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CONOSCERE CON METODO
di RENATA RAVA

Le discipline che si affrontano in modo sistematico
nell’ultimo biennio della scuola primaria e le
competenze richieste al termine dei cinque anni
costituiscono i riferimenti dei percorsi di conoscenza
che sono proposti in questi sussidiari.
Il titolo Alla scoperta del mondo esprime l’intento
del nostro insegnamento: introdurre l’avventura
della conoscenza come una esperienza di meraviglia
suscitata dalla realtà, promuovendo nei bambini
quello sguardo e quella disposizione a conoscere
che facilitano la comprensione, allargano la
ragione e superano il livello di superficie di tante
informazioni.
Per questo il primo contenuto di lavoro proposto dal
punto di vista del metodo è quello di sollecitare un
incontro diretto e percettivo con l’oggetto per entrare
in rapporto con la realtà che è intorno a noi e che ci
interpella e ci coinvolge.
Dati naturali e fisici, fatti ed eventi, testi e immagini
destano interesse e chiedono una implicazione
personale, un lavoro fatto di attenzione, studio
e rielaborazione, una capacità di paragone e di
cooperazione con gli altri.
Il testo del sussidiario consolida ed estende
l’esperienza percettiva attraverso la mediazione
del linguaggio. L’incontro col dato avviene
cioè attraverso la lettura e la comprensione del
contenuto. Per questo, particolare cura è stata
posta alla forma linguistica con cui sono presentati
gli argomenti, favorendo un pensiero lineare e
allo stesso tempo ampliando il bagaglio lessicale
dell’alunno.
Nella presentazione dei contenuti disciplinari è
perseguito l’approccio metodologico proprio di
ogni ambito: la realtà che andiamo incontrando non
è qualcosa di indistinto, ma si offre nella varietà dei
suoi elementi. Si svela e ci interessa, ci prende, e noi
apprendiamo, nella misura della nostra interazione,
delle nostre domande. La domanda è la prima ed
elementare forma con cui ci si apre alla conoscenza,
per questo tutti i percorsi si strutturano a partire
dalle domande suggerite dall’osservazione degli
oggetti o dei contenuti incontrati.

p. 239

Le domande poste introducono strade diverse
che si costituiscono come impianti propri di
ogni disciplina: nel testo vanno di conseguenza
differenziandosi i metodi con cui ci si approccia
all’oggetto.
Operare per l’ambito matematico, descrivere
per geografia, narrare per la storia, sperimentare
per le scienze sono le azioni fondamentali che
caratterizzano le diverse sezione argomentative
e su cui si articolano le presentazioni dei contenuti
nei capitoli.
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pp. 122-123

La presentazione del contenuto mira a rispondere
alla domanda introduttiva favorendo un’acquisizione
specifica e consapevole, inoltre suggerisce un lavoro
che si focalizza attraverso lo studio o l’esercitazione
per apprendere e denominare gli elementi incontrati
e per coglierne i nessi e le dimensioni.
La comprensione del legame fra titoli, sottotitoli e
paragrafi permette di ricostruire il discorso espositivo
cogliendone i nodi concettuali.
Nel testo sono evidenziate le parole specifiche
da apprendere. Attraverso queste parole chiave
avviene una prima categorizzazione che, seppur
iniziale, guida alla costruzione mentale e formale del
contenuto da apprendere.

Scienze
p. 52

In ogni capitolo è ricorrente la sezione Mettiti alla
prova. Si tratta di indicazioni di lavoro finalizzate
all’avvio di un apprendimento che perduri nel tempo
sia nella comprensione dei concetti che nello studio
delle nozioni.
Accanto a proposte che favoriscano una
riesposizione orale da parte del bambino, si è
cercato di mettere sempre l’alunno nella condizione
di ritrovare nella sua realtà un riscontro di quanto va
studiando e di richiedergli una implicazione attiva
e consapevole, un «compito di realtà», secondo la
dicitura delle Indicazioni Nazionali.
La specificità dei metodi e dei percorsi proposti
si prefigge infatti di offrire uno strumento per la
formazione del giovane allievo in un cammino di
conoscenza sempre più consapevole e attivo.

Geografia
p. 78

Il testo, attraverso la presentazione dei contenuti,
offre contesti e azioni didattiche da cui l’insegnante
può trarre spunto per il sistematico e quotidiano
insegnamento e per promuovere forme e modalità
di intrapresa e di innovazione che favoriscono il
raggiungimento delle competenze e la soddisfazione
nell’esperienza conoscitiva.
Nel sussidiario della classe quinta le quattro
macro aree (matematica, scienze, storia, geografia)
sviluppano al loro interno ulteriori percorsi:
dall’educazione civica all’uso delle tecnologie.

Geografia p. 182

Storia p. 266

In ogni materia i capitoli sono articolati in contesti
argomentativi e espositivi di ampio orizzonte e
sollecitano collegamenti e aperture in diversi ambiti.
La necessità di relazione nell’unità del sapere
supera un apprendimento sommativo e risponde
all’esigenza di apertura e di flessibilità che è nella
natura stessa di ogni conoscenza.

Flessibilità e personalizzazione fanno da guida
anche nelle indicazioni di lavoro e nella valutazione
dell’apprendimento per i ragazzi e sono richieste
agli stessi insegnanti a cui, sempre, il testo si offre
come un sussidio. Un sussidio per il docente, un
sussidio per il bambino, un sussidio all’esperienza
conoscitiva che avviene nell’ora di lezione e che apre
alla scoperta del mondo.

Note per un uso consapevole
I percorsi disciplinari proposti sono frutto di
un lavoro condiviso. Docenti esperti e giovani
insegnanti si sono confrontati su finalità, contenuti,
metodi e strumenti a partire dall’esperienza diretta
nell’ambito dell’insegnamento nella scuola primaria,
in paragone con esperti e docenti universitari.
Il sussidiario di ogni classe consta di due volumi: un
libro è interamente dedicato alla matematica con
copiosi e arguti esercizi di aritmetica e geometria e
un libro contiene gli itinerari di scienze, geografia e
storia.
La stesura del testo ha avuto cura di offrire una
comunicazione efficace a una buona comprensione
attraverso la scelta di un linguaggio semplice e
lineare, la proposta di un lessico preciso e specifico
e un’articolazione del testo ordinata e ricorsiva. Sono
presenti testi di prosa o poesia e brevi narrazioni a
volte come introduzione al testo argomentativo, altre
volte a supporto dell’immagine e dell’esposizione.
L’impaginazione grafica si differenzia nei percorsi
disciplinari in relazione al metodo introdotto
per favorire una pratica didattica rispettosa della
disciplina. L’articolazione del testo in capoversi
e l’alternanza con elementi figurativi avvicina il
giovane studente al singolo concetto mantenendo la
coesione nello sviluppo dell’argomento.
Le immagini, oltre ad avere una funzione
documentativa e figurativa, sono state scelte per
implementare un approccio conoscitivo favorito
dalla bellezza e dalla varietà dei dati naturali, fisici e
storici e intendono stimolare l’immedesimazione e la
rappresentazione mentale di forme e figure.

Sono disponibili sul sito esempi di schede e mappe
concettuali, per facilitare l’apprendimento di alcuni
contenuti e diverso materiale integrativo a supporto
della didattica in classe.
Grazie alla collaborazione con Seleggo, la versione
digitale ottimizzata di questi libri per studenti
dislessici può essere ottenuta in download gratuito
registrandosi al sito www.seleggo.org
I testi scolastici vengono trascritti con caratteri più
grandi e distanziati, e vengono resi ascoltabili con la
sintesi vocale e il karaoke.

Storia p. 166

Per l’accessibilità e l’utilizzo personalizzato in
relazione alle difficoltà di apprendimento il testo è
disponibile anche in versione digitale.
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MATEMATICA
di ELENA LUCCA

«Fare matematica» a scuola: reinvenzione guidata per operare in modo ragionato
L’insegnamento della matematica può dare un
contributo essenziale alla crescita della persona
favorendo lo sviluppo del pensiero, attraverso
l’incontro con il mondo dei numeri e delle forme.
In questo mondo in cui dominano l’ordine, la
precisione e l’armonia, l’insegnante guida a scoprire
le relazioni e quindi la bellezza; il dialogo con i
compagni permette di esplicitare le ragioni del
proprio operare.
Osservare nella realtà quanti aspetti implicano la
matematica, come i numeri, lo spazio, le forme,
la misura … accende nel bambino la curiosità e il
desiderio di conoscere la struttura della realtà nella
sua consistenza e nel suo ordine, oltre e al di là di
come le cose «funzionano».
Fare matematica alla scuola primaria significa
guidare gli alunni in un percorso in cui essi possano
essere protagonisti insieme all’insegnante delle
scoperte di tali aspetti e possano giungere a
riconoscere e percepire le loro strutture e le relazioni
tra essi. È un percorso di reinvenzione guidata,
cioè un cammino in cui gli alunni, nel confronto
con i compagni e con la guida dell’insegnante, a
partire dall’esperienza e non da regole e definizioni,
possano scoprire e appropriarsi dei concetti,
attuando una didattica attiva, che prenda l’avvio il
più possibile da situazioni concrete e che favorisca
un processo mentale creativo e personale, facendo
operare i bambini in modo ragionato.

Le tappe di un cammino che renda possibile
la conquista di conoscenze della matematica,
arrivando a capire e comprendere sono scandite da
azioni:
• osservare: così come è avvenuto nella storia
degli uomini, l’osservazione di situazioni concrete,
ancorate al vissuto dei bambini è punto di partenza
irrinunciabile. Il ruolo dell’insegnante in questa fase
si gioca nella scelta di un contesto ricco e stimolante,
che inviti gli alunni a mettersi in moto, a porsi
domande;
• fare-operare: si impara facendo, cioè attraverso
le azioni che si compiono; per questo diventa
importante la proposta di attività che richiedano
una mossa personale, di provare anche sbagliando
e dove l’errore può diventare occasione di
apprendimento;
• riflettere: sulle azioni che si compiono, sul proprio
pensiero, sugli errori, per divenire sempre più
consapevoli del proprio ragionamento;
• denominare-simbolizzare: verbalizzare,
descrivere, dare il nome, spiegare sono azioni
indispensabili in questo percorso; partendo
dall’utilizzo del linguaggio comune si descrivono e
denominano elementi e azioni della matematica e
si introducono gradualmente simboli e parole del
linguaggio matematico.
Attraverso queste azioni, che non vanno intese come
separate le une dalle altre, o in una successione
rigida, ma che vanno praticate ricorsivamente, le
regole e le formule della matematica possono essere
conquistate come sintesi di un percorso.
La costruzione del pensiero matematico è un
processo che avviene gradualmente e per il quale
è necessario un lungo tempo. Concetti, abilità e
atteggiamenti si ritrovano in ciascuno dei cinque
anni e vengono, anno dopo anno, consolidati e
sviluppati, fino a riconoscerne, in modo particolare
negli ultimi anni della scuola primaria, relazioni e
nessi esistenti. La ricorsività dei contenuti negli
anni, consente di andare sempre più a fondo dei
concetti, e di sviluppare un’acquisizione progressiva
del linguaggio matematico in cui i simboli e le
parole possano essere legati al loro significato
e ancorati alle nuove esperienze vissute. Così la
misura affrontata nel testo di quarta, viene ripresa e
ampliata nel percorso di classe quinta, fornendo la
possibilità di operare confronti, di riflettere e quindi
di generalizzare.

Aspetti essenziali di metodo
Le pagine di matematica del sussidiario offrono
uno strumento di lavoro a supporto del percorso
che l’insegnante è chiamato a progettare. La
proposta dei contenuti, non vincolante nell’ordine,
potrà essere modulata in base alle caratteristiche
della propria classe, del contesto in cui ci si trova
a operare e in relazione con i contenuti delle altre
discipline.

Ogni argomento è introdotto da pagine di
presentazione, che possono essere utilizzate
sia come spunto introduttivo agli argomenti, sia
come sintesi di un percorso svolto in classe. Esse
non hanno la pretesa di essere esaustive; sono
innanzitutto un invito a osservare aspetti concreti
della realtà o a mettersi in azione per risolvere
problemi. Le immagini, varie e suggestive in modo
particolare nella sezione di geometria, suggeriscono
spunti per iniziare l’indagine.

p. 18

p. 14

p. 70

p. 76

Sempre in queste pagine, nella parte inferiore, a
sfondo colorato, sono esplicitati e chiariti i termini,
le relazioni o le caratteristiche dei contenuti, in
una forma più strutturata rispetto ai primi tre anni.
I bambini, che hanno ormai familiarizzato con i
concetti base e li utilizzano nell’operare concreto,
nelle ultime due classi possono cominciare a
esprimersi con un lessico più preciso, a esplicitare i
loro ragionamenti e a usare in modo iniziale anche
simboli astratti.

Volendo suggerire un percorso di osservazione,
riconoscimento e descrizione che favorisca la
consapevolezza delle conoscenze e un implicarsi
in una risposta personale, alcune pagine di
presentazione del sussidiario di quinta richiedono
di essere completate dall’alunno e presentano
domande che stimolino la riflessione sulle azioni
compiute o sui procedimenti risolutivi.

pp. 77, 54-55

Sono presenti numerosi esercizi, guidati da esempi
e domande, che richiedono di mettersi in azione
e di riflettere; oltre a favorire il consolidamento
dei concetti, gli esercizi, pensati per far ragionare,
sollecitano a riflettere per scoprire. Si mira a far
acquisire i procedimenti, incontrando i significati dei
concetti e delle azioni della matematica.
Gli esercizi sono, infatti, un’importante forma di
allenamento, offrono la possibilità di intravedere
relazioni tra numeri e favoriscono la familiarità
col mondo numerico, mediante l’acquisizione di
automatismi, la diversificazione delle situazioni, la
molteplicità degli esempi e delle applicazioni. Alcuni
esercizi sono pensati e impostati proprio per favorire
il calcolo mentale.

In tutti gli ambiti (numero, dati e relazioni,
geometria) sono presenti numerosi problemi,
pensati e graduati, per portare a una formalizzazione
ed esplicitazione chiara dei procedimenti di
soluzione.
La scelta è motivata dal fatto che nel problema è
possibile porre sempre il bambino in una posizione
attiva e partecipe, per riconoscere all’interno di
una situazione concreta e reale i concetti e le azioni
che l’operazione ha il compito di sintetizzare e
simboleggiare.
Nel problema il bambino può immaginare situazioni,
azioni da compiere, questioni da risolvere, può
rappresentare nella sua mente tutto ciò che
l’operazione sintetizza. Attraverso il confronto di
rappresentazioni e percorsi risolutivi diversi, si apre
la strada a nuove scoperte.

Le attività di laboratorio suggeriscono un possibile
percorso in cui gli alunni, guidati dall’insegnante,
attraverso l’agire, la riflessione e la verbalizzazione,

possano scoprire, capire e comprendere anche
mediante il confronto con i compagni.

p. 78

p. 109

p. 195

p. 205

Alla fine di ogni capitolo, nella sezione Mettiti alla
prova sono proposti nuovi quesiti che costituiscono
una sfida al pensiero autonomo dei bambini.

Alcuni riquadri colorati, all’interno dei vari
capitoli, forniscono esemplificazioni o spunti
per approfondimenti e, nel sussidiario di quinta,
racchiudono anche cenni di storia del pensiero
matematico.

p. 110

p. 28

p. 61

p. 44

Nei due volumi di quarta e quinta il linguaggio
utilizzato si differenzia, in modo particolare
nelle pagine di presentazione degli argomenti.
Un esempio sono le enunciazioni di proprietà

e caratteristiche, espresse ancora in una forma
personale nel sussidiario di quarta, mentre
assumono una forma più generale e impersonale in
quinta.

estratto
da
p. 32

estratto da
p. 33

Anche confrontando le sezioni di geometria dei due
volumi si può notare come il linguaggio si sviluppi
accompagnando l’osservazione, l’operatività, la
descrizione degli elementi geometrici, consentendo
di individuare con sempre maggiore precisione
le loro caratteristiche e aprendo la strada al
confronto, alla classificazione. In quinta, nel capitolo
Trasformazioni, la descrizione delle caratteristiche
che restano invariate o vengono modificate, mette
in luce l’esigenza di termini sempre più precisi: per
esempio si introduce la parola «congruente» al posto
del più spontaneo «uguale» utilizzato fino alla classe
quarta.
A cominciare dalla classe quarta si possono proporre
con maggiore sistematicità attività di gruppo, in cui
si è sfidati a scoprire lavorando insieme, presentando
le proprie idee, ascoltando quelle degli altri.
Molti esercizi proposti nei due volumi possono
essere svolti sia individualmente che in gruppo.
Il confronto e la ricerca di rappresentazioni efficaci,
la descrizione comune dei passaggi dandone ragione
con parole adeguate, favoriscono la consapevolezza
del passo compiuto.

p. 86

In classe quinta, ultimo tratto del percorso alla
scuola primaria, particolare attenzione viene data:
• al confronto tra quanto appreso negli anni
precedenti e i nuovi contenuti, per aiutare gli alunni
ad acquisire consapevolezza di quanto già imparato;
• al linguaggio, che diviene sempre più preciso;
• alla scoperta di relazioni e nessi tra i diversi
contenuti, che permettono di generalizzare i concetti
e di renderli competenze.
L’importanza di fissare nella memoria alcuni concetti
al termine del percorso è evidenziata nel volume di
quinta dai brevi paragrafi intitolati Ricorda.

estratto
da
p. 54

Lo svolgimento dei contenuti nella classe quarta
Seguendo i suggerimenti delle Indicazioni Nazionali,
il sussidiario tratta i contenuti dividendoli in tre aree:
numeri; relazioni, dati, previsioni; spazio e figure.
I contenuti di numeri decimali, frazioni, misura sono
proposti in modo che ciascun argomento possa
essere svolto indipendentemente dall’altro, così
da lasciare all’insegnante una libera scelta della
sequenza degli stessi nella progettazione e della
modalità con cui evidenziarne i nessi e le relazioni.
Il capitolo iniziale Per cominciare propone esercizi
e problemi in cui gli alunni sono invitati
a utilizzare le conoscenze acquisite negli anni
precedenti, per consolidare i concetti e riappropriarsi
del linguaggio specifico, mettendosi in azione nel
trovare soluzioni e risposte.
NUMERI
In quest’area si consolida la conoscenza dei numeri
naturali e del sistema di numerazione decimale
e posizionale, estendendo il dominio del calcolo
fino alle centinaia di migliaia. Si approfondisce la
conoscenza delle quattro operazioni attraverso la
descrizione delle loro proprietà; gli esercizi in cui
verificare e applicare le proprietà consolidano le
capacità di calcolo scritto e orale.
Si passa poi a introdurre i numeri razionali,
espressi sia nel simbolismo delle frazioni, sia nella
rappresentazione dei numeri decimali con i quali si
avviano i primi elementi del calcolo.
RELAZIONI, DATI, PREVISIONI
In questa sezione sono raccolti diversi argomenti.
Rappresentazione di dati: si propone l’esplorazione
di alcune situazioni concrete in cui è possibile
raccogliere, leggere, comunicare dati numerici e
relazioni tra di essi, usando grafici o tabelle, alla
ricerca di certe informazioni.
Probabilità: vengono suggeriti problemi e contesti
in cui valutare la certezza di eventi anche attraverso
l’uso di frazioni che rappresentano valutazioni di
probabilità.

Procedure - Seriazioni - Sequenze: si presentano
esercizi in cui riconoscere o creare seriazioni e
sequenze di numeri e figure e alcune semplici attività
procedurali.
Misura: ampio spazio è dato alle misurazioni di
grandezze. Se ne precisano il significato e i termini,
mettendo in evidenza situazioni reali, incontrabili
nella vita quotidiana. Si considera importante
proporre esperienze concrete per introdurre o
consolidare la conoscenza delle misure di lunghezza,
capacità, peso e delle rispettive unità convenzionali.
Attraverso la proposta di attività pratiche, vengono
introdotte anche le misure di superficie, di ampiezza
degli angoli e di intervalli di tempo.
SPAZIO E FIGURE - GEOMETRIA
Nella parte iniziale si riprendono e valorizzano le
esperienze e le proposte geometriche sviluppate
negli anni precedenti, precisando quella
terminologia comune (punto, retta, piano, linee,
segmento) che permette di introdurre nuovi
contenuti.
I concetti che si iniziano ad apprendere hanno
bisogno di immagini di riferimento; esse si formano
nel pensiero del bambino grazie a esercizi guidati
e attività di osservazione, confronto, costruzione,
disegno, per giungere a classificare e denominare
le figure, riconoscendone le caratteristiche ed
esprimendole con linguaggio più rigoroso.
Nel percorso proposto, in cui sono inserite molte
immagini prese dal mondo reale da cui trarre spunto,
si parte dagli angoli e dalla loro classificazione,
si affrontano le figure piane, riprendendo la
distinzione tra poligoni e non poligoni, per passare
poi alla osservazione e classificazione di triangoli
e quadrilateri. Vengono proposte attività con il
Tangram, per introdurre l’equiestensione tra figure e
la misura di superfici, giungendo infine alla misura di
perimetri e al riconoscimento delle simmetrie nelle
figure.

Lo svolgimento dei contenuti nella classe quinta
Il capitolo iniziale, Per cominciare, fornisce
un’ampia varietà di esercizi, per riprendere familiarità
con i concetti e le procedure acquisite negli anni
precedenti; alcuni di essi, contraddistinti dal simbolo
«5a» riguardano contenuti che si approfondiranno
nei capitoli successivi e nel percorso dell’anno.

NUMERI
In quest’area si mira a favorire la consapevolezza
delle conoscenze acquisite negli anni passati, nel
passaggio dai numeri naturali ai razionali e nel
completamento delle operazioni.
La conoscenza dei numeri naturali in quinta si amplia

fino al periodo dei miliardi, consentendo di esprimere
quantità sempre più grandi, con le quali ci si incontra
anche nello studio di altre discipline come geografia
e scienze. Un accenno alle potenze e alla scrittura
polinomiale dei numeri vuole far intuire la possibilità
di una scrittura diversa, più economica ed efficace, per
esprimere tali quantità. Il confronto con alcuni cenni
della storia dei numeri e con la numerazione romana
consente di riappropriarsi in modo più consapevole
delle caratteristiche del sistema di numerazione
decimale e posizionale in uso.
All’interno di questo ambito si approfondisce la
conoscenza delle quattro operazioni; il calcolo a
mente, praticato ed esercitato, diventa occasione
di riflessione per conquistare le proprietà delle
operazioni con una più completa consapevolezza.
I termini utilizzati per definire le proprietà
acquisiscono una forma più oggettiva. Per
favorire il confronto tra di esse, le operazioni sono
associate in modo insolito; affiancando addizione a
moltiplicazione e sottrazione a divisione, si vuole far
emergere l’affinità nelle proprietà.
L’assimilazione di un linguaggio sempre più preciso
consente di attribuire un nuovo nome ai numeri
(multipli e divisori, numeri primi e numeri composti)
in base alle operazioni e al rapporto con esse. Si
individuano nessi tra numeri e operazioni anche
nel tradurre sequenze di operazioni in espressioni
risolutive di problemi.
La ripresa e l’approfondimento di frazioni e numeri
decimali, aprono la strada al confronto tra numeri
naturali e razionali.
Si propone un breve accenno ai numeri relativi
che si incontrano nella quotidianità (misurazioni di
temperature, di profondità del mare ...) per lasciar
intuire che la conoscenza del numero si potrà
ampliare negli anni successivi.
RELAZIONI, DATI, PREVISIONI
Sono proposti problemi ed esercizi che, favorendo la
riflessione, consentano di:
• leggere e interpretare dati della realtà,
individuando frequenza, moda e media aritmetica;
• riconoscere e descrivere relazioni e regolarità tra
sequenze di numeri e figure;
• intuire e argomentare su eventi probabili, possibili,
certi e impossibili;
• leggere e costruire procedure in semplici codici.
Nel capitolo Misurare si consolida la conoscenza
del sistema metrico decimale e vengono presentate
le unità di misura di superficie convenzionali.
Alcuni accenni alle misure di valore, di intervalli di
tempo, alle misure nella storia e nel mondo offrono
la possibilità di operare confronti e di individuare
relazioni esistenti.

SPAZIO E FIGURE - GEOMETRIA
In quest’area ogni argomento è accompagnato
da immagini che invitano a porre lo sguardo sulla
realtà per riconoscere gli elementi della geometria.
Le esperienze di costruzione, di progettazione, di
disegno mettono in gioco gli alunni attraverso la
manualità e l’uso di strumenti. Si vuole sollecitarli a
confrontare e individuare elementi e caratteristiche
delle figure, per scoprire le relazioni presenti negli
oggetti della geometria, accompagnandoli ad
acquisire un linguaggio appropriato e consapevole
che consenta di descrivere.
Il percorso parte da una ripresa delle parole della
geometria incontrate negli anni precedenti (rette,
semirette, segmenti, angoli, poligoni, altezze,
diagonali) introducendo un linguaggio descrittivo
più preciso e rigoroso.
Nel capitolo Trasformazioni immagini reali
introducono e avvicinano gli alunni ai concetti di
simmetria (assiale e centrale), traslazione, rotazione
e similitudine, sollecitando a riflettere e cogliere
quegli elementi che mutano o che rimangono
invariati in seguito alle trasformazioni. Al termine
di tale capitolo, come Lavoro al PC viene proposta,
la costruzione del disegno di una stella, in cui è
possibile riconoscere alcune delle trasformazioni
affrontate.
Il percorso procede presentando la classificazione,
il riconoscimento delle altezze e l’individuazione
del perimetro di triangoli, quadrilateri e poligoni
regolari.
Il capitolo Superficie e area dei poligoni introduce
l’unità di misura di superficie convenzionale (il
metro quadrato con i suoi multipli e sottomultipli)
e attraverso la proposta di attività pratiche di
scomposizione delle figure, guida alla conquista
delle formule comunemente utilizzate per
calcolare l’area del rettangolo, del quadrato, del
parallelogrammo, del triangolo, del trapezio, del
rombo, dei poligoni e dei poligoni regolari.
Vengono successivamente introdotti la circonferenza
e il calcolo della sua lunghezza e il cerchio con il
calcolo della relativa area.
Nell’ultimo capitolo, I solidi, vengono presentate le
figure tridimensionali più comuni (poliedri, prismi,
piramidi, solidi di rotazione), si individua la superficie
e il volume di cubo e parallelepipedo, per arrivare
alle formule del loro calcolo.

SCIENZE

di MARIA CRISTINA SPECIANI

«Fare scienza» a scuola: il metodo dell’esperienza
La conoscenza scientifica è un’esperienza
autenticamente umana, che si compie in un
cammino di scoperta e di comprensione in cui il
bambino è protagonista insieme all’insegnante.
Si parte dal desiderio di sapere e di capire,
particolarmente intenso nei bambini, per esplorare
il mondo naturale, per conoscerlo più in profondità,
per inoltrarsi nella sua varietà e complessità.
Rispondere alle domande che la realtà quotidiana
pone delinea i passi per imparare cose nuove e
sperimentare un metodo.
L’indagine scientifica è una via per incontrare la
realtà naturale.
Il metodo con cui lo scienziato conosce i fenomeni
naturali si fonda su azioni caratteristiche che hanno
una irrinunciabile valenza didattica:

• osservare, ossia guardare il mondo com’è, a
partire da una domanda ben formulata, per rilevarne
aspetti globali e particolari;
• identificare, ossia raccogliere dati e riflettere su
indizi;
• denominare, ossia dare il nome a ciò che si vede e
descriverlo utilizzando il linguaggio iconico e quello
ordinario;
• confrontare, ossia rilevare differenze e
somiglianze;
• classificare, ossia ordinare secondo un criterio e
in sequenze temporali e/o logiche;
• quantificare, confrontando e misurando;
• acquisire il lessico specifico per raccontare in
forma scritta e orale l’esperienza di conoscenza che
si vive.

Aspetti essenziali di metodo
Studiare/insegnare scienze è «fare scienza», ossia
sperimentare il metodo con cui procede la scienza:
porre domande e cercare risposte, stabilire relazioni
tra le cose, raccontare le proprie scoperte. Una
proposta innovativa rispetto allo schema definirememorizzare.
L’attività di laboratorio, osservativa e/o sperimentale,
in classe e/o sul campo, è un momento chiave: il
bambino è protagonista, scopre in prima persona
che è possibile rispondere alle domande di
conoscenza nate dall’esperienza quotidiana, impara
a seguire con precisione un metodo di lavoro,
rispettandone condizioni e tempi.
L’impegno nelle attività sperimentali favorisce
l’utilizzo del lessico scientifico. Guidati dal
docente, i bambini raccolgono e confrontano dati e
informazioni, relazionano le attività svolte: rivisitare
l’esperienza vissuta evidenzia la successione
temporale e logica dei passi compiuti e aiuta a
fissare nella memoria ogni nuova conoscenza.
Quando i termini essenziali sono acquisiti, si
possono aprire nuove finestre, per esempio
con attività di approfondimento o ricerche in
connessione con la realtà locale.

Nella quarta classe, anche grazie alle attività svolte
nei primi anni, i bambini sono in grado di osservare e
identificare oggetti e fenomeni e sono ora impegnati
a utilizzare il lessico scientifico: riconoscono le
caratteristiche dei fenomeni studiati, le confrontano
in termini qualitativi e quantitativi e descrivono i
passi delle loro scoperte.
Nella quinta classe, grazie anche alle attività
sperimentali svolte, i bambini hanno ormai acquisito
un metodo per stare di fronte al mondo della natura,
che ora viene consolidato e approfondito. Sanno
utilizzare con maggior precisione e consapevolezza
il lessico scientifico; sono in grado di riconoscere e
confrontare le caratteristiche dei fenomeni studiati;
l’attenzione è posta sullo stabilire relazioni in termini
qualitativi e quantitativi.

I contenuti, scelti facendo riferimento alle Indicazioni
Nazionali e alla prassi consolidata, sono suddivisi
in capitoli e collocabili in tre ambiti generali delle
scienze naturali: il mondo fisico, il mondo biologico,
il rapporto uomo/ambiente. In continuità e a
completamento dei percorsi precedenti, per aiutare
il bambino a prendere sempre più coscienza di sé
dentro il mondo naturale che lo circonda e di cui
è parte.
La sequenza dei capitoli non è prescrittiva,
ma solo indicativa: gli argomenti non sono
sviluppati in modo lineare e progressivo, ma ogni
capitolo permette una trattazione complessiva
dell’argomento e può essere svolto con il massimo di
libertà nel rispetto della storia didattica della classe.
Gli argomenti sono svolti nei loro termini essenziali,
rispettando la correttezza scientifica, con attenzione
alle capacità linguistiche e concettuali dei bambini.
Conoscere è un cammino che continua, perciò
non è necessario «dire tutto»; bisogna dire, in
modo corretto e con un lessico adeguato, ciò che è
essenziale per capire e che i bambini possono capire.

pp. 46-47

Non è possibile rinunciare alla complessità che
caratterizza gli argomenti scelti, ma si possono
studiare in modo nuovo. Abbiamo evitato
semplificazioni che portano spesso a formulazioni
errate e abbiamo scelto di usare concetti e livelli di
indagine riscontrabili nell’esperienza dei bambini.
I capitoli hanno una struttura grafica strettamente
corrispondente alla struttura metodologica che
segue alcune raccomandazioni delle Indicazioni
Nazionali.
L’introduzione richiama in modo diverso esperienze
concrete vissute dai bambini e aiuta a porre le
domande essenziali sui fenomeni da studiare.

p. 4

Le attività di laboratorio scandiscono il percorso di
conoscenza; esse implicano, con modalità diverse,
le azioni tipiche della scienza: osservare, descrivere,
classificare, sperimentare.
Le domande sono ben evidenziate all’inizio di ogni
attività di laboratorio proposta.

Le attività di laboratorio, che possono essere svolte
per gruppi, per tutta la classe o per singoli, chiedono
la responsabilità di ogni bambino ben evidenziando
che cosa occorre e come si procede.

p. 5

p. 8

pp. 68-69

p. 20

Le informazioni sull’argomento, ossia le
risposte alle domande iniziali, sono raccolte ed
evidenziate all’interno di riquadri colorati: ci
sono le scoperte compiute durante le attività
sperimentali e informazioni aggiuntive, importanti,
ma presentate in termini «elementari» cioè
comprensibili al bambino, e spesso aperte a sviluppi
e approfondimenti futuri.

pp. 6-7

Alla fine di ogni capitolo, i quesiti di Mettiti alla
prova, sono costruiti secondo diverse tipologie:
alcuni sono di tipo compilativo, soprattutto nella
classe quarta; altri, soprattutto nella classe quinta,
chiedono di mettere in gioco in contesti diversi
quanto imparato. In ogni caso, e coerentemente con
il testo, si utilizzano immagini per affinare la capacità
di osservare e confrontare.

p. 45

p. 41

Lo svolgimento dei contenuti nella classe quarta
MONDO ACQUA
Il tema dell’acqua, che viene solitamente sviluppato
nelle prime classi, è riproposto, secondo il metodo
della ricorsività, per scoprire proprietà dell’acqua
che sfuggono a uno sguardo che non sia guidato da
una domanda mirata e da un esperimento specifico:
formazione delle onde in superficie, interazione luceacqua, galleggiamento.
ROCCE E MONTI: LE DOLOMITI
Per scoprire componenti importanti del mondo
fisico. Lo sguardo generale sulle formazioni
montuose diventa particolare, prendendo come
esempio le meravigliose Dolomiti. L’indagine va
oltre, alla ricerca delle rocce sperimentando anche le
loro caratteristiche chimiche.
LA VITA DEGLI ANIMALI: VERTEBRATI
Osservare, dal vero o in fotografia, animali vicini e
lontani. Scoprire dove vivono, cosa mangiano, come
si riproducono, confrontare le loro caratteristiche,
per arrivare a compilare una scheda riassuntiva
per ogni gruppo di animali studiati. Una modalità
nuova per ricostruire e memorizzare le caratteristiche
sistematiche delle cinque classi dei Vertebrati.
LA VITA DEGLI ANIMALI: INVERTEBRATI
Alla scoperta degli animali che non hanno scheletro.
Una uscita in pescheria, il richiamo a incontri
ravvicinati compiuti in vacanza, l’osservazione e il
confronto di immagini suggestive per rispondere

a domande sulle dimensioni, la struttura, i sistemi
di protezione dei diversi animali. Si arriva a
compilare una scheda sistematica per i diversi tipi di
invertebrati.
I FRUTTI E L’ALIMENTAZIONE
Il percorso di conoscenza della vita delle piante, che
si compie solitamente, con modalità diverse, in tutte
le classi, si colloca ora nell’ambito uomo/ambiente.
Si parte dalla osservazione/confronto dei diversi
tipi di frutto e della loro struttura esterna/interna,
mettendo in evidenza anche il rapporto tra strutture
e funzioni nello sviluppo della pianta. Il rimando
all’esperienza del bambino è un’occasione di
educazione alimentare sviluppata secondo le teorie
dietetiche più recenti.
L’OLIVO E L’UOMO, UNA STORIA COMUNE
La pianta di olivo si può osservare nei giardini, in
un vivaio, in fotografia perché è diffusa in molte
località italiane. Ha una storia legata all’uomo fin
dai tempi antichi. I diversi modi per raccogliere le
olive e l’evoluzione delle tecniche con cui si estrae
l’olio, prodotto alimentare per eccellenza nella dieta
mediterranea, testimoniano la grande importanza
della pianta nella vita di tutti.
Nelle ultime due pagine, il Lavoro al PC è uno spunto
per approfondire, per esempio la vita di un animale,
raccogliendo informazioni, immagini, filmati e
organizzandoli per una presentazione alla classe.

Lo svolgimento dei contenuti nella classe quinta
IL CIELO SOPRA DI NOI
Quello che conosciamo del mondo, le informazioni
che trasmettiamo, nascono dal lavoro di diversi
scienziati, lungo i secoli. Vale per tutti gli argomenti,
tanto più per l’astronomia. Non una «premessa»
storica, ma un aiuto per avventurarsi nella scoperta
dell’universo, l’immensamente grande di cui ognuno
di noi è parte.
IL CIELO SOPRA DI NOI:
IN VIAGGIO VERSO LA PROFONDITÀ DEL CIELO
Il Sole, la stella vicina a noi, i pianeti, i corpi celesti
del Sistema Solare, la Luna e le sue fasi sono descritti
con molti riferimenti alle dimensioni, alle distanze,
ai movimenti. Non si parla del Big Bang o delle
teorie sulla formazione dell’Universo, così astratte
e lontane dall’esperienza dei bambini. Perché le
informazioni numeriche non restino lontane da

una reale percezione quantitativa, sono suggerite
attività sul campo che le mettono in relazione con
dimensioni e volumi familiari, secondo rapporti
proporzionali.
Al termine di questo capitolo, si propone come
Lavoro al PC un approfondimento: la costruzione
di «passaporti» dei pianeti per confrontare le
caratteristiche dei diversi pianeti del Sistema Solare.
IO E L’AMBIENTE
Sicuramente nel corso della primaria i bambini
hanno incontrato diversi ambienti: il prato, il
mare, il bosco, il fiume e ne hanno descritti aspetti
particolari. Ora si tratta di mettere in relazione
ciò che hanno già imparato, e altre cose nuove,
nel quadro conoscitivo e metodologico delle
scienze ambientali. È un metodo ricorsivo in

cui si approfondiscono i concetti e si acquisisce
un lessico via via più specifico. Si riconoscono i
componenti degli ecosistemi e si introduce, in
termini adeguati all’età dei bambini, la complessità
delle reti alimentari che si stabiliscono tra i viventi.
Anche il concetto di ambiente è presentato nella
sua complessità, in una prospettiva positiva in cui si
collocano sia le regole per il riciclo dei materiali, sia
i modi con cui la natura conserva la biodiversità e la
bellezza del mondo in cui viviamo.
LA CONTINUITÀ DELLA VITA
Per tutti i viventi la funzione riproduttiva è una
funzione speciale, che vale la pena di trattare
in modo speciale. Serve per garantire che la
vita continui, cioè si trasmetta di generazione
in generazione, nel tempo. Il capitolo riprende
e approfondisce conoscenze in alcuni casi già
incontrate, e le colloca in una prospettiva globale,
che coinvolge vegetali e animali. Così entra in
gioco anche la capacità di confrontare le strutture
e le modalità riproduttive in diversi organismi e di
mettere in relazione diversità e similitudini. In questo
modo si può trattare la riproduzione nell’uomo
sottolineando la sua importanza e il suo significato
di dono per la vita di ciascuno.
Un capitolo che può aiutare il bambino a
ricomprendere il suo posto nel mondo dei viventi.
Può essere svolto sia prima che dopo il corpo
umano.
IL CORPO UMANO
L’argomento occupa due interi capitoli dedicati,
rispettivamente, alle funzioni della vita di relazione
(movimento, organi di senso) e alle funzioni
necessarie per mantenere la vita (nutrizione,
respirazione, circolazione, escrezione). Tale
suddivisione corrisponde alla classificazione più
recente degli studi fisiologici e sostiene una didattica
che ha come punto di vista le funzioni e perciò evita
uno studio sequenziale e lineare degli «apparati» del
corpo umano. Anche il linguaggio è nuovo, come
nella letteratura anglosassone: il termine apparato è
sostituito dal termine «sistema», il corpo è costituito
da sistemi di organi.
Alcune pagine di informazioni generali, con
qualche riferimento storico, introducono il tema e
chiariscono la terminologia scientifica utilizzata nel
testo.
I sistemi di organi trattati nel testo sono raffigurati
sinteticamente con gli schemi tipici dei testi di
anatomia, per capire dove sono posti nel nostro
corpo i diversi organi e per ricordare che i sistemi di
organi cooperano tra loro.

Lo studio, come nella anatomia e nella fisiologia
classica, si sviluppa a livello macroscopico attraverso
fenomeni che sono percepibili, anche dal bambino,
con i propri sensi.
IL CORPO UMANO:
MUOVERSI E INTERAGIRE COL MONDO
Il movimento è tra le funzioni più complesse e più
comuni, con cui più facilmente si entra in relazione
col mondo. Per muoversi occorrono le ossa, i
muscoli, i nervi. Perciò il capitolo si sviluppa attorno
alle domande sulla struttura e la funzione di questi
sistemi di organi. Sono sempre proposte attività
di laboratorio. Le informazioni sono essenziali ma
accurate, molte contenute nelle tabelle in cui è
sempre presentata sia la struttura (come è fatto) sia
la funzione (a cosa serve) Sono presentati anche
concetti fisiologici piuttosto ardui, come per esempio
le vie di trasmissione dello stimolo nervoso e la
formazione della sensazione, sempre con un taglio e
un linguaggio adeguati.
IL CORPO UMANO:
NUTRIRSI E RESPIRARE
Le funzioni metaboliche di base, illustrate in questo
capitolo, sono assolutamente necessarie per
vivere, ma sono funzioni che avvengono in modo
autonomo rispetto alla nostra volontà. Perciò ai
bambini è chiesto un salto logico, accorgersi che
all’interno del proprio corpo avvengono funzioni
importantissime e, inoltre, che i sistemi di organi
che le rendono possibili lavorano sempre insieme
e in modo coordinato. Alcune attività di laboratorio
propongono la costruzione di «modelli», per
rappresentare concretamente ciò che i nostri
occhi non vedono direttamente. Alcuni dettagli
possono essere già noti (per esempio la bocca),
altri potrebbero sembrare una fuga in avanti (le
trasformazioni chimiche della digestione) ma sono
comunque presentati con linguaggio adeguato.

GEOGRAFIA

di ALESSANDRA CAMPAGNARI

«Fare geografia» a scuola: esplorare per conoscere
In questo periodo storico l’attenzione all’ambiente
e alla sua cura è diventata un’esigenza condivisa e
sempre più importante e il percorso di Geografia per
le classi quarta e quinta vuole essere un’occasione
per incrementare nel bambino la consapevolezza
del valore e dell’unicità del mondo che ci è affidato.
Come? Innanzitutto favorendo la scoperta della
bellezza del territorio italiano con le sue peculiarità
e, allargando lo sguardo sulla realtà tutta,
offrendo anche un avvicinamento alla conoscenza
dell’Europa, continente in cui abitiamo, e degli altri
che costituiscono la superficie del nostro pianeta.
La curiosità e il gusto per la scoperta sono alimentati
dalla conoscenza delle caratteristiche naturali
dell’ambiente che ci circonda e in cui viviamo. Più
la conoscenza si organizza e si approfondisce, più
l’ambiente e il territorio si percepiscono come propri,
come valore comune e condivisibile e il sentimento
di appartenenza si radica e si consolida.
La Geografia è una disciplina esplorativa dove il
«muoversi» e il «vedere» (diretti o mediati) sono
necessari a incontrare, conoscere, capire. Lo
sviluppo del percorso disciplinare nelle classi quarta
e quinta è caratterizzato dalle azioni dell’osservare,
del rappresentare, del denominare.

• Osservare L’azione, orientata da una domanda,
è protesa alla ricerca di indizi presenti nella realtà,
anche simbolica, utili a pervenire a risposte
ragionevoli. L’osservazione diretta di ambienti
geografici così come quella indiretta attraverso
rappresentazioni cartografiche e immagini
fotografiche deve condurre a individuare, riconoscere
e nominare elementi fisici o antropici, identificare
somiglianze e/o differenze, nessi e legami.
• Rappresentare In un libro di testo la conoscenza
dell’ambiente avviene attraverso la mediazione di
cartine tematiche, di parole e immagini, di grafici e
fotografie ovvero forme diverse di rappresentazione.
Saper leggere e comprendere il linguaggio
simbolico di una carta così come la capacità di
orientarsi utilizzando il linguaggio appropriato sono
competenze irrinunciabili, la cui acquisizione si
affina nel tempo, per potersi muovere in qualsiasi
circostanza e in qualsiasi territorio.
• Denominare La conoscenza può dirsi fatta
propria quando permette di denominare ciò
che si incontra e di comunicarlo. Nel percorso di
Geografia le capacità denominativa ed espositiva di
caratteristiche naturali, di luoghi, di elementi propri
di un territorio, si incrementano in modo graduale,
ma costante, diventando sempre più specifiche e
dettagliate.

Aspetti essenziali di metodo
La presentazione del contenuto di Geografia nei
volumi di quarta e quinta si sviluppa seguendo
alcune caratteristiche metodologiche comuni e
trasversali, ma con una differente modulazione.
Per la classe quinta la forma e la struttura dei
contenuti intendono consolidare un metodo di
conoscenza e favorire un lavoro di studio e di
approfondimento sempre più autonomo e personale.
Tutto il percorso è caratterizzato dal riferimento
continuo alle cartine geografiche in quanto
rappresentazione del territorio che si vuole
conoscere e a immagini fotografiche attuali che
aiutano l’alunno a «vedere» la realtà. Questi
strumenti sono fondamentali per lo studio della
Geografia: per questo la presentazione dei contenuti
è sempre aperta da domande guida (Che cosa
vediamo? Dove si trova?) che implicano il loro uso.

p. 74

Nel volume di quinta poi, l’alunno è spesso
chiamato ad acquisire nuove conoscenze o a

verificarle rispondendo a domande mirate attraverso
l’osservazione di carte tematiche.

pp. 78-79

Altro aspetto trasversale al percorso è il riferimento
costante alla relazione tra l’uomo, l’ambiente messo
a tema e la sua azione come segno di permanenza
sul territorio; questo legame viene introdotto e
sottolineato dalla domanda Come interviene l’uomo
nell’ambiente? Nei capitoli dedicati alle regioni, per
sottolineare la capacità dell’uomo di valorizzare le
risorse offerte dall’ambiente, la presentazione delle
attività lavorative è messa in relazione al particolare
aspetto del territorio e non costituisce un contenuto
a sé stante.

p. 84

Nel volume di quinta, la sezione Il legame dell’uomo
con il suo territorio rappresenta un’iniziale occasione
per avvicinare il bambino alla bellezza delle città
italiane, in particolare dei capoluoghi, offrendo
essenziali riferimenti storici, artistici, culturali o
curiosità.

pp. 118-119

Inoltre, sia nel sussidiario di quarta che in quello di
quinta, la presentazione della regione è introdotta
da un brano letterario che, come lo spiraglio di una
quinta teatrale, apre l’alunno alla scoperta della
bellezza di quel territorio, attraverso le parole di
un altro uomo.

Ogni capitolo del testo di classe quarta si chiude
con l’offerta di modalità di rielaborazione personale,
nella sezione Mettiti alla prova. Sia per guidare
l’alunno nello studio e nella verifica autonoma
dell’acquisizione dei contenuti con domande
relative all’argomento affrontato, sia con proposte
più operative che ogni insegnante potrà valutare
come opportune, possibili, efficaci per un lavoro
individuale o di gruppo, a casa o in classe.
Agli alunni della classe quinta periodicamente
vengono offerti spunti di verifica e proposte di
rielaborazione che permettano la messa in gioco
di conoscenze acquisite e l’intrapresa originale del
singolo scolaro.

Nella finestra Curiosità così come nella sezione
Un po’ di storia del testo di quarta e negli spazi
Per conoscere di più nel volume di quinta sono
raccolti approfondimenti per conoscere il proprio
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territorio anche attraverso la vita, il pensiero, la
sensibilità degli uomini che in esso hanno vissuto e
vivono nel presente, ovvero aspetti culturali, tradizioni
popolari, aspetti legati a Cittadinanza e Costituzione.

p. 90

Lo svolgimento dei contenuti nella classe quarta
Il contenuto di Geografia può essere considerato
come un «ponte» e contemporaneamente
un «trampolino di lancio». Ponte tra l’iniziale
conoscenza sistematica delle caratteristiche
morfologiche dei componenti dell’ambiente naturale
avvenuta per questa collana nel volume della
classe terza e lo studio sempre più approfondito e
dettagliato del territorio dell’Italia. Trampolino di
lancio in quanto introduce un metodo di lavoro per
la conoscenza delle regioni italiane che verrà ripreso
e consolidato nel percorso della classe quinta,
aprendo l’alunno anche alla scoperta della realtà
geografica europea e degli altri continenti.
IN VIAGGIO PER CONOSCERE L’ITALIA
Rappresentare e conoscere la nostra terra, imparare
a leggere e a usare strumenti e linguaggi specifici
come le carte geografiche così come il sapersi
orientare e muoversi su e con rappresentazioni
territoriali sono le finalità del primo capitolo.
ALLA SCOPERTA DEGLI ASPETTI NATURALI
Il secondo e il terzo capitolo mettono a fuoco ciò
che caratterizza il nostro Paese. Individuare, saper
posizionare, denominare e descrivere gli aspetti
naturali presenti nel territorio dell’Italia, riconoscere
i segni dell’intervento dell’uomo, conoscerne
l’organizzazione politica sono competenze che
aiutano l’alunno a incrementare la coscienza di
unicità, di bellezza, di preziosità dell’ambiente
italiano e di appartenenza a questa realtà nazionale.
TURISTA PER UN GIORNO IN …
I capitoli così intitolati introducono alla conoscenza
delle singole regioni italiane. Lo sviluppo del
contenuto esemplifica come la conoscenza di
un territorio necessiti della conoscenza degli
elementi fisici e contemporaneamente anche del
legame e dell’intrapresa dell’uomo in relazione alle
caratteristiche geografiche di quell’ambiente e della
scoperta dei segni permanenti nella storia della sua
presenza, fino all’oggi. Così le voci Dove si trova?,
Cosa vediamo?, Il legame dell’uomo con il suo
territorio, Un po’ di storia, Curiosità sono i ricorrenti
punti di riferimento del metodo di conoscenza
offerto.

Proprio perché rappresenta l’offerta di un metodo, si
è voluto partire da quattro regioni: Lombardia, Emilia
Romagna, Lazio e Sicilia. Sono state scelte queste
regioni perché i loro territori presentano i diversi
aspetti naturali italiani (Alpi, Appennini, pianure,
colline, fiumi, coste, mari) e la loro storia passata e
presente rappresenta ancora oggi una ricchezza per
tutti, italiani e stranieri. Questa storia è narrata in
modo essenziale nelle seguenti sezioni:
Le città con la presentazione dei capoluoghi di
regione;
Dal passato al presente: nomi e simboli, in cui la
ricerca dell’origine del nome farà scoprire il legame
con caratteristiche naturali o con eventi storici, così
come i simboli presenti nei gonfaloni e negli stemmi
cittadini o regionali; da questi esempi il docente
potrà prendere spunto per lanciare i suoi scolari a
un lavoro parallelo riguardante il proprio comune,
piccolo o grande che sia.
Curiosità in cui si trovano brevi brani con a tema
alcune peculiarità (personaggi, scoperte, tradizioni
…) della regione in oggetto. Starà a ogni insegnante
arricchire e variare il contenuto di questa sezione.
Nelle ultime due pagine, come Lavoro al PC si
propone di preparare una tabella per studiare,
uno spunto per rielaborare ciò che è stato
precedentemente appreso utilizzando strumenti
e programmi facilmente reperibili e utilizzabili da
ogni alunno. L’orizzonte dei contenuti geografici
a cui gli strumenti multimediali possono essere
applicati potrà essere liberamente ampliato sia
dall’insegnante che dallo scolaro.

p. 100

Lo svolgimento dei contenuti nella classe quinta
Riprendendo il metodo di lavoro proposto già nel
volume di quarta, le regioni italiane sono state
raggruppate a partire da comuni caratteristiche
morfologiche nei seguenti gruppi:
le regioni dell’arco alpino
(Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia);
le regioni dell’Appennino
dal mar Tirreno all’Adriatico (Toscana, Umbria,
Marche);
il versante sull’Adriatico (Abruzzo, Molise, Puglia)
più a Sud (Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria).
Le cartine politiche introduttive dell’Italia e quelle
delle «fasce» appena nominate presentano
volutamente solo il nome delle regioni prese in
esame, i rispettivi capoluoghi e il posizionamento
nella penisola; ciò sta a indicare un livello essenziale,
perciò irrinunciabile, di conoscenza. Per questo nella
sezione Mettiti alla prova è sempre presente una
proposta volta a verificare il livello di conoscenza del
territorio italiano.
Nelle singole cartine fisiche invece il territorio è
rappresentato in modo più dettagliato.
LE REGIONI DELL’ARCO ALPINO
Si parte dalla Liguria, unica regione di questa fascia
bagnata dal mare, per risalire verso le Alpi; Val d’Aosta
e Piemonte vengono presentate in parallelo; le regioni
del Nord Est sono indicate con il termine Triveneto.
Le cartine fisiche riportano la posizione e la
denominazione degli elementi naturali e delle città
fondamentali, così il testo. L’intento è di condurre
l’alunno dall’osservazione della carta fisica, del
grafico presente e delle fotografie, al riconoscimento
delle caratteristiche del territorio, piuttosto che alla
memorizzazione di lunghe nomenclature. Sotto le
voci Dove si trova? e Cosa vediamo? si trova infatti
la descrizione di ciò che è rappresentato. Inoltre,
nell’affronto di queste prime regioni si è voluto
privilegiare la permanenza dell’uso delle voci
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Le montagne, I fiumi e i laghi, La pianura e le colline,
già utilizzate nel volume della classe quarta, come
guida a una osservazione ordinata. Con le regioni
successive tali voci vengono sostituite da Il territorio,
riconoscendo agli alunni l’acquisizione personale
del metodo di conoscenza dell’ambiente geografico.
Nella sezione Il legame dell’uomo con il suo
territorio ci si sofferma sulla presentazione delle città
capoluogo sottolineando semplici notizie storiche e
luoghi interessanti da visitare. La conoscenza delle
città capoluogo di provincia è favorita dalla presenza
della relativa cartina politica.
Per conoscere di più è lo spazio dedicato
all’approfondimento di aspetti culturali e di
tradizioni popolari ancora in uso.

p. 127
p. 99

La presentazione di Val d’Aosta, Trentino Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia è occasione per affrontare
la conoscenza delle caratteristiche delle regioni
autonome a statuto speciale, in relazione quindi con
Cittadinanza e Costituzione.
LE REGIONI DELL’APPENNINO
LE REGIONI DELL’ITALIA MERIDIONALE
Un’ipotetica linea di unione dal mar Tirreno
all’Adriatico guida la presentazione di Toscana,
Umbria e Marche. Si prosegue sempre sul versante
adriatico con Abruzzo, Molise e Puglia per spostarsi
poi sul versante tirrenico con Sardegna, Campania,
Basilicata e Calabria.
Particolarmente in questa parte del testo, nella
scoperta del rapporto dell’uomo con l’ambiente
naturale in cui vive, ricorrente è la sottolineatura di
aspetti che rappresentano caratteristiche peculiari
di un territorio ed esprimono il legame dell’uomo
con esso e la sua capacità di valorizzazione delle
risorse naturali: i butteri in Toscana, la ceramica
in Umbria, i tratturi in Abruzzo e nel Molise, i
trabocchi sempre in Abruzzo, i nuraghi in Sardegna.
Altre forme di tradizione popolare così come altri
luoghi patrimonio comune per bellezza o per
originalità potranno essere oggetto di ricerca e
approfondimento da parte dell’insegnante e/o degli
alunni.

Come nel volume della classe quarta, nella sezione
Lavoro al PC, si propone di costruire un grafico,
una modalità di rielaborazione di un contenuto
utilizzando un programma di software. Starà a
ogni insegnante incrementare e ampliare l’uso di
strumenti e programmi multimediali in ambito
geografico.
CONOSCIAMO PIÙ DA VICINO… L’EUROPA
La parte finale del percorso offre, così come le
Indicazioni Nazionali suggeriscono, un possibile
allargamento della proposta introducendo gli alunni
a una prima conoscenza dell’Europa e degli altri
continenti. La costruzione di un parallelismo tra gli
aspetti geografici più rilevanti dell’Italia con quelli
del territorio europeo (catene montuose, fiumi,
mari/oceani, pianure …) rappresenta un iniziale
approccio a riconoscere e a posizionare nello
spazio cartografico gli ambienti e gli elementi più
importanti dell’Europa. Una breve narrazione della
storia del nostro continente conduce a scoprire le
ragioni dell’esistenza dell’Unione Europea, la sua
forma di governo e gli stati che ne fanno parte.
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ALLARGHIAMO I NOSTRI ORIZZONTI
I continenti che costituiscono la parte di terra emersa
del planisfero sono presentati da un breve testo
accompagnato da immagini che ne rappresentano
alcuni aspetti peculiari.

Popoli e culture, Città, Emigrazioni, Ambiente
e clima, Pace sono le voci che guidano alla
conoscenza essenziale delle forme con cui i popoli
hanno espresso il proprio legame con la loro terra e
tra loro.

STORIA

di MATTEO DOLCI

«Fare storia» a scuola: ripercorrere il cammino dell’uomo
Come per ogni altra disciplina, quando il bambino
incontra la storia dell’uomo scopre quanto lo
interessi e lo riguardi. Diventa subito protagonista,
insieme all’insegnante, di un cammino di
conoscenza e di paragone che muove da una
memoria e da una tradizione per confrontarsi con
l’esperienza quotidiana e l’oggi.
L’interesse per la storia parte dal desiderio di
conoscere e di ascoltare, particolarmente intenso nei
bambini, per addentrarsi passo passo nella scoperta
del passato. Attraverso di esso ci confrontiamo con
quell’essere vivente del tutto speciale che è l’uomo;
egli, grazie al dono dell’intelligenza, ha saputo
osservare la realtà (la natura) e modificarla o trarne
vantaggio per il proprio bene. Allo stesso tempo si
è scontrato con il suo limite e ha dovuto far fronte a
cadute ed errori.
Incontrare l’uomo nel suo cammino, di crescita
e di scoperta come di rallentamenti e fallimenti,
porta naturalmente al paragone con sé, con i propri
desideri e con gli «alti» e «bassi» di ogni tempo.
È inoltre la prima occasione per iniziare a capire
quali sono gli strumenti di ricerca e le caratteristiche
del metodo storico, ciò a cui bisogna porre
attenzione per «fare storia», senza la pretesa di una
piena padronanza ma come consapevolezza di un
instancabile lavoro.
L’indagine storica è, come detto, una via per
riscoprire come l’uomo di ogni tempo sia stato
capace di utilizzare le sue doti naturali, ontologiche,
per affrontare la realtà. Gli strumenti propri del
metodo storico non sono però adeguati ai ragazzi
della scuola primaria. Manca in particolare la
capacità di tener conto di tutti i fattori in gioco,
mancano alcune categorie culturali, mancano
i riferimenti cronologici e la logica deduttiva. A
questa età ci sembra molto più adeguato sviluppare
la conoscenza della storia antica secondo due
categorie.
Il metodo narrativo. Raccontare la storia, narrare le
vicende di chi l’ha fatta è ciò che permette ai bambini
di paragonarsi con le vicende che studiano, perché
sia davvero un’occasione per crescere. Presentare i
personaggi che, in qualche modo, hanno segnato la
storia è quanto di più confacente possiamo fare.
Il metodo cronologico. Lo sviluppo cronologico è
quello più rispettoso del pensiero di un bambino,
per cui la storia è lineare ed evolutiva, come la sua

esperienza personale del trascorrere del tempo.
Senza trascurare un’altra categoria storica che
rende possibile questa immedesimazione:
quella del rapporto causa-effetto. Il percorso è
costruito per aiutare i ragazzi a cogliere come
l’azione dell’uomo nella storia porti a delle scelte
e abbia delle conseguenze. Come tutto sia legato
e interdipendente. Questo aiuta i ragazzi anche a
categorizzare e a generalizzare.
Lo studio della storia inoltre si fonda su alcune
azioni che vanno a sviluppare alcune competenze
trasversali:
• identificare, ossia raccogliere dati e riflettere su
indizi;
• confrontare, ossia rilevare differenze e
somiglianze tra popoli e situazioni, condizioni e
opportunità, limiti e soluzioni;
• acquisire il lessico specifico per raccontare in
forma scritta e orale e descrivere e contestualizzare
con proprietà informazioni iconiche
Il percorso di Storia nel Sussidiario per la classe
quarta e per la classe quinta è strettamente legato
all’intero sviluppo impostato per le classi precedenti
nei testi della stessa collana.
All’avvio dello studio della storia antica, in classe
terza, abbiamo scelto di dedicare uno spazio più
limitato all’Età Preistorica, a nostro avviso sufficiente
per quanto è essenziale conoscere. È questa
un’epoca, per sua stessa definizione, in cui l’uso
esclusivo di fonti materiali obbliga a un alto livello
di interpretazione nella ricostruzione di dinamiche
e avvenimenti. Si è quindi scelto di mettere a fuoco
solo i grandi «fatti storici» che hanno determinato
per l’uomo un salto nella conoscenza, un gradino
di appropriazione di sé e del rapporto con la realtà
(tecniche di lavorazione, il fuoco, il linguaggio, l’arte
e poi l’agricoltura, l’allevamento, la stanzialità) senza
perdersi in particolari eccessivamente dettagliati,
ancor oggi oggetto di discussione tra gli specialisti.
Questa scelta, differente e controcorrente rispetto
al canonico percorso di Storia dei sussidiari in uso
nella scuola italiana, ha portato a una scansione dei
contenuti sui tre anni che ci porta ora ad affrontare,
con la classe quarta, il mondo mediterraneo e quello
greco in particolare, con la classe quinta il mondo
italico e la civiltà romana.

Già con la classe quarta e tanto più nella quinta
classe i bambini hanno ormai acquisito un metodo
di studio che permette loro di recuperare per
confronto tante conoscenze storiche pregresse.
Ugualmente sono più solidi nell’uso della linea del
tempo e nel paragone tra civiltà contemporanee.
Sanno utilizzare con maggior precisione e
consapevolezza il lessico specifico, che si arricchirà
di nuovi concetti e termini dentro, però, contesti già
significativi.

insieme, nelle nostre intenzioni, dovrebbe essere
sufficiente per poi attivare lo studio autonomo.
L’apparato cartografico e le immagini che
accompagnano il testo sono state scelte in modo che
risultino significative per riportare immediatamente
alla memoria quanto letto e studiato nei testi;
possono pertanto essere usate anche come base di
verifica o di confronto.

Ogni capitolo si conclude con una proposta di lavoro
nella sezione Mettiti alla prova. Si tratta di esercizi
Dal punto di vista propriamente testuale, si è puntato proposti in modalità diverse, in parte per una verifica
molto sulla fluidità del linguaggio. Lo scopo di
personale dello studio, in parte suggerendo attività
questa attenzione sta nel desiderio che il libro diventi autonome per stimolare l’intrapresa personale.
sempre più uno strumento di lavoro autonomo,
Attraverso queste ultime, in particolare, i ragazzi
che i bambini, ormai ragazzi, possano sempre più
potranno mettere alla prova la loro «competenza»
affrontarlo da soli. L’intervento dell’insegnante
storica, cioè riutilizzare conoscenze e linguaggi
quindi va man mano diminuendo e una sola lettura
rielaborandoli secondo le loro capacità.

Aspetti essenziali di metodo
Ogni capitolo riguardante una nuova civiltà è
introdotto da un breve brano narrativo, tratto da
diversi documenti, storici o storiografici. Questo
brano ha lo scopo di incuriosire e al contempo
introdurre il nuovo argomento. Si tratta di brani

del mito, dell’epica, della letteratura antica, ma
anche racconti delle scoperte e degli scopritori che
contribuirono alla conoscenza delle civiltà cui si
riferiscono.
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Tutti i capitoli hanno una struttura grafica ricorrente,
che aiuti i ragazzi a orientarsi innanzitutto nello
spazio, in quanto il territorio per sua natura ha
sempre influenzato lo sviluppo umano.
Quattro domande dettano lo studio di ogni capitolo:
Dove? Quando? che mette a tema le unità di tempo e
spazio;
Come erano organizzati? che mette a tema come
l’uomo visse le relazioni;
Che attività svolgevano? che mette a tema come
l’uomo utilizzò il territorio e le proprie conoscenze;
In che cosa credevano? che mette a tema il rapporto
dell’uomo con il Divino.
Tali domande possono essere utilizzate sia nello
studio che come traccia per la restituzione.

pp. 204-205

In entrambi i volumi sono inoltre presenti alcuni
riquadri che costituiscono un piccolo glossario:
dall’etimologia propria si trae una definizione che
spieghi alcune delle parole cardine del percorso
storico.

Nel Sussidiario per la classe quinta, con la seconda
metà del II secolo a.C. la prima domanda si modifica
in Chi? Quando?
Questo è dovuto all’insorgere nella storia della
Repubblica Romana di personaggi che segneranno
tutto il periodo di crisi, fino alla nascita dell’Impero.
Si incontreranno le principali figure che hanno
caratterizzato la storia del I secolo a.C., con le loro
forti personalità e il conseguente accentramento
dei poteri che ha portato alla nuova forma politica
dell’Impero.
Con l’età imperiale l’organizzazione dei capitoli
assume diversa forma: alle domande si sostituiscono
i nomi dell’imperatore o della dinastia imperiale
che definisce un periodo. Questo a significare,
anche per i ragazzi, che si è fortemente modificata la
concezione stessa dello Stato.

Altri riquadri approfondiscono uno o più aspetti
caratteristici di ciascun periodo storico o di ciascun
aspetto delle singole civiltà, ovvero riprendono temi
storici o letterari legati alla singola civiltà, come la
Guerra di Troia e l’Iliade, alcuni miti, alcune figure
storiche particolari.
Alcune letture sono già a disposizione anche nel
Sussidiario dei Linguaggi della stessa collana,
Occhi aperti e La lettura, che avventura!,
nella sezione Racconti storici.
Infine, altri materiali complementari sotto forma di
schede di approfondimento saranno a disposizione
degli insegnanti e dei ragazzi anche in forma digitale
sul sito internet della Casa Editrice. Queste schede
affrontano e approfondiscono aspetti particolari
delle civiltà cui si riferiscono e permettono quindi di
sviluppare ambiti personali d’interesse.

estratto da
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Lo svolgimento dei contenuti nella classe quarta
Per chi adottasse per la prima volta la collana
Alla scoperta del mondo, nella prima parte si
ripercorrono i contenuti della classe terza, per
quanto riguarda le civiltà fluviali. In questo modo è
possibile per tutti recuperare quanto i Sussidiari per
la classe terza solitamente non affrontano.
Delle principali civiltà della Mesopotamia e della
civiltà egizia sono stati messi in evidenza i caratteri
peculiari e il legame con l’ambiente naturale, che ne
ha permesso la fioritura. Si sottolineano le scoperte
e le conquiste di tali popoli nella conoscenza di
nuovi materiali e di tecniche agricole e edilizie, oltre
alla grande novità della scrittura. Non mancano
elementi culturali come quelli legati alla religione e
all’organizzazione sociale.
Nello specifico:
• la civiltà dei Sumeri, con la nascita delle realtà
urbane, di una struttura sociale complessa e della
scrittura;
• la civiltà dei Babilonesi, con la grande novità delle
prime leggi scritte;
• la civiltà degli Assiri e lo sviluppo della metallurgia
del ferro;
• la civiltà degli Egizi con tutta la sua peculiarità e
ricchezza.
La novità della classe quarta è l’incontro con il
mondo mediterraneo, a partire dai Fenici per
prossimità territoriale con le civiltà precedenti,
passando poi alle civiltà egee, fino al mondo greco.
Anche per questi popoli si è voluto mettere
in evidenza lo stretto legame con l’ambiente
circostante, elemento cogente per molte scelte nelle
attività economiche e nell’organizzazione sociale.

Si è voluto sottolineare quali passi di conoscenza si
sono manifestati presso i diversi popoli, cercando
di renderli confrontabili e riconoscibili in situazioni
attuali o simili. In questo modo è possibile enucleare
concetti anche complessi come quello di città-stato,
delle diverse forme di governo, di economia locale e
economia globale.
Al contempo per ogni popolo si presentano
abitudini caratteristiche, così da renderli più familiari
per i ragazzi.
I FENICI
Primo popolo del Vicino Oriente ad affacciarsi e
conquistare il mare, con le loro scoperte nel campo
della navigazione e grazie alla fondazione di colonie
come nuovo metodo di espansione culturale
allargano all’intero Mar Mediterraneo la loro influenza.
I CRETESI
Lo sguardo si sposta al Mediterraneo e al mar Egeo
e, con un balzo cronologico a ritroso, si scopre il
primo popolo capace di costruire un vero e proprio
impero commerciale. È anche la prima occasione di
incontro con il mito e l’epos, a partire dalle vicende
di Minosse, Teseo, Dedalo e Icaro;
I MICENEI
Nell’affrontare la scoperta della civiltà micenea e
bene sottolinearne fin da subito gli elementi che
troveranno confronto con quella che poi sarà la
civiltà greca (la struttura della città, l’economia).
La narrazione della Guerra di Troia è occasione
per un primo lavoro di deduzione e verifica delle
informazioni apprese nel confronto con una fonte
scritta, storica seppur epica.

IL MONDO GRECO
Si muove da uno sguardo globale per arrivare a
situazioni particolari esemplificative.
I primi paragrafi riguardano quindi la polis con le
sue caratteristiche comuni: struttura urbana, sociale,
religiosa e culturale. Della dimensione religiosa
fanno parte anche quelle due manifestazioni
culturali tanto attrattive per i ragazzi quali i Giochi e il
Teatro. Si è dato spazio agli aspetti culturali comuni,
così da permettere il riconoscimento di una «grecità»
a prescindere dai particolarismi.
Seguono le due esemplificazioni di Atene e Sparta
come sistemi differenti di organizzazione politica
e socio-economica in un contesto analogo. È
l’occasione per introdurre alcuni concetti importanti
a livello politico, come quello di oligarchia e
democrazia, sottolineando la novità della cultura
greca per la quale è il popolo a costituire il concetto
di città e di cittadinanza e non viceversa.
I PERSIANI E LE GUERRE PERSIANE
Si presentano i Persiani nella loro organizzazione
socio-politica, sottolineandone la diversità con il
mondo greco. Gli eventi delle due Guerre Persiane
sottolineano la comunanza di intenti che permette ai
Greci di superare le differenze e i particolarismi locali
per affrontare il nemico.

Emergono in questo contesto le prime figure di
grandi condottieri: Milziade, Temistocle, Leonida.
Questi grandi personaggi permettono di avvicinare
ed affascinare i ragazzi con le loro imprese epiche
a difesa della patria comune o a esaltazione del
proprio genio.
IL V SECOLO a.C.
Un breve capitolo tratta dell’Atene del V secolo,
delle Leghe (Delio-attica e Peloponnesiaca) e della
Guerra che pone fine di fatto alla grecità classica.
Un affondo particolare è dedicato al Partenone, alle
figure di Pericle e Fidia.
I MACEDONI E ALESSANDRO MAGNO
Ultimo ampio spazio è dato all’impresa macedone di
Filippo II e Alessandro Magno. La figura e la vicenda
di Alessandro permettono di introdurre ai ragazzi al
nuovo assetto del Mediterraneo orientale, che trova
nella cultura ellenistica un ultimo momento di unità,
grazie alla diffusione della lingua, della letteratura e
delle scienze.

Lo svolgimento dei contenuti nella classe quinta
ITALIA PREROMANA
I popoli italici sono presentati come genesi dai
gruppi neolitici che abitavano la Penisola. Le loro
specificità emergono nel rapporto con il territorio
che si trovano ad abitare e come conseguenza della
contaminazione con gruppi allogeni.
Un esempio: Gli Etruschi, nel loro sviluppo storico,
seguono la dinamica storica descritta in precedenza.
Inoltre risultano la popolazione che ha avuto più
influenza sulle prime fasi della civiltà romana. Se ne
analizzano gli aspetti economici, legati alle risorse
del territorio, politici e culturali.
IL MONDO ROMANO DELLA MONARCHIA
L’origine dei Romani è la medesima di qualsiasi
altro popolo italico. Nelle leggende delle origini
emerge interamente questa dinamica. La narrazione
dei primi secoli, caratterizzati dall’organizzazione
monarchica, sfrutta l’epica e le leggende, verificate
nella realtà storica documentaria. I “sette re” sono
legati allo sviluppo sociale e politico di Roma, fino
allo stress dovuto al rapporto con gli Etruschi che
porterà alla fine dell’esperienza monarchica.

IL MONDO ROMANO REPUBBLICANO
La nascita della Repubblica introduce cambiamenti
nella struttura sociale romana e nella organizzazione
delle nuove magistrature. Alcuni personaggi e alcuni
avvenimenti vengono scelti ad esemplificazione dei
nuovi rapporti tra gruppi sociali. Tali rapporti, anche
nella loro tensione, sono inquadrati come necessaria
partecipazione di tutti al bene comune e non come
rivendicazioni di tipo classista.
È l’epoca in cui i Romani applicano le conoscenze
tecnologiche e trasformano il territorio (strade,
campagne, acquedotti, ponti…) e il momento in
cui avviene l’espansione territoriale di Roma: dalle
guerre con i popoli limitrofi alle guerre sannitiche,
allo scontro con Pirro, fino alle Guerre Puniche.
Emergono le figure di Annibale e Scipione,
affascinanti e al contempo antitetiche. L’ampia
narrazione degli avvenimenti permette di affascinare
i ragazzi e al contempo di fissare alcuni concetti
importanti.

LA CRISI DELLA REPUBBLICA
Dopo la conquista del Mediterraneo emergono
nuove esigenze e necessità. È un cambiamento
epocale che si esplicita come frattura sociale. Dai
Gracchi alla Guerra Civile, emergono personalismi
che la Repubblica non aveva mai conosciuto (Mario,
Silla, Pompeo, Cesare, Ottaviano) e che pongono
le basi per la nuova organizzazione politica dell’età
imperiale.
IL MONDO ROMANO IMPERIALE
Con Augusto nasce un mondo globale. Si sviluppa
l’economia attraverso una rete di traffici ampia e
complessa; nasce una cultura comune che ha come
orizzonte l’intero territorio dell’Impero.
Si segue poi lo svolgimento della successione
imperiale con la dinastia Giulio-claudia e Flavia.
Uno spazio dedicato è riservato alla novità del
Cristianesimo, anche per le sue implicazioni sociali.
Per il II secolo d.C. si pone attenzione alle figure
di Traiano e Adriano e all’espansione massima
dell’impero globale sia in termini politico-militari sia
in termini economici e di organizzazione urbana.

LA CRISI DEL TERZO SECOLO
Con il III secolo d.C. inizia la crisi della struttura
imperiale, sia negli aspetti politici, con la fragilità
delle nomine imperiali di origine militare, sia in quelli
economici, sia in quelli sociali.
Diocleziano e Costantino sono posti a esempio
dell’ultimo tentativo di resistenza della politica
imperiale, da una parte, e come nuova apertura ad
influenze nuove, con la libera professione della fede
cristiana.
Nasce il nuovo impero cristiano, che accompagna
lentamente il definitivo passaggio a nuove strutture
di organizzazione sociale che portano al definitivo
crollo dell’Impero d’Occidente.
ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nel percorso sono inseriti alcuni elementi di
Educazione Civica, con particolare riferimento
all’organizzazione dello Stato Italiano. Si affrontano
l’organizzazione regionale con le sue forme di
governo e la distribuzione dei poteri (legislativo,
esecutivo, giudiziario). Uno spazio è riservato anche
all’iter legislativo e a diritti e doveri dei cittadini.
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Metodo di studio logico-sequenziale,
codificato con accorgimenti percettivi
Il Metodo di studio logico-sequenziale, codificatocon accorgimenti percettivi è uno strumento
utile dalla classe terza della scuola Primaria fino
all’Università, generalizzabile a diverse età e può
essere utilizzato in tutte le discipline di studio e
per tutte le tipologie di bambini e di soggetti in età
evolutiva.

sequenziale e il verbale). Il piano di codifica ci
dice cosa cercare in un testo (attorno al concetto,
definizioni e caratteristiche, correlati con i processi
di concettualizzazione e di categorizzazione del
ragionamento verbale, cause e conseguenze con
il ragionamento numerico-sequenziale) e come
elaborare queste informazioni, cioè quali segni usare
per schematizzare (uguale orizzontale e verticale per
Il metodo è stato elaborato all’interno dello Studio
le definizioni, le tre righe con il punto di coesione
psicologico italiano dal gruppo di lavoro coordinato per le caratteristiche, le frecce per le cause e le
da Piervittorio Giorcelli, psicoterapeuta, psicologo conseguenze che muovono il concetto). In secondo
scolastico e dell’apprendimento, e Paolo Giorcelli,
luogo, individuando la configurazione base, cioè
insegnante, psicologo-psicoterapeuta.
una costante grafica riproducibile con la ripetizione
del gesto (numero, concetto e tre righe), poi dando
sequenzialità procedurale, cioè facendo scorrere i
Cos’è un metodo di studio?
punti dello schema in ordine sequenziale (1., 2., 3.).
Ogni punto può essere sintetico o analitico. Qui sta la
È un insieme di tecniche e di procedure in grado di
principale differenza rispetto alla mappa concettuale
ridurre le interferenze emotive, generatrici spesso
(solo sintetica), insieme alla possibilità di attuare una
di disattenzione ed impulsività, senza limitare il
combinazione articolata di stili cognitivi (Intuitivoserbatoio emozionale, conservando cioè la ricchezza Globale-Visuale, più veloce e Sistematico-Analiticoe l’ampiezza delle emozioni del bambino. Per farlo
Verbale, lento seppure adeguato), integrandoli e
deve però dare sicurezza attraverso l’abitudine
variandoli alternando le possibili polarità durante
del fare, con la ripetizione dei gesti, e sublimare
le fasi di costruzione e di uso dello schema ( I/S –
l’aggressività, emozione che correla con tutte le altre, G/A -Vi/Ve nella costruzione; S/I – A/G – Ve/Vi nella
dilatatore del serbatoio emozionale, opposta alla
ricostruzione del discorso). Ragionamenti, stili
paura inibente, attraverso il mettere e il togliere (con cognitivi dunque le variabili sollecitate. Infine le
l’uso della matita e della gomma), il fare e il disfare,
memorie lungo il processo di elaborazione delle
costruire e correggere, movimenti contrastanti che
informazioni. La percezione, il riconoscimento visivo,
diluiscono e depotenziano l’aggressività.
è la prima, che ordina le informazioni provenienti
dall’esterno. Lo schema logico segue gli accorgimenti
percettivi, come la semplicità dei segni, il punto
Come abbiamo a fatto a costruire questo metodo di coesione delle righe di apertura (sbilanciato a
di studio?
sinistra per dare dinamismo alla configurazione)
e altri ancora. L’attenzione, che seleziona le
In primo luogo costruendo un piano di codifica, in
informazioni, la memoria di lavoro, che richiede
base ai ragionamenti scolastici (il numericofatica per allenarla e che fa transitare le informazioni

verso la memoria profonda, che le elabora. In
definitiva: ordine, selezione, fatica, elaborazione,
che sono poi le cose che si richiedono al bambino
quando studia.

procedure per fare gli esercizi.

Qual è dunque la novita’ di questo metodo?

La capacità di scelta, il circuito autostimaautoefficacia, il rapporto mente-corpo. Rinforza i 5
ragionamenti (numerico sequenziale e verbale nella
costruzione dello schema, logico, visuo-spaziale e
meccanico nell’elaborazione e nelle modalità d’uso),
variabili fondamentali per orientarsi nella scelta della
scuola e del lavoro. Tiene alto il senso di riuscita,
rinforzando il circuito autoefficacia-autostima per
una progressiva autonomia del bambino. In una
progettualità mirata, consente di incrementare la
crescita globale della persona nel rapporto mentecorpo. Il bambino a scuola e quando fa sport,
individuale o di gruppo esegue gesti ripetuti e si
muove all’interno del campo. Dopo aver acquisito il
metodo di studio, lo schema logico lo può applicare
a scuola, ma, proprio perché codificato, diventa
uno strumento di lettura non solo dei testi con le
parole ma anche degli spazi della realtà da vivere
muovendosi, giocando e facendo sport. Dalle
dieci configurazioni di schema logico su pagina,
fondamentali e ripetute (base, semplice, arricchita,
specificata, in movimento, lanciata, ripresa, doppia,
complessa) abbiamo costruito protocolli per attività
di gioco e sportive (nelle varie discipline, dal calcio
al basket, dalla pallavolo al rugby ecc.), per poi
studiare schemi di gioco da trasferire dal campo
nell’allenamento delle configurazioni su pagina. Un
collegamento a due direzioni utile per rinforzare una
procedura e la percezione della pagina e del campo,
lancio per una visione ordinata ed organizzata della
realtà, importante per un rapporto bilanciato mentecorpo e la conseguente stabilità emotiva, altra
fondamentale character skill.

Lo schema logico sequenziale (puntato e scorrevole,
con l’abitudine del gesto delle tre righe in entrata per
ogni punto. che assume all’interno configurazioni
diverse, codificato (con un piano di codifica che
ci dice cosa selezionare e come elaborare), e con
accorgimenti percettivi (per ordinare le informazioni
all’interno della pagina).
Come leggere lo schema?
Attraverso i segni codificati (ripetendoli, gli uguali
corrispondono al cioè-definizioni, le tre righe e i
trattini spiegano, freccia in su perché-causa, freccia
in giù quindi-conseguenza) e il riassunto correlato.
Quale impiego farne?
Può essere usato da tutti i bambini. I DSA e i BES
ne traggono un giovamento esclusivo nell’uso del
codice visivo e dell’ordine percettivo, ma per tutti
gli altri, velocità ed efficacia, aggressività sublimata,
abitudine e adattabilità, nella sequenzialità del
gesto, variabilità nella scelta della configurazione
nell’esecuzione e ripetizione logica con collegamenti
ed espansioni. I vantaggi verificati sono stati notevoli.
È un metodo infine che accompagna la crescita.
Acquisito da bambini, ritorna molto utile tra gli
11 e 16 anni, nella preadolescenza e nella prima
adolescenza, quando i ragazzi, attratti dal gruppo
di appartenenza e dalle trasgressioni finalizzate
all’autonomia, staccano dalla scuola. Il fare
procedurale di questo metodo può mantenerli in
linea o a galla con gli apprendimenti. Inoltre, quando
i testi studiati si fanno più complessi e le richieste di
studio più esigenti, avere un metodo che semplifica
conservando la concettualizzazione e la ricchezza
sottostante, può risultare una strategia vincente.
Quali le modalità d’uso?
Si parte dalla costruzione dello schema su quaderno
operativo, scaricabile da PC o fotocopiabile, schema
che si può trasferire in formati che stimolano il
ragionamento logico-astratto dei collegamenti
e delle espansioni logiche, e i ragionamenti
visuo-spaziale e meccanico del fare: il poster di
ragionamento, le tavole di apprendimento,
i poster sistemici, questi ultimi utili nei ripassi delle

Quali gli sviluppi del metodo in rapporto
ai fondamentali della scuola?
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