti, immagini), avente come tema “Pellegrini, 
pellegrinaggi e strade nel Medioevo”. Ogni gruppo, in base ai documenti 
ricevuti, deve rispondere ad uno dei seguenti quesiti stendendo un 
breve testo: 

1. Chi è il pellegrino? 
2. Qual è lo scopo dei pellegrinaggi? 
3. Quali sono le mete dei pellegrinaggi? 
4. Com’era il viaggio del pellegrino (viaggio, abiti…)? 
5. Come erano le strade medievali? 

 
Allegati: testi 1 – 5, mappa Roma, immagini A – E. 
 
C) Apprendimento conoscenze storiografiche / Lettura testi e fonti 
Tempo: 2 ore 
Ogni gruppo lavora sul materiale fornito dal docente e realizza il 
prodotto da presentare oralmente al resto del gruppo classe.  
 
D) Generalizzazione e sintesi 
Tempo: 1 ora 
Ogni gruppo relaziona al resto della classe sulla ricerca svolta. Il 
docente, utilizzando i prodotti dei singoli gruppi, sintetizza le notizie e le 
rielabora in un testo unico, dettandolo agli alunni sul quaderno.  
 
 
 
 
 



FASE 2 
 
E) Uso e rielaborazione delle conoscenze acquisite 
Tempo: 2 ore 
1) Lezione frontale e lettura di carte geografiche 
Il docente fornisce agli alunni testi ed immagini (carte storiche e 
geografiche) sulla via Francigena e guida una lettura collettiva degli 
stessi. Aiuta poi gli alunni ad individuare le tappe di tale percorso 
presenti in Italia e, in particolare, in Emilia Romagna. 
Fornisce, quindi, alcune carte geografiche e storiche del territorio 
matildico, aiutando gli alunni ad individuare su di esse l’area reggiana 
e, poi, le tappe emiliane della Via Francigena dentro il territorio 
matildico. 
 
Allegati: testo 4, carta 1 - 3. 
 
2) Lavoro a piccolo gruppo (stesura testo scritto) 
Il docente presenta, in grande formato, la figura di un pellegrino 
medievale e la appende in classe. Poi, chiede agli alunni di dargli un 
nome tipico dell’epoca e di stendere un breve racconto su un 
immaginario viaggio da lui svolto attraverso le tappe della Via 
Francigena presenti nel territorio matildico. Il racconto dovrà contenere: 
dati del personaggio, meta e scopo del viaggio, tappe, modalità del 
viaggio, nonché una descrizione dell’ambiente circostante, con la 
citazione di pievi e castelli del territorio attraversato (gli alunni hanno a 
disposizione carte tematiche fornite dal docente). 
 
Allegati: immagine "pellegrino in classe" 
 
F) Presentazione orale del prodotto 
Ogni gruppo legge al resto del gruppo classe il testo realizzato. Tutti i 
testi sono poi raccolti dal docente e sistemati in formato libro, insieme 
al documento redatto nella fase D. 
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