LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE
Report dei lavori svolti durante la Convention
“Il tempo della persona. Da una storia il cambiamento”
Bologna 4-5 novembre 2017

Storia nella scuola primaria
Navigare nel Mediterraneo antico con i Fenici

RESPONSABILI: Daniela Zanella – Daniela Ferrari
e-mail: storia.primaria2016@gmail.com
F. Braudel scrive: “…il Mediterraneo è…mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli
paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà
accatastate le une sulle altre”. L’attività umana ha intessuto il rapporto tra il mare e la terra,
permettendo loro di dialogare, trasformando tutta l’area mediterranea in un luogo di confronto, di
scambio e di fusione di civiltà differenti.

Contenuti proposti e svolti
Durante gli incontri si sono introdotte alcune civiltà - in particolare quella fenicia - che si sono
incontrate e scontrate nell’antichità e che sono oggetto di studio nella Scuola Primaria,
evidenziando alcuni aspetti fondamentali, quali le recenti acquisizioni della ricerca storica e
archeologica, la contemporaneità di molti popoli, la loro integrazione, la costruzione delle diverse
identità culturali.
A partire dai Fenici, tema principale della Bottega, sono stati affrontati i seguenti argomenti:
- i contatti con gli altri popoli del Vicino Oriente e del Mediterraneo Occidentale,
- I’espansione in Occidente e i commerci, marittimi e terrestri,
- le diverse motivazioni degli spostamenti e dei commerci,
- i grandi viaggi (periplo dell’Africa, viaggio di Annone),
- le innovazioni e gli incontri culturali, artistici, tecnologici e religiosi,
- le lotte contro i Greci e i Romani
pag. 1 di 3

- lettura insieme e analisi di alcune fonti storiche (Ezechiele, I Re, Erodoto, Festo Avieno) e
archeologiche (nave di Uluburun).

Contributi
Tutti i temi affrontati sono stati discussi e confrontati con il lavoro quotidiano che si svolge a
scuola e con l’esame e la critica dei contenuti proposte nel testi scolastici.
A partire dalle osservazioni emerse durante tutta la Bottega si è evidenziata la necessità di un
ulteriore aggiornamento delle tematiche storiche per acquisire nuove conoscenze e nuove
metodologie. È emerso inoltre, con chiarezza, che lo studio della storia antica aiuta a comprendere
i fenomeni sociali e politici odierni, come ad esempio l’aspetto delle migrazioni e dell’integrazione
nelle nuove realtà culturali.

Compiti
I partecipanti alla Bottega, in attesa di continuare la Bottega con una serie di incontri, si sono dati i
seguenti compiti per la realizzazione della relazione finale richiesta nel questionario:
- ripresa degli appunti,
- prosecuzione della lettura di F. Braudel e in particolare del testo Mediterraneo. Lo spazio, la
storia, gli uomini, le tradizioni.

Calendario per lo sviluppo del percorso
Corsi in presenza
Gli incontri si svolgeranno il giovedì - dalle 17,30 alle 19,30 - presso Scholè, Via Zaccherini Alvisi 11,
Bologna.
I. Incontro con le civiltà antiche: dal Paleolitico ai Fenici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduzione
Paleolitico, Neolitico
Età dei Metalli in Oriente e Occidente
Sumeri, Assiri, Babilonesi
Gli Egizi
I Fenici d’Oriente e i Fenici d’Occidente
Cronologia finale e lavoro di gruppo.
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30/11/2017
21/12/2017
25/01/2018
22/02/2018
05/04/2018
03/05/ 2018
31/05/ 2018

II. Incontro con le civiltà antiche: dai Minoici ai Romani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I Minoici
I Micenei
I Greci
Gli Etruschi
I Popoli Italici
I Romani
Cronologia finale e lavoro di gruppo

7/12/2017
18/1/2017
15/02/2018
22 /03/2018
19/04/2018
17/05/2018
4/06/2018

Corsi webconference
Gli incontri si svolgeranno - dalle 17,30 alle 19,30 – tramite collegamento
I. Incontro con le civiltà antiche: dal Paleolitico ai Fenici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduzione
Paleolitico, Neolitico
Età dei Metalli in Oriente e Occidente
Sumeri, Assiri, Babilonesi
Gli Egizi
I Fenici d’Oriente e i Fenici d’Occidente
Cronologia finale e lavoro di gruppo

lun. 27/11/2017
ven. 15/12/2017
mart. 23/01/2018
mart. 20/02/2018
lun. 09/04/2018
lun. 07/05/2018
lun. 28/05/2018

II. Incontro con le civiltà antiche: dai Minoici ai Romani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I Minoici
I Micenei
I Greci
Gli Etruschi
I popoli italici
I Romani
Cronologia finale e lavoro di gruppo

mart. 28/11/2017
mart. 19/12/2017
lun. 08/01/2018
mart. 13/02/2018
mart. 20/03/2018
lun.16/04/2018
lun. 14/05/2018

Il primo momento di ogni incontro sarà dedicato alla lettura di testi scolastici, all’esame di
materiali web, alla discussione della civiltà precedente.
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