LAVORIAMO INSIEME PER CREARE LE NOSTRE
SCATOLE DELLA STORIA
di Francesca Bianchi
Docente di scuola Primaria IC Cervia 2 (Ravenna)
Alla fine dell’anno scolastico 2018/2019, in una classe terza, quando ormai il lavoro
didattico di storia era giunto al termine, ho pensato di concentrarmi sul lavoro di
gruppo in modo che gli alunni avessero una meta comune e che il raggiungimento di
uno scopo desse senso all’esistenza del gruppo stesso. Gli studenti sapevano, fin
dall’inizio, che il loro successo dipendeva dallo sforzo congiunto e che il successo
del gruppo non poteva prescindere dal successo del singolo e viceversa. Inoltre gli
alunni lavorando e producendo insieme, si scambiavano aiuto, informazioni,
assistenza, spiegazioni ed incoraggiamento: ciò ha fatto sì che l’efficacia
complessiva del gruppo fosse superiore alla somma di quella delle sue parti e che
tutti gli studenti si impegnassero per prestazioni scolastiche migliori di quelle che
avrebbero dato lavorando da soli.
Il punto di partenza dell’esperienza è stata un’attività stimolante che, facendo leva su
diversi aspetti, ha portato gli alunni a scontrarsi con situazioni problematiche, ma
anche ad esprimere le proprie idee e a confrontarsi attraverso scambi e dialoghi
interattivi con i compagni.
Come dicevo precedentemente, avendo terminato a metà maggio il programma di
storia, ho deciso di ripassare tutti gli argomenti svolti, facendo svolgere agli alunni
un'attività creativa. In che modo? La risposta mi è arrivata per caso, quando, durante
la ricreazione, aderendo al progetto “Frutta nelle scuole”, è arrivato in classe uno
scatolone, bello rinforzato, con dentro la frutta. Tutto questo, proprio alla fine di una
delle prime lezioni di ripasso di storia. Ecco allora che ho associato le scatole con la
storia e ho pensato di far organizzare agli alunni diversi scenari storici, che
rappresentassero le ere studiate, all’interno delle scatole.
Per prima cosa, con gli alunni, è stata scelta la parte del programma studiato che
potevamo rappresentare (Big Bang, Era Arcaica, Era Primaria, Era Secondaria, Era
Terziaria e Era Quaternaria) e successivamente ciascun gruppo ha scelto cosa
potervi inserire all’interno.
A questo punto la discussione e il confronto nel gruppo è risultato fondamentale:
infatti, partendo dagli aspetti pratici, si è proceduto alla costruzione della conoscenza
condivisa nell’ambito del gruppo dei pari. Ritengo che questo sia stato uno degli
aspetti fondamentali, in quanto è proprio nell’interazione, nello scambio linguistico
con gli altri, che gli alunni acquisiscono quella prima forma di conoscenza che va,
man mano, elaborando.
Il mio compito, come insegnante, dopo una prima problematizzazione, è stato quello
di avviare i gruppi ad un confronto, dando inizio ad uno scambio verbale. In questo
modo, ogni bambino ha avuto l’opportunità di utilizzare le proprie conoscenze e le
proprie capacità anche organizzative. C’è chi ha pensato di partire colorando lo
sfondo per poi aggiungere i dettagli e chi, invece, prima ha pensato di disegnare i

vari elementi (animali, uomini, capanne…) e solo dopo disegnare e colorare lo
sfondo.
Fondamentale, in questa fase, è risultata la regia educativa del docente, che non
solo pone domande che favoriscano l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni,
ma che consiglia, in caso di bisogno, e prepara i materiali necessari come colori e
cartoncini.
Una volta terminata la realizzazione della propria scatola, essendo ormai terminato
l’anno scolastico, gli alunni hanno eseguito una mini-mostra delle loro opere nel
salone della scuola.
A rientro dalle vacanze, a settembre, mi sono domandata come potessi ripassare il
programma di storia eseguito in terza, in modo da poter poi partire con le civiltà dei
grandi fiumi.
Visto il lavoro artistico delle scatole, ho pensato di distribuire a ciascun gruppo la
parte orale della propria età o era, in modo da poter verbalizzare e riassumere le
caratteristiche principali di quello specifico periodo storico. Una volta imparata la
parte, dopo diverse prove per ascoltare l’ordine in cui esporre le informazioni, ho
provveduto a registrare tutto dietro al Green Screen, uno sfondo colorato che usano
nel cinema per creare animazioni e montaggio video complessi. Questo strumento,
inoltre, consente di creare lezioni immersive, presentazioni interattive, stimolando
l’interesse degli alunni non solo sullo strumento, ma soprattutto sui contenuti esposti.
Inoltre, questa attività conduce anche l’alunno più timido o impacciato a superare le
proprie paure e difficoltà grazie anche all’aiuto del gruppo che lo sostiene.
Infine, per “dare anima” alle nostre scatole, abbiamo pensato di inserire, accanto alla
scritta, un QrCode con la registrazione effettuata, in modo che tutti gli alunni o i
visitatori della scuola potessero avere tutte le informazioni inerenti quel periodo
storico, ascoltandole proprio dalle voci dei bambini che l’avevano realizzata.
Non c’è bisogno di dire che… è stato un successo, confermato dagli stessi alunni
che, a settembre di quest’anno scolastico, ad un anno di distanza, in quinta, mi hanno
chiesto fin dal primo giorno di scuola di ripassare la storia dell’anno precedente,
creando nuove “scatole della storia”.
Naturalmente, visto il particolare periodo storico che stiamo vivendo e le rigorose
norme da seguire a causa del Covid19, non è stato affatto facile, ma ci siamo riusciti.
Quest’anno poi, essendo gli alunni di un anno più grandi e conoscendo già il lavoro
che li aspettava, come insegnante ho deciso di dedicare una parte del tempo affinchè
lo stesso gruppo decidesse che cosa dire e come relazionare la propria scatola della
storia. Quindi, gli alunni, si sono organizzati dividendosi le parti per poi realizzare,
come lo scorso anno, un video con il Green Screen, che li ha catapultati nelle civiltà
dei grandi fiumi (Sumeri, Egizi, Cinesi) e nelle civiltà del Mediterraneo (Ebrei, Fenici,
Cretesi) studiate in quarta. Si concluderà il lavoro con la realizzazione di un QRCode
personalizzato da ciascun gruppo (è un’attività già svolta in classe e quindi lascerò a
loro anche questa parte del lavoro).
Infine, ho deciso di preparare una Presentazione condivisa con tutte le foto dell’anno
scorso e quelle di quest’anno, che rappresenti gli alunni, divisi in gruppi, con in mano
la scatola e con lo sfondo dietro che cambia a seconda del periodo scelto

