
 
Progetto  cofinanziato da 

 
 
 

 
 

UNIONE EUROPEA 

  

 

                           
                                 

Progetto "In.Media.Res - Integrazione Mediazione Responsabilità" 

FEI 2012 - Azione 5/2012 – PROG.103507 - CUP E15F12000190007 

 

INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA GEOGRAFIA IN EGITTO 
 
Le riflessioni che seguono derivano dalla lettura delle indicazioni curricolari pubblicate sul sito 
del Ministero della Pubblica Istruzione e dall’analisi di due libri – i testi sono manuali unici di 
emanazione governativa – utilizzati nelle scuole pubbliche egiziane.  
Nelle indicazioni curricolari di fa sempre riferimento a “studi sociali”. Storia e Geografia sono 
insegnate in maniera integrata e si trovano unite anche nei manuali. Si riportano di seguito gli 
obiettivi per competenze indicati nel piano nazionale curricolare per ogni classe a partire dalla 
4° elementare (epoca in cui vengono introdotti per la prima volta gli studi sociali) alla prima 
media. 
 

4 ELEMENTARE 
 Acquisire il lessico base della geografia: mappa, superficie, posizione, abitazione; personaggi ed 

eventi 

 Eventi storici: dell’Egitto antico e moderno per sviluppare capacità di pensiero comuni, valori, 

interesse e conoscenza di significati di alcune parole fondamentali per preparare ad essere buoni 

cittadini in grado ci collaborare per cambiare e sviluppare la società 

 
5 ELEMENTARE 

 Le risorse naturali e l’attività economica in Egitto (agricoltura, industria, commercio e turismo) 

 La storia dell’Egitto prima dell’Islam e dopo l’Islam.  

 Personaggi ed eventi dell’epoca dei califfati nei tempi delle liberazioni   

 

6 ELEMENTARE 
 Studiare le caratteristiche dell’ambiente egiziano che lo rendono diverso e variegato per quanto 

riguarda posizione, abitanti e attività economiche praticate nei diversi ambienti, abitudini e culture 

 Situazione dell’Egitto al tempo di Usmani, della colonizzazione francese, personaggi ed eventi 

dell’Egitto moderno 

 Mettere in luce la storia della resistenza dei nostri antenati alle invasioni colonizzatrici. I nostri 

antenati come esempio di guida, difesa e sacrificio 

 
 
 
 
 

http://www.mediatoreinterculturale.it/
http://www.ccm-italia.org/


 
Progetto  cofinanziato da 

 
 
 

 
 

UNIONE EUROPEA 

  

 

                           
                                 

 
PRIMA MEDIA 

Riflessioni generali dall’analisi del libro di testo 

 

Agli obiettivi generali di competenze non corrispondono testi molto approfonditi. I contenuti sono 

molto sintetici e superficiali, strutturati per facilitare il ragazzo a memorizzare brevi contenuti nella 

prospettiva di saper rispondere alle domande di fine capitolo.  

Nel testo preso in esame sono presenti 4 capitoli: il primo capitolo dedicato alla geografia, il 

secondo e il terzo più specificamente alla storia, il quarto una sorta di compendio di educazione alla 

cittadinanza 

 

E’ forte, ovunque nel testo e nell’impostazione dei capitolo, il tentativo di educare ad un senso di 

continuità tra la storia dell’antico Egitto e la storia/società dell’Egitto di oggi (diverso rispetto al 

nostro sguardo sull’Egitto che ne fa una sorta di “cartolina” chiusa nel suo passato di gloria ma che 

non ha nessun legame – neanche per interesse - con l’Egitto di oggi) 

Pur trattandosi di un testo di storia e geografia non sono praticamente presente carte geografiche 

e anche i riferimenti temporali sono scarsi. Non si fa riferimento a periodi storici limitati da date né 

si usano spesso le date per collocare gli eventi storici.  

 

LIBRO DI TESTO. STUDI SOCIALI, 4° ELEMENTARE – primo ciclo (primo quadrimestre) 
 

COMPETENZE 
 Dare significato corretto al lessico di preistoria, storia, governo monarchico e religioso simbolo di 

unità ed unione 

 Acquisire valori educativi e sociali della cittadinanza, cooperazione, fedeltà, rispetto dell’altro 

rappresentanza 

 Importanza della scrittura 

 Seguire le tappe di unificazione dell’Egitto 

 L’importanza del ruolo del Nilo nella cultura egizia antica 

 Intuire gli elementi che hanno reso possibile la cultura egizia antica 

 Usare diverse fonti di studio (biblioteche /internet) anche extrascolastiche 

 Valorizzare fatica e gli sforzi dei nostri antenati nella realizzazione dell’unità 

CONTENUTI 
1. Processo di sedentarizzazione lungo il Nilo 

2. Unità delle varie regioni 

3. Elementi che favoriscono l’esistenza della cultura antica egiziana 

http://www.mediatoreinterculturale.it/
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LIBRO DI TESTO. STUDI SOCIALI, 1°MEDIA – secondo ciclo 
 

Obiettivi per competenze. 
Cosa lo studente deve sapere fare dopo aver finito di studiare il libro (verbi utilizzati: 
conoscere/dare/chiarire/valorizzare/ valutare/ esplorare/seguire) 

o La vita ai tempi dei faraoni 

o Il ruolo delle scienze e degli scienziati 

o Il valore dell’educazione ai tempi dell’antico Egitto 

o I principali tratti dello sviluppo architettonico 

o La vita sociale 

o Il valore del conservare l’identità egiziana attraverso le epoche 

o Le relazioni tra scienza/arte e architettura ai tempi dell’antico Egitto 

o Diritti umani della donna e del bambino attraverso lo studio della vita nell’antico Egitto 

o Gli sviluppi culturali, economici e della società sulla società egiziana attraverso le 

epoche 

 

LEZIONI CAPITOLO 2 

 Viaggio nella vita dell’Antico Egitto  

 La cultura scritta dell’Antico Egitto  

 Opere della scienza, dell’arte e dell’architettura 

 

LEZIONI CAPITOLO 3 

 Alessandro Magno in Egitto 

 Egitto sotto il potere ptolemaico  

 Egitto sotto i  romani 

 Egitto e cristianesimo 

 

LEZIONI CAPITOLO 4 

 Essere buon cittadino  

 Cittadinanza diritti e doveri 

 Tu e la legge 
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INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA GEOGRAFIA IN CINA 

 

Nonostante il tentativo di rintracciare i testi scolastici non è stato possibile averne a disposizione 

per il lavoro di analisi. I manuali scolastici sono pubblicati dal governo e dati allo studente ma non 

venduti. E’ una proprietà di cui difficilmente ci si priva e non sono acquistabili via internet. 

 

In Cina l’insegnamento della storia e della geografia è relegato ad un ruolo di secondo piano 

rispetto all’insegnamento delle discipline scientifiche (la matematica). Storia e Geografia sono 

considerate discipline di serie B e gli studenti migliori (così come i docenti) vengono spinti a 

iscriversi a facoltà scientifiche.  Diversamente per la matematica – premiato il pensiero creativo e 

divergente, la capacità di trovare soluzioni alternative ed innovative ai problemi – non si è 

sviluppata una vera e propria didattica della storia e della geografia. 

 

Le carte geografiche sono scarsamente utilizzate e non è compito tradizionalmente assegnato ad 

uno studente cinese, rintracciare il proprio paese sulla carta della Cina. Anche gli adulti possono 

essere in difficoltà nello svolgere questo semplice compito. Anche la lettura di carte fisiche – 

rintracciare fiumi, montagne, città – non è banale e non è detto che il compito sia compreso 

pienamente da parte dello studente. 

 

La storia è una disciplina piuttosto piatta ed insegnata in senso molto tradizionale e con una forte 

valenza politica. Si studia a grandi linee quando iniziano e quando si concludono le varie dinastie, 

ma non vi è grande slancio a far “capire” la storia. Si punta essenzialmente a sottolineare il 

ricorrere di rivoluzioni contadine ed operaie e poco risalto è dato ai modi di vita nelle epoche, o a 

grandi avvenimenti di storia mondiale (le guerre mondiali fino a pochi anni fa, venivano appena 

accennate e solo per quel che riguarda il rapporto Cina/Giappone) 

 

Ciò che non ha interesse politico non si studia. La preistoria non viene praticamente studiata e fa 

parte, per quel che riguarda per esempio il processo di ominazione, al programma di scienze.  

 

Storia e geografia sono insegnamenti separati per quanto molto limitati (1 ora a settimana). Vi sono 

insegnanti specifici per ogni materia (storia insegna di storia, geografia insegnante di geografia…) 

mentre vi è un unico libro di testo con tutte le materie diviso per quadrimestre (per limitare il 

carico portato dallo studente). Anche per questo vi è molta rigidità rispetto allo stare al passo con il 

programma. Il libro deve essere finito entro il capodanno cinese. Al rientro dalle festività, si cambia 

libro.  

 

Se è vero che la storia è insegnata in maniera piatta e noiosa, i ragazzi apprendono i fatti storici 

anche in altro modo e fuori dalla scuola. La “vera storia” passa attraverso il racconto degli anziani,  
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il teatro popolare (ex l’opera di Pechino), e romanzi che intrecciano storia e mitologia. Questa 

storia, più legata alla cultura orale e popolare, ha il pregio di continuare a mantiene vivo l’interesse 

nei confronti della storia della Cina da parte dei giovani anche se all’elemento storico è sempre 

accompagnato quello mitologico e romanzato.  

Negli esami di storia è previsto che ci sia una sola risposta ed una sola interpretazione . La storia 

insegnata a scuola è rigida e noiosa mentre la storia rappresentata al teatro e nei romanzi è più 

appassionante.  

  

Si citano a titolo di esempio almeno due romanzi di questo genere molto diffusi in Cina  

 

 Viaggio Verso Ovest, romanzo classico della letteratura cinese  basato su racconti popolari 

risalenti alla dinastia Tang costruiti intorno al personaggio di Sun Wukong, monaco, mago, re, 

saggio e guerriero dall’aspetto di scimmia  

 Romanzo dei tre regni, romanzo storico basato su eventi accaduti negli anni verso la fine della 
dinastia Han, nel periodo dei Tre Regni della Cina, che inizia nel 169 e termina con la 
riunificazione del paese nel 280. Si tratta di un'opera imponente suddivisa in 120 capitoli, con 
circa 800.000 parole e quasi un migliaio di personaggi drammatici, per lo più di ispirazione 
storica. È una delle opere tradizionali più lette sia nella Cina imperiale che in quella moderna.  
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