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Il libro 
Salito al trono giovanissimo, Alessandro (356-323 a.C.) stupì tutti per il coraggio e la determinazione, sino a 
raggiungere con le sue conquiste i confini del mondo conosciuto. Ma chi era in realtà l’Alessandro che gli 
Antichi chiamarono “il Grande”? Quali tratti del suo carattere lo resero così straordinario e inimitabile?  
Non ci resta che scoprirlo assieme a Sogdi, un bambino che lavora nelle stalle reali e che segue da vicino il re 
macedone nella mitica spedizione contro l’impero persiano. Tra avanzate, battaglie e avventure di ogni 
genere, Sogdi scoprirà a poco a poco la propria personale storia e, al contempo, arriverà ad incontrare di 
persona il celebre sovrano… 
 
La tematica 
Come raccontare ai ragazzi una vita straordinaria come quella del grande condottiero macedone? 
“Alessandro Magno. Sui passi di un condottiero” si propone di farlo inserendo, a fianco della vicenda del 
sovrano, la storia del piccolo Sogdi. Attraverso il suo sguardo di bambino e poi di ragazzo il lettore non solo 
segue passo passo le tappe che portarono Alessandro a creare il suo grandioso impero, ma insieme 
apprende ciò che Alessandro rappresentava agli occhi dei suoi contemporanei. Nella vicenda del 
condottiero, inoltre, si inserisce la personale avventura di Sogdi, che a poco a poco, grazie anche agli amici 
incontrati sulla sua strada, prenderà coscienza di sé e della propria storia.  
 
Per conoscere da vicino e in modo coinvolgente la vita e le imprese di Alessandro Magno nonché il loro 
contesto storico-geografico. 
 
In approfondimento al testo: 

- “Dentro la storia”: finestre di approfondimento su aspetti storici e culturali; 
- Schede finali di approfondimento storico, letterario e artistico;  

 
L’autore 
Michele Santuliana vive in provincia di Vicenza. Laureatosi in Lettere a Padova nel 2011, sta ora terminando 
la Laurea di secondo livello in Lettere classiche e Storia antica. Nel 2012 sono uscite le sue prime 
pubblicazioni, il romanzo "Il paese silenzioso. Storie del Veneto che non c'è più" (Edizioni Biblioteca 
dell'Immagine) e il racconto per ragazzi "Alessandro Magno. Sui passi di un condottiero" (Raffaello Editrice). 
Da qualche anno si occupa di letture animate per adulti e ragazzi. 
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PROGETTO DIDATTICO 
 
“Alessandro Magno. Sui passi di un condottiero” permette di: 

- conoscere in maniera divertente e coinvolgente la figura di Alessandro Magno; 
- scoprire usi e costumi delle civiltà mediterranee del IV sec. a.C.; 
- “fare storia” in modo appassionante e diverso dal solito; 

 
PROPOSTE OPERATIVE 
Attraverso la lettura singola o animata del testo, i ragazzi potranno essere stimolati a ricostruire le tappe 
della vita e le imprese di Alessandro Magno. L’insegnante potrà da parte sua utilizzare il testo come utile 
strumento di integrazione delle spiegazioni oltre che come testo narrativo. 
Si propongono di seguito alcune attività possibili: 
 

1. Lettura del testo da parte dell’insegnante e presentazione dei personaggi. 
2. Alla scoperta di Alessandro. I ragazzi potranno ricercare nel testo le informazioni relative al sovrano 

macedone e ricostruirne caratteristiche e personalità. Lo stesso potrà essere proposto per il piccolo 
Sogdi e per gli ulteriori personaggi principali. Inoltre, nei confronti di Alessandro sarà possibile 
analizzare quali tra le sue molteplici caratteristiche erano particolarmente considerate tra i 
contemporanei, sino a comprendere come nacque il “mito” di Alessandro Magno. 

3. Ricostruzione delle vicende narrate e collocazione sulla linea del tempo di imprese ed avvenimenti: 
il regno di Filippo II; la salita al trono di Alessandro; la lunga spedizione in Asia; il ritorno a Babilonia 
e la morte del condottiero. 

4. Ricostruzione geografica delle conquiste e dell’itinerario seguito dalla spedizione. Quali territori 
attraversò la spedizione? A quali paesi corrispondono oggi quei territori? 

5. Analisi degli aspetti storico-culturali. Come avveniva una spedizione militare nel mondo antico? 
Quali armi e/o strategie consentirono ad Alessandro di conseguire le sue vittorie? Analisi del 
progetto di “impero universale” vagheggiato da Alessandro. Concezione del sovrano nel mondo del 
vicino oriente antico. 

6. Alessandro nella storia. I ragazzi potranno ricercare quali segni l’antico condottiero abbia lasciato 
nella storia, nella letteratura e nell’arte, sino ai film, ai cartoni animati e alle serie televisive realizzati 
su di lui negli ultimi decenni. 

7. Alessandro per me. L’insegnante potrà proporre ai ragazzi la produzione un elaborato in cui essi, a 
seguito di quanto appreso, ricostruiscano il loro “personale” Alessandro Magno, esprimendo le loro 
personali considerazioni sul personaggio e sulle sue imprese. 

 
Per tutte le attività elencate sarà possibile avvalersi delle finestre “Dentro la storia” che accompagnano il 
testo, nonché degli approfondimenti finali. 
 
Incontro con l’autore 
L’autore è disponibile a effettuare incontri con insegnanti e alunni nonché letture animate del testo con 
relative attività di approfondimento. 


