
di prodotti, verso il 700-800 si passò ad una 
rotazione di tre anni . (B). 

(A) 

(B) 

In questo modo rimaneva meno terra a ripo
sare e si avevano più tipi di prodotti. Le col
tivazioni più importanti erano quelle del gra
no, dell'orzo; inoltre segale, avena, vite, al
beri da frutta. Tuttavia le rese erano basse, 
e sovente se si seminava un chilo di grano 
se ne raccoglieva da 1,5 a 3. Ciò dipendeva 
in parte dalla mancanza di concime suffi
ciente per tutta la terra, in parte dagli stru
menti poco adatti alla coltivazione. Il docu
mento che segue è il rapporto di un funzio
nario del re e riguarda gli attrezzi esistenti in 
una casa intorno all'800-830. 

«Attrezzi : due bacili di rame, due coppe per 
bere, due paioli di rame e uno di ferro, una 
padella, una catena da camino, un alare, 
una torciera, due scuri, un'ascia, due suc
chielli, un'accetta, un raschietto, una pialla, 
uno scalpello, due falci, due falcetti e due 
pale di fèrro. Attrezzi di legno a suffi
cienza.» 

Questionario: 

1) Quali strumenti agricoli trovi elencati nel 
documento 7 2)A che attività agricola servi
vano 7 3) Quali attrezzi di lavoro sono elen
cati74) Qual è il loro scop07 5) Quali mate
riali sono stati usati per la costruzione degli 
strumenti7 6) Quali altri importanti attrezzi 
agricoli mancano? 7)Di quale materiale si 
sentiva la mancanza in questo periodO 7 

Verso il 600 l'agricoltura miglioro grazie 
all'uso di un tipo di aratro in grado di disso
dare la terra più in profondità e quindi di au
mentare la produzione. Il nuovo tipo di ara
tro, più pesante di quello tradizionale, era 
trainato da animali ed esigeva campi molto 
più lunghi; i territori coltivabili vennero 
quindi riuniti, ed ai campi recintati si sosti
tuirono campi aperti, più facilmente arabili . 

Campi recintati 
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Schedan. 6 

ALTO MEDIO EVO: Questa espressione in
dica la prima età del Medio Evo, che va dalla 
caduta dell'impero romano d'occidente fin 
verso l'anno 1000. ~ usata in contrapposi
zione a Basso Medio Evo, che indica invece 
i secoli successivi, dall'anno 1000 alla sco
perta dell' America (1492). 

BARAnO: Scambio di una cosa con l'al
tra. ~ il sistema usato nei periodi in cui la 
mancanza di moneta non permette il com
mercio. 

COLONO: Contadino che viveva in un po
dere di proprietà dellatifondista, senza il cui 
permesso non poteva abbandonare la terra . 
Di coloni era formata la grande massa della 
popolazione delle campagne nell'alto Medio 
Evo. ~ molto difficile dire se i coloni fossero 
uomini liberi o no. Sembra che la loro con
dizione fosse diversa a seconda del luogo in 
cui vivevano: in certi casi si awicinava a 
quella degli schiavi, in altri a quella di uom;' 
ni liberi . 

CORV~ES : Lavoro gratuito che i contadini 
dovevano al pàdrone della terra su cui vive
vano. 

DECIME: La decima parte del raccolto, do
vuta dal contadino al signore o alla Chiesa. 

MAGGESE: La parte di terra lasciata riposa
re per un anno, per farle riprendere fertilità. 

SERVO: La parola ha avuto nel Medio Evo 
molti significati. Ha indicato dapprima lo 
schiavo vero e proprio, a completa disposi
zione del padrone, poi il servo della gleba, 
legato alla terra su cui viveva e con essa 
comprato e venduto. 

ROTAZIONE: Sistema di coltivazione agri
colo che consiste nell'alternare sullo stesso 
terreno, di anno in anno, differenti tipi di 
.coltivazioni. Nel Medio Evo era usata dap
prima una rotazione di due anni, poi una ro
tazione di tre. 

REGNI ROMANO-BARBARICI: Sono i re
gni che nascono dall'impero romano d'occi
dente allorché viene invaso dai barbari ger
manici. In pratica in essi awiene la fusione 
tra la vecchia popolazione romana ed i nuo
vi invasori germanici. 
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Giuseppe Negro 

III 

Piani di lavoro annuali 

1) Un piano di lavoro 
da LocaTno 
Interessante e degna di nota, anche se og
getto di dubbi e di contestazioni appassio
nate, l'integrazione dei due insegnamenti di 
storia e geografia si presenta come una real
tà in atto in parecchie scuole, specialmente, 
ma non soltanto, del Sopraceneri. E dal So
praceneri, appunto, opera di un gruppetto 
di colleghi (T. Buetti, L. Chiesa e M. Stru
faldil, ci viene il piano, che qui sottoponia
mo in lettura ai colleghi, che vorranno, spe
riamo, meditarvi e discuterlo, sia sotto il 
profilo generale (il problema dell' integrazio
ne: aspetti positivi e difficoltà), sia nella fat
tispecie. 

Programma generale di storia 
e geografia: classe I-

1. Tema 
Studio dell'ambiente di vita del ragazzo, 
con particolare riferimento al Locarnese. 
Questo studio dovrà permettere, in seguito, 
alcuni collegamenti con altre regioni e realtà 
ticinesi. 

2. Livello di pertenza 
Da verificare durante i11° periodo di scuola. 

3. Obiettivi di apprendimento 
Idee direttive 
L'attività prevista deve portare gli allievi ad 
intendere la loro storicità, la storicità del 
presente e la possibilità di intervenire sulla 
realtà. In questo senso lo studio del passato 
è in funzione di comprensione del presente 







26. La crisi religiosa del mondo cattolico: la 
comunità di Locarno ne! documento di Tad
dee Duno. 
ZI. Documentario Acqua passata (Esilio 
dei Locamesi). 
28. Il baliaggio leventinese - i Landfogti di 
Uri, la giustizia. 
29. Documentario Acqua passata (I ba
liaggi ultramontanil. 
30. La rivolta di Faido de! 1756. 

IV 

Documenti di storia locale 
present21ti agli allievi 

l. UnB «scherpiBAI dell7B2 
dB Contm Johannes Weber cA Bissone in riva allago» (silografia -1886) Archivio cantonale, Bellinzona 

La «scherpi8»l 1 è un tipo di documento che 
si trova con una certa frequenza tra le «car
te di famiglia»; breve nella stesura è, in ge
nerale, di facile comprensione, e permette 
interessanti considerazioni ed approfondi
menti nell'ambito del programma di storia 
in prima media (condizioni socio-economi
che, la donna nel mondo rurale, aspetti giu
ridici e culturali del matrimonio, ecc.). 

II Inventario dei beni che costituiscono la dota 
della sposa. In alcuni casi si trova anche rindica
zione di «parafrenalilt. 

«J782 adi 28 Marzo 

Sul piano metodologico consente all'allievo 
di accostarsi ad un documento nella sua 
stesura originale, di situano nel tempo e nel
lo spazio, di trascriverlo, interpretarlci; gli 
permette inoltre di prendere coscienza delle 
difficoltà e della complessità della ricerca 
storica. 

Nota deli pana affrenali o sia scherpiall di Giò Maria figlia di Vincenzo Canevasino ed ora Molia di Giò 
figlio di Raffael Dadamo tuti di Contra 

piu per una socha meza usata 
plu pre un vestito quasi novo 
piu una rosata usata 
piu una Biancheta21 quesi nova 
piu un para di calceta celesta siore 
plu una camisa nova 
piu due camisa usate 
piu un 5C0S8le novo tela di casa 
piu un scossle usato 
piu un schosale novo fato a lavorei 
plu un scosala novo 
piu due paneti di capo usati 
piu un para di calcete di lana 
piu un schosale di moso/ina31 
piu un facoleto di m080lIna 
Diu un continenza41 
piu un peneto di capo con piza usato 
piu un scosala fato a lavreri in fondo 
plu un para di scharpe usate 
plu un biancheta at una socha usata 
piu per brazzasl nova a soldi :36 per braca di meza lana nova 

L 12: . 
L 24: 
L 2:10 
L 3:10 
L 2:10 
L 3: 
L :10 
L 2: 
L :10 
L 2:15 
L 2:10 
L 2: 
L 3: 
L 2:10 
L :12 
L 2:15 
L 2:15 
L :13 
L 4:10 
L 3: 
L 16: 4 

Utilizzazione: Il documento è stato utiliz
zato toccando i punti del seguente schema: 
1. Identificazione del tipo di documento. 
2. Autore. 
3. Situazione spaziale e temporale. 
4. Trascrizione (lavoro svolto a gruppi!. 
5. Approfondimento sul piano lessicale 
(spiegazione dei termini dialettali, persi
stenza o meno degli stessi, ecc.). 
6. Analisi quantitativa e qualitativa (nume
ro dei capi, tipo, confronto del valore, ma
terie prime impiegate). 
7. Situazione dei risultati all'intemo della ri
Cllrca, più ampia, sulle condizioni di vit~ del 
passato (Ticino dell'lD») . 

Note al t .. to 
11 Dote 
21 Corpetto. 
31Tessuto di lana e cotone, leQgaro e morbido. 
41 Copricapo di tela di lino fatta in casa, portato 
dalle donne durante le funzioni religiose. 
slBraccia: il braccio era una misura di lunghezza, 
che variava da regione a regione; a Locamo cor
rispondeva a circa m 0,67; inoltre a proposito di 
misure: 1 Lira = 20 soldi = 240 denari. 

Mario Canevascinl 

89:14 2. TrBsporti invernBli 

piu un altro mezo braca di meza lana L :18 

90:12 

Questa scherpia e statte data da vincenzo Andrea Canavaslno come suo padre dela sudeta Giò Maria 
sua figlia ed ora trasportata in casa di Raffael Dadam ivi presente ed accertante a nome di suo figlio 
Gioani marito de/a sudata GIò Maria e il sudato Raffael si obIigha in tal caso che le sudata scherpia 
avasa di tomare indietro di esere lui il dato Raffael il vero real debitore a nome di suo figlio Giovani. 
Tute queste cosa sono state fate avanti di me Gioan Battista storno di Contra o scrito il presente in
ventario per comesione de ambe le perti». 

sul pBSSO del SBn Gottllrdo 
I tre documenti seguenti si prestano per illu
strare, nel primo anno del primo biennio 
della scuola media, il tema relativo ai vari 
aspetti legati al problema dei traffici e dei 
commerci nel nostro Cantone, tema affron
tato con lo studio specifico dei «Servizi di 
posta in e attraverso il Ticino.», al capitolo 
sui pericoli cui erano sottoposti i trasporti 
(valanghe e assalti). 
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