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Abstract 

A. Note identificative 

 

Stefano Negrinelli 

Master of Arts in Secundary Education 

 

Storia generale e storia locale: apprendere la storia del Novecento attraverso i quotidiani del 

Canton Ticino. 

Alessandro Frigeri 

 

Il presente lavoro si propone di indagare l’utilità e le possibili modalità d’utilizzo di elementi di 

storia locale ticinese nella trattazione di eventi storici globali. Partendo in particolare da alcuni 

articoli giornalistici risalenti al periodo tra le due guerre sono state costruite alcune attività 

imperniate sulla dimensione locale della storia e sullo stretto rapporto che intercorreva in quei 

decenni tra il Ticino e la vicina penisola. In questo modo la ricerca svolta apporta un contributo 

anche nell’ambito dell’educazione al patrimonio culturale. In aggiunta il percorso presentato 

persegue intenti legati non più solo alla sfera conoscitiva, bensì indirizzati alla costruzione di un 

rapporto più critico e consapevole con i mezzi di informazione: in tal senso l’accento è stato anche 

posto sull’utilità che la conoscenza della storia può avere nella corretta interpretazione delle 

informazioni di cui entriamo in possesso. 

In relazione al quadro metodologico il lavoro si muove in un’ottica di ricerca-azione: sono stati 

utilizzati alcuni strumenti osservativi che hanno permesso una riflessione sulle attività svolte in 

classe: sulla base di tali osservazioni inoltre è stato possibile proporre alcuni accorgimenti che 

tenessero in conto non solo le impressioni del docente, ma anche e soprattutto i riscontri ottenuti 

dagli allievi.  

La ricerca ha mostrato come l’utilizzo a scopi didattici di fonti storiche locali possa permettere una 

migliore comprensione degli argomenti da parte dei ragazzi e un loro maggior coinvolgimento nella 

lezione. 

 

Parole chiave: storia locale, storia globale, microstoria, ricerca-azione, educazione al patrimonio, 

Cantone Ticino, volo Bassanesi, Mendrisio.  
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Bisogna insegnare ai bambini a pensare, non a cosa pensare. 
Margaret Mead 

1. Introduzione 

 

La conservazione della nostra memoria storica, delle informazioni che produciamo e che 

potrebbero un giorno essere preziose per i posteri per ricostruire lo spirito della nostra epoca è 

un tema tanto affascinante, da un alto, quanto spaventevole, dall’altro. Un recente articolo 

apparso sulla Neue Zurcher Zeitung1 faceva il punto proprio su tale aspetto, considerando la 

svolta epocale che ha visto l’umanità incrementare esponenzialmente la quantità di 

informazione prodotta e tematizzando l’annosa questione di come conservare per i posteri tale 

immensa produzione. L’aspetto centrale della riflessione del giornalista che ho trovato 

altamente interessante riguardava il secondo punto. In relazione ad esempio alla 

conservazione presso un’ala specifica della biblioteca del Congresso a Washington D.C. di 

tutti i 14000 tweet del presidente Trump sorge spontanea una questione di fondo: come 

selezionare tra il mare di informazione che produciamo oggi quelle rilevanti e che vorremmo 

trasmettere alle generazioni future? Con quale criterio possiamo scegliere i documenti che 

meglio possano esprimere lo spirito della nostra epoca? Immaginiamo ad esempio un docente 

(o uno storico) che debba progettare fra cent’anni delle nuove lezioni su temi inerenti la storia 

del Ticino dei primi decenni del XXI secolo, cosa consulterà? Vivranno ancora le biblioteche? 

I libri circoleranno ancora? Vi saranno dei manuali a scuola? Gli archivi fisici saranno solo un 

ricordo? Ma soprattutto: si stamperanno ancora i giornali? Domande a cui è impossibile 

rispondere, ovvio. Ma domande che toccano problemi cui dobbiamo fin d’ora pensare a come 

affrontare: e sarà compito nostro, ma sarà forse ancor di più dovere di quei ragazzi che oggi 

siedono nelle nostre aule e che rappresentano, come spesso si sente dire da politici genitori 

educatori insegnanti, il nostro futuro e il futuro della società. Questo discorso l’ho affrontato 

di recente in una classe di quarta media per presentare l’idea di fondo del percorso che 

avremmo svolto nelle settimane successive (e che è tema di questo scritto): in particolare tale 

preludio è stato funzionale per mostrare ai ragazzi l’archivio (virtuale) dal quale avevo tratto 

le fonti che avrebbero incontrato nelle attività delle lezioni successive. Nello specifico si 

trattava dell’Archivio digitale dei Quotidiani e Periodici (d’ora in poi AQP): tale strumento 

consente infatti di svolgere ricerche su qualsiasi avvenimento storico dalla fine dell’800 fino 

ai giorni nostri e personalmente l’ho considerato fin da subito un’enorme miniera di fonti 

                                                           
1 Disponibile al link: https://www.nzz.ch/feuilleton/wir-steuern-auf-ein-digitales-dark-age-zu-ld.1375956 

(consultato il 14.05.2018). L’articolo è a firma Adrian Lobe e risale al 14.4.2018. 

:%20https:/www.nzz.ch/feuilleton/wir-steuern-auf-ein-digitales-dark-age-zu-ld.1375956
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storiche locali e una finestra sull’evoluzione storica, politica, culturale, sociale del nostro 

Cantone nel secolo scorso. Al contempo la riflessione ci ha portati a ragionare sulla possibilità 

di ricostruzione storica offerta da questo archivio, che ci potrebbe potenzialmente permettere 

di ricostruire quasi giorno per giorno ciò che è successo nel nostro Cantone negli ultimi cento 

anni, fornendoci in questo caso la totalità delle informazioni prodotte2. Proiettando quindi nel 

presente e nel futuro tale situazione, ci siamo interrogati sui cambiamenti che stiamo vivendo 

proprio in questo momento storico e su cosa realmente permetterebbe alle generazioni future 

di ricostruire lo spirito e le caratteristiche della nostra epoca. Ma giungo così alla 

presentazione del tema di ricerca qui esplorato: la possibilità datami dall’AQP di un così 

ampio accesso alla cronaca locale di tutto il Novecento mi ha portato a considerare la 

possibilità di inglobare nella normale didattica degli elementi di storia locale e a interrogarmi 

sui possibili vantaggi che tale pratica avrebbe potuto avere. In particolare un’immersione della 

storia nella realtà locale, fatto che si inserisce quindi in tal senso anche nel solco 

dell’educazione al patrimonio storico e culturale della nostra regione, potrebbe avere 

ripercussioni positive sulla motivazione e sul coinvolgimento dei ragazzi, oltre che sulla 

comprensione di eventi globali percepiti spesso dai ragazzi come troppo lontani e astratti. 

A tale proposito nella trattazione di tematiche normalmente affrontate da un punto di vista 

globale o comunque incentrate su avvenimenti accaduti in altri luoghi si è cercato di inglobare 

alcune attività costruite attorno a fonti storiche locali (in particolare appunto articoli di 

cronaca giornalistica estratti dall’AQP), che descrivevano quindi fatti o personaggi del 

Cantone Ticino che in qualche modo erano strettamente legati a eventi che travalicavano le 

frontiere nazionali e si imponevano all’attenzione di tutt’Europa. In questo modo è stato 

possibile leggere la storia globale attraverso quella locale così da incuriosire maggiormente i 

ragazzi e lavorare altresì in un’ottica di educazione al patrimonio. In aggiunta si è cercato di 

costruire delle attività che non solo presentassero un carattere locale e si ponessero dei chiari 

obiettivi conoscitivi, ma che permettessero ai ragazzi di lavorare anche su altri fronti. A mio 

avviso infatti la scuola di oggi deve presentare una parte importante di educazione all’uso dei 

nuovi media (e cfr. supra, in generale) e alla corretta e consapevole interpretazione di quanto 

si legge in rete, sui giornali, sui social media: basti pensare, a tal proposito, ai recenti eventi 

come il russiagate, le elezioni politiche in Italia con la proliferazione di notizie false o 

                                                           
2 E sarebbe altamente interessante in futuro proporre ai ragazzi di lavorare direttamente sugli archivi digitali, ad 

esempio in aula di informatica, proponendo piccole attività di ricerca guidate, entro le quali gli allievi possano 

esercitarsi nella ricerca storica e ragionare sulla selezione del materiale storico in funzione delle loro esigenze e 

delle finalità della ricerca. 
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l’inchiesta su Cambridge Analytica per renderci conto del potere che i nuovi mezzi di 

informazione hanno nelle nostre società, mezzi di (dis)informazione che possono raggiungere 

facilmente (più che i quotidiani) anche ragazzi in età di scuola media.  

Sul piano teorico e metodologico la ricerca svolta in questa sede si è mossa come detto 

nell’ambito della trattazione della storia locale, inserendosi marginalmente anche 

nell’educazione al patrimonio (§2). Per meglio (auto)valutare tale implementazione della 

storia locale nella normale attività didattica e per poter in un secondo tempo riflettere su 

possibili modifiche e accorgimenti ho deciso di muovermi principalmente nell’ambito della 

ricerca-azione (§3): a tale proposito è stato dunque importante dotarsi di alcuni strumenti di 

osservazione e di valutazione di quanto svolto da me in classe.  

Tali osservazioni generali mi hanno portato all’elaborazione di una domanda di ricerca 

principale che ha mosso il lavoro che presenterò nel prosieguo: in genere i temi vengono 

trattati sempre parlando, giustamente, delle cose come vengono vissute nel luogo in cui 

accaddero o come furono percepite dalla popolazione direttamente interessata agli eventi. Ma 

troppo poco si pensa a come esse vennero percepite e raccontate in Ticino o in generale nelle 

realtà periferiche, locali e questo sarebbe a mio avviso un aspetto che sarebbe molto utile 

inglobare nella normale trattazione didattica. Sorgono dunque a tale proposito alcune 

domande, alle quali ho cercato di dar risposta grazie all’esperienza fatta in questo percorso: 

- Quali materiali è utile elaborare per raggiungere gli scopi sopra delineati? 

- Quale è l’efficacia didattica che può scaturire dall’utilizzo delle fonti locali? 

- Quali vantaggi e quali svantaggi possiamo osservare in relazione a questa pratica? 

- In che modo selezionare i materiali da presentare ai ragazzi e come elaborarli per renderli 

fruibili (i testi dei giornali della prima metà del ‘900 presentano spesso una lingua troppo 

difficile per i ragazzi o quantomeno lontana dal modo di scrivere e di narrare al quale sono 

abituati)? 

- Come possiamo dire sull’accessibilità alle fonti che ci interessano? Sono di facile 

consultazione e reperibilità? 

 

Nel prosieguo dunque si è cercato di rispondere a tali quesiti e al contempo raggiungere i 

principali obiettivi sopra delineati: dopo la trattazione degli aspetti teorici (§2) e metodologici 
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(§3), seguono una corposa parte di presentazione e discussione dei materiali elaborati (§4) e le 

conclusioni che riassumono quanto svolto e tracciano un conciso bilancio delle attività (§5). 

Chiudono il lavoro la bibliografia utilizzata (§6) e gli allegati (§7). 
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2. Quadro teorico 

Una città non è disegnata, semplicemente 

si fa da sola. Basta ascoltarla, perché la 

città è il riflesso di tante storie. 

Renzo Piano 

 

Per introdurre alcune riflessioni di carattere teorico sull’argomento che affronterò nel 

prosieguo, mi sono preso la libertà di prendere spunto dalle parole di Renzo Piano. Il grande 

architetto e urbanista parla ovviamente di cose diverse, ma nel suo pensiero ho intravisto un 

parallelo con quanto ho cercato di proporre in classe e con quanto intendo proporre ai ragazzi, 

vista l’esperienza fatta, negli anni futuri. Perché come una città è appunto il riflesso di tante 

storie, così lo è, a mio avviso, anche la Storia. Vero è, senza dubbio, che nel suo sviluppo e 

nella sua evoluzione, nel suo costruirsi come puntata precedente del nostro presente questa è 

stata da sempre e nella maggior parte dei casi frutto di decisioni di singoli uomini (o meglio di 

gruppi di (pochi) uomini), ma non dobbiamo scordare che queste gesta, queste decisioni 

politiche, questi grandi eventi della Storia, hanno sempre avuto delle ripercussioni più o meno 

grandi sulle realtà locali. E da qui il parallelo: se vero è che non tutti gli edifici in una città 

saranno della stessa importanza, non tutti saranno costruiti in modo uguale, non tutti nello 

stesso momento, ognuno si fregerà però della sua unicità e ognuno rappresenterà una piccola 

storia, che unita a tante altre costruirà, in modo imprevedibile, un mosaico più grande, la città; 

così la Storia, che avrà le sue storie più “importanti”, più studiate, più famose, più influenti, 

senza dubbio, ma che avrà anche, accanto, tante piccole storie marginali, minute, dimesse che 

vengono influenzate dalle altre e provano a reagirvi, ad adattarvisi e in molti casi a 

sopravvivervi.   

Di fondo riconosciamo nella metafora cittadina le due diverse facce di quella medaglia che 

rappresenta la Storia, che in quanto tale non potrà ritenersi completa senza l’altra: è la grande 

dicotomia tra storia globale e storia locale. E se quest’ultima è stata per molto (troppo) tempo 

appannaggio per così dire solo di qualche erudito locale, di qualche storico che nel tempo 

libero si dedicava allo studio delle realtà locali, del patrimonio folcloristico di una regione, 

delle tracce lasciate dalla grande Storia nelle aree meno centrali e politicamente o 

economicamente importanti, il merito del radicale cambio di paradigma nella storiografia 

occidentale che ha permesso, al contrario, un’implementazione sistematica nel lavoro degli 

storici dell’attenzione a questo patrimonio locale lo si deve in prima istanza a Marc Bloch e 

Lucien Febvre i quali fondarono, come si sa, la Scuola degli Annales, che ci ha regalato alcuni 
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tra i più grandi storici del secolo scorso, come Fernand Braudel o Jacques Le Goff solo per i 

citare i più conosciuti. Pionieristico ed esemplare fu a tale proposito un contributo pubblicato 

da Emmanuel Le Roy Ladurie nel 1975 su Montaillou, piccolo villaggio situato nei Pirenei 

francesi. Quasi contemporaneamente però anche la storiografia italiana stava per rivelare 

quello che probabilmente è stato l’esponente più importante della Microstoria: Carlo 

Ginzburg, figlio dell’altrettanto celebre scrittrice. Nel suo Il formaggio e i vermi. Il cosmo di 

un mugnaio del ‘500 del 1976 Ginzburg analizza, in modo analogo a quanto fatto da Ladurie, 

la realtà locale di “Monreale, un piccolo paese di collina del Friuli, 25 chilometri a nord di 

Pordenone, proprio a ridosso delle montagne” (Ginzburg 1976: 3), sfruttando come fonte per 

le sue ricostruzioni unicamente gli atti processuali di un’inquisizione per eresia risalente alla 

seconda metà del Cinquecento che aveva come imputato il mugnaio del paese, tale Domenico 

Scandella, detto Menocchio. La novità del cambio di prospettiva è limpidamente espressa 

dallo stesso Ginzburg (1976: XI) in apertura d’opera e trovo valga la pena riportare le sue 

parole:  

 

In passato si potevano accusare gli storici di voler conoscere soltanto le «gesta dei 

re». Oggi, certo, non è più così. Sempre più essi si volgono verso ciò che i loro 

predecessori avevano taciuto, scartato o semplicemente ignorato. «Chi costruì 

Tebe dalle sette porte?» chiedeva già il «lettore operaio» di Brecht. Le fonti non ci 

dicono niente di quegli anonimi muratori: ma la domanda conserva tutto il suo 

peso. 

 

Guidate da questo tipo di domande fondamentali le ricerche che presero avvio in particolar 

modo in Francia e in Italia negli anni ‘70 e che si muovevano nel neonato ambito della 

Microstoria come quelle alle quali abbiamo appena accennato di Le Roy Ladurie e Ginzburg 

– il quale diresse anche la rivista Microstorie edita per tutti gli anni ‘80 e che presentava 

lavori dal medesimo impianto teorico – dimostrarono come partendo dall’attenta analisi degli 

aspetti sociali ed economici di un singolo paesello, si potessero fare inferenze importanti 

anche su eventi storici di più ampia portata, proponendone in parte anche nuove e più 

approfondite (ri)letture. Al contempo un importante apporto storiografico di queste indagini 

fu quello di scoprire, rappresentare e soprattutto valorizzare la semplice (ma ricchissima di 

informazioni per uno storico) quotidianità degli abitanti del villaggio, con le loro scaramanzie, 

le dicerie più o meno inventate, la rappresentazione del tempo e dello spazio dell’epoca, gli 

affari di cuore e il rapporto con la nascita e con la morte: uno spaccato autentico della comune 
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vita medievale della maggior parte delle persone, spaccato che può però come detto gettare 

una nuova luce sulla storia globale.  

Come spesso accade, e come è in parte giusto che sia, nell’ambito dell’insegnamento della 

storia i tempi di reazione nella considerazione delle nuove acquisizioni e dei nuovi approcci 

storiografici non sono tra i più celeri. I motivi per tale ritardo sono molteplici e senz’altro 

comprensibili: il carico lavorativo e burocratico sempre maggiore per i singoli docenti oppure 

il rapporto sempre più complicato tra istituzioni scolastiche e genitori tolgono a mio avviso a 

molti docenti il tempo e le energie necessari a una regolare revisione del proprio materiale 

didattico. A questa situazione si aggiunga l’assenza, almeno alle nostre latitudini, di una 

banca dati che possa agevolare i docenti nella ricerca di materiale didattico locale, che possa 

fungere da base per la costruzione di nuovi percorsi di studio. Tuttavia una forte spinta verso 

la sistematica considerazione nella quotidianità didattica della storia locale, sempre accanto 

beninteso a quella globale, è giunta negli ultimi anni attraverso alcune importanti iniziative. In 

particolare è da segnalare la fervente attività del gruppo di ricerca che dà corpo 

all’associazione CLIO 92, diretta dal Professor Ivo Mattozzi, che ha proposto numerose 

iniziative nell’ambito della didattica della storia, con particolare attenzione all’educazione al 

patrimonio culturale, dove ovviamente la storia locale gioca un ruolo a mio avviso centrale3. 

A tale proposito si citi brevemente quanto espresso dall’associazione proprio in relazione alla 

storia locale4: 

 

La scala locale, lungi dall'essere limitata all'indagine del luogo in cui si vive, è 

invece una modalità di ricerca e ricostruzione che appartiene al sapere storico, 

basti pensare all'importanza delle microstorie e delle ricerche su scala locale 

nell’elaborazione storiografica contemporanea; l'insegnamento delle storie locali è 

quindi parte integrante del processo di formazione della cultura storica dei giovani 

per il suo valore conoscitivo, metodologico e formativo.  

 

Tale importante attività, che ha preso avvio alla fine degli anni ‘90, risponde coerentemente 

agli auspici di più alti organi di politica culturale. Si consideri infatti quanto proposto in 

ambito politico, anche qui a partire dagli anni ‘70 che si affermano dunque come spartiacque 

ideologico per la ricezione anche in ambito educativo dell’attenzione alla storia locale, dalle 

                                                           
3 L’approccio che soggiace alla gran parte delle attività proposte dall’associazione è presentato dettagliatamente 

in Bortolotti et alii (2008), dove vengono esposte e discusse 22 tesi relative all’educazione al patrimonio 

culturale. 
4 http://www.clio92.it/index.php?area=2&menu=40&page=49 (consultato il 13.05.2018). 

http://www.clio92.it/index.php?area=2&menu=40&page=49%20
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istituzioni competenti in merito alla salvaguardia e alla difesa del patrimonio culturale, non 

solo globale ma anche e soprattutto locale. Associazioni come lo United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) o semplicemente le politiche culturali 

promosse ad esempio dal Consiglio d’Europa hanno reso possibile nel corso del tempo il 

riconoscimento internazionale di numerosissime espressioni culturali di diverso genere che 

giacciono ora sotto tutela. Dai primi anni ‘70 inoltre l’attenzione nelle direttive UNESCO si è 

come detto aperta anche nei confronti dell’educazione, e in particolare sulla possibilità o 

ancora meglio sulla necessità di trasmettere alle nuove generazioni un’educazione al 

patrimonio culturale, per rispondere anche all’esigenza di creare un sentimento identitario 

all’interno di una determinata comunità, bisogno sempre più sentito in questi tempi di 

globalizzazione incalzante: tali sforzi sono continuati fino ai giorni nostri modificando di 

volta in volta la definizione di patrimonio culturale, che ha inglobato nel tempo sempre nuove 

e diverse manifestazioni5.  

Negli ultimi anni però un approccio similare è stato proposto con successo anche alle nostre 

latitudini: mi riferisco al filone di ricerca entro il quale questo lavoro si inserisce e che vuole 

contribuire a incrementare. Da alcuni anni ormai presso il Dipartimento di Formazione e 

Apprendimento (DFA) di Locarno è data la possibilità agli abilitandi nell’insegnamento della 

Storia di svolgere il proprio lavoro conclusivo su tematiche affini all’educazione al 

patrimonio storico della nostra regione o quantomeno alla valorizzazione della storia locale. A 

mo’ d’esempio si considerino brevemente solo gli ultimi lavori proposti in ordine 

cronologico, che spaziano dalla didattica museale con l’elaborazione di nuovi percorsi 

didattici in musei regionali (Pedrazzini 2017), alla ricognizione di una determinata porzione 

di territorio così da censire per un futuro utilizzo tutte le risorse disponibili, con l’aggiunta di 

un’indagine sulla loro conoscenza e il loro utilizzo da parte dei docenti delle diverse sedi 

sparse sul territorio (Degli Esposti 2016, Mariani Arcobello 2016, Schubiger 2016). Di taglio 

in parte differente e in tal senso più affine a quanto da me presentato in questo lavoro è il 

lavoro di Mattia Sormani (2015), che ha sviluppato la possibilità dell’utilizzo della storia 

locale come spunto per introdurre tematiche di più ampio respiro, sfruttando la famigliarità 

del territorio e della realtà (storica e non) locale come leva per la comprensione e per la 

                                                           
5 Si rinvia in particolare ai lavori di Cerri (2006), Bortolotti et alii (2008) e Arcamone (2010) per una trattazione 

dettagliata dell’evoluzione della nozione di patrimonio culturale e naturale nell’ambito delle proposte 

istituzionali mirate alla sua salvaguardia. Per ulteriori informazioni utili in tal senso (oltre che a esempi pratici di 

applicazione didattica dell’educazione al patrimonio culturale) meritano una menzione il lavoro di De Varine 

(2005) e il progetto europeo Herduc (De Troyer 2005) che si propone di essere per gli insegnanti un manuale di 

educazione al patrimonio culturale.  
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motivazione allo studio di argomenti di storia globale. L’obiettivo ultimo è quello di costruire 

nel tempo una sorta di banca dati che offra spunti, applicazioni pratiche, punti di vista 

alternativi sulla storia locale e sul patrimonio culturale, storico e artistico della nostra regione. 

Vi sono però ulteriori aspetti che si possono brevemente citare in relazione al connubio tra 

didattica della storia e storia locale: in particolare su due di questi vorrei proporre qualche 

riflessione. Infatti la letteratura specialistica fin qui citata è unanime nell’affermare quanto 

valevole sia questo tipo di approccio da un lato come leva motivazionale per il 

coinvolgimento dei ragazzi e dall’altro come proposta per cercare di creare in alcune 

situazioni uno spirito identitario o semplicemente un ponte tra diverse culture, fatti ai quali 

abbiamo peraltro già accennato. 

Bastano pochi mesi o addirittura poche settimane di insegnamento nelle scuole medie per 

accorgersi della grandissima diversità che caratterizza i ragazzi che abbiamo di fronte e non 

solo, ovviamente, sul piano fisico, ma anche e forse soprattutto caratteriale. Personalmente 

trovo tale varietà una grande ricchezza e un aspetto divertente e stimolante di questo lavoro: 

osservare le diverse reazioni alle lezioni proposte, ascoltare le esperienze personali dei 

ragazzi, le loro opinioni, cercare ogni tanto di entrare nel loro mondo e comprendere fin dove 

possibile la loro visione delle cose deve essere a mio avviso il carburante che alimenta il 

motore del nostro agire come insegnanti. Ovviamente però non sono sempre rose e fiori: 

capita spesso infatti, e in particolare per storia, che vi sia in alcuni alunni una certa 

demotivazione nei confronti della materia, o quantomeno un sentimento molto simile alla 

noia. D’altro canto si sa, anche noi insegnanti abbiamo degli argomenti preferiti, abbiamo dei 

materiali che abbiamo costruito meglio e altri che invece ancora non ci convincono e questo 

può senz’altro influire sul grado di attenzione dei ragazzi, sulla nostra capacità di 

coinvolgimento, così come la stessa lezione proposta alle 08:00 del mattino o alle 16:00 del 

pomeriggio avrà senza dubbio un grado di attenzione e partecipazione differente. E se ciò è 

come detto del tutto normale, entro certi limiti, trovo che ciò non impedisca di riflettere 

sull’atteggiamento alle volte poco motivato di alcuni ragazzi e soprattutto di ricercare 

strategie per ridurre al minimo l’effetto di tale situazione sulle possibilità d’apprendimento dei 

ragazzi. Ed è a questo proposito che entra in gioco la possibilità di sfruttare elementi di storia 

locale come leva motivazionale. Ci si accorge ben presto nell’attività di insegnamento nelle 

scuole medie come sia indispensabile per un buon docente avere la capacità di rendere in 

modo concreto, semplice e lineare dei concetti, degli avvenimenti, dei principi spesso astratti, 

sfaccettati, complessi: quando ciò non avviene nel migliore dei modi si corre il rischio, come 
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immagino ogni docente ha potuto almeno una volta vivere sulla propria pelle, di smarrire i 

ragazzi, di non creare la situazione giusta per permettere loro di acquisire appieno delle 

conoscenze o di sviluppare e allenare determinate competenze. Accanto al corretto grado di 

difficoltà che le attività proposte devono avere (anche qui, l’unico modo per acquisire tale 

competenza per un docente resta a mia avviso l’esperienza) vorrei sottolineare l’importanza 

della concretezza che gli elementi presentati in classe debbono avere per essere più facilmente 

acquisiti dai ragazzi, o meglio, il vantaggio che si può trarre dal rendere il può concreto 

possibile un argomento astratto e complesso. In tal senso, per giungere al nòcciolo del 

discorso, la storia locale potrebbe offrire al docente uno strumento in più per coinvolgere i 

ragazzi e al contempo offrir loro la possibilità di cogliere e osservare in modo più concreto, 

più reale, più vicino un avvenimento, un concetto o magari un personaggio storico, così da 

facilitarne la comprensione o il ricordo. Mi capita spesso infatti, in classe, di reagire alle 

domande o alle facce corrucciate degli allievi dopo una spiegazione articolata di qualche 

nozione o di qualche circostanza storica particolare cercando di trovare e proporre un esempio 

concreto, legato all’attualità, al mondo dei ragazzi o ancor meglio presente nella loro 

quotidianità (che può essere qualche fatto legato a qualche personaggio famoso e amato dai 

ragazzini, un rinvio ad argomenti già trattati in precedenza o trattati dai colleghi oppure un 

accenno a fatti di costume che i più conoscono, anche solo in modo indiretto). Quello che mi 

sono chiesto dunque, visto che quanto descritto capita relativamente spesso in classe, è se non 

valga la pena raggiungere il medesimo scopo facendo un parallelo o un semplice riferimento 

alla realtà locale o al territorio che i ragazzi vivono (e magari conoscono poco) tutti i giorni. 

Ovviamente spesso ci mancano le conoscenze per farlo in modo così, spontaneo: tuttavia, si 

potrebbe semplicemente provare a rovesciare il ragionamento. Vale a dire, dove possibile, 

partire dalla storia locale, più concreta, reale, vicina per i ragazzi, per giungere tramite 

quest’ultima e anche grazie alla conoscenza di quest’ultima a trattare in un secondo tempo o 

simultaneamente avvenimenti che pertengono invece a quella globale. In questo modo sarà 

inoltre più semplice per un docente rispondere agli eventuali quesiti legati ai concetti astratti e 

complessi che spesso caratterizzano gli sviluppi e le manifestazioni della storia: il riferimento 

a avvenimenti più concreti per i ragazzi, già incontrati e analizzati trattando la storia locale, 

potrebbe favorire l’acquisizione da parte degli allievi degli sviluppi a loro meno famigliari 

che caratterizzano l’ambito globale. Su tale aspetto ho cercato di concentrare le mie 

osservazioni in classe, per cercare di capire, anche interrogando direttamente e apertamente i 

ragazzi al termine della lezione, se effettivamente tale pratica poteva aiutarli nell’acquisizione 

e nella comprensione di quanto presentato in classe. 
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Complementare allo scopo motivazionale è l’uso che della storia locale si può fare per cercare 

di costruire, passo dopo passo, anno dopo anno, lezione dopo lezione un bagaglio di 

conoscenze comuni che possa fungere da collante identitario in linea con quanto proposto ad 

esempio da Bortolotti et alii (2008) nelle loro 22 tesi per l’educazione al patrimonio culturale, 

dove la numero 5 è dedicata proprio al rapporto tra «Patrimonio e identità»: sono anni ormai 

che la globalizzazione preme fortemente sui patrimoni culturali locali, sui repertori 

folkloristici, finendo per omologare o appiattire, inevitabilmente e involontariamente, è 

importante sottolinearlo, usi, costumi, conoscenze proprie di una determinata regione o 

comunità. A mio avviso uno dei maggiori rischi di tale sviluppo, oltre ovviamente alla perdita 

di un notevole patrimonio di conoscenza, risiede nella strumentalizzazione che può avvenire 

delle storie locali e della ricchezza storico-culturale di un territorio a fini che definirei pseudo-

identitari: spesso infatti elementi di storia locale, avvenimenti puntuali, semplici fatti di 

cronaca vengono proiettati sul presente, decontestualizzati e utilizzati per dare, del presente 

appunto, una lettura distorta o faziosa e alimentare sentimenti identitari che non mirano alla 

costruzione di un semplice sentimento di appartenenza e attaccamento a un determinato 

territorio, ma sono tirati in causa invece per giustificare la precedenza o peggio la superiorità 

di coloro che in tale territorio vivono da sempre. In aggiunta a ciò vi sono i fenomeni 

migratori degli ultimi decenni, che hanno portato anche nel nostro Cantone ragazzi 

provenienti da realtà completamente diverse dalla nostra, con culture e vissuti differenti, fatto 

che ha contribuito, unito ad altri, al rafforzamento e alla diffusione dei discorsi faziosi di cui 

sopra. Una possibile (re)azione sarebbe a mio avviso proprio quella di partire dalla scuola, 

dove ad ogni singolo alunno dovrebbero essere date uguali possibilità, per cercare di costruire 

uno spirito identitario differente, che possa accomunare tutti i (futuri) cittadini di un 

determinato territorio e che su questo territorio e sulla sua conoscenza storica (e non) si fondi, 

così da porre le basi per un futuro dialogo tra le diverse istanze che dovranno in seguito 

popolarlo, modificarlo, svilupparlo e in definitiva amarlo, trovo possa essere proprio nei 

tempi che corrono una sfida stimolante per la scuola di oggi e soprattutto per la scuola di 

domani. Questo creerebbe l’opportunità di costruire identità condivise entro le quali sia 

possibile la reciproca comprensione e accettazione, costruirebbe insomma un senso di 

appartenenza al territorio non come diritto di sangue e di nascita ma come legame conoscitivo 

del territorio, che possa permettere di amarlo, proteggerlo, rispettarlo e comprenderlo. 
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2.1 Riflessione personale: sulla necessità di un’educazione al patrimonio culturale e 

storico locale e alla corretta lettura delle notizie 

Il passo dalla strumentalizzazione della storia alla vera e propria falsificazione della storia 

(cosa che, come insegniamo in classe ai ragazzi, era propria di tutti i regimi totalitari e non 

solo) è breve. Un caso lampante è il negazionismo e la strumentalizzazione del fascismo che 

ancora serpeggia fuori e dentro la politica italiana. Gli esempi che si potrebbero citare in tal 

senso sono molteplici: mi limito, in questo paragrafo, a considerarne unicamente alcuni legati 

alla sfera dell’informazione. Negli ultimi tempi si è infatti intensificata notevolmente 

l’attenzione per il fenomeno delle fake news, o notizie false come proposto da un recente 

studio sul tema a opera dell’MIT6, che sempre più spesso giocano un ruolo purtroppo 

fondamentale nelle campagne politiche e nel controllo delle emozioni e dei pensieri 

dell’opinione pubblica. La cosa, già di per sé preoccupante, lo è ancor di più a mio avviso se 

si considera che oggi, molto più che un tempo, tali informazioni distorte, tendenziose e che 

distorcono spesso la realtà dei fatti sono facilmente consultabili anche da ragazzi in età di 

scuola media (e forse anche prima), in un momento della crescita dove però difficilmente è 

già stata raggiunta una maturità critica che possa permettere di interpretare adeguatamente 

quanto incontrato in rete, alla televisione o sui giornali. A tale proposito trovo dunque 

indispensabile che la scuola di domani prenda coscienza di tale situazione e fornisca ai 

ragazzi le competenze necessarie per affrontare tale intricata situazione. In particolare, oltre 

ovviamente alle lezioni di italiano, potrebbero essere sfruttate in tal senso le ore di storia, 

mostrando ai ragazzi come proprio la conoscenza della storia possa rappresentare un 

fenomenale anticorpo contro la strumentalizzazione delle notizie e dei fatti storici e permetta 

loro di fare scelte più consapevoli. 

Questi miei pensieri e queste mie preoccupazioni hanno trovato una conferma teorica e alcune 

proposte di messa in pratica nell’attività di alcuni collettivi attivi nella vicine penisola: la già 

citata associazione Clio ’92 e il gruppo di autori che passa sotto il nome di Nicoletta Bourbaki 

e che afferisce direttamente al collettivo Wu Ming, autore negli ultimi 20 anni di numerosi 

romanzi storici e di saggistica di carattere storico accompagnati da una fervente attività di 

denuncia e commento degli attuali soprusi della politica italiana e internazionale. Sulla 

strumentalizzazione politica della storia locale e la sua relazione con i nuovi media possiamo 

leggere quanto segue: 

                                                           
6 La ricerca è citata in https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2018/03/12/verita-notizie-false 

(consultato il 12.05.2018). 

https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2018/03/12/verita-notizie-false
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L'ecumene globale in cui stiamo vivendo spinge a omologare il tempo e lo spazio 

e a contrapporre uno spazio simbolico e mediatico senza confini a uno spazio 

vissuto impoverito e confinato, creando negli individui senso di insicurezza e 

bisogno di appaesamento. Da questi sentimenti hanno avuto modo di emergere 

anche proposte politiche che hanno fatto un uso del passato regionale e locale che 

tende a mitizzare e enfatizzare le “piccole patrie", a costruire identità chiuse in sé 

stesse, a produrre contrapposizioni ed esclusioni, a mistificare le vicende storiche 

per idealizzare il passato7. 

Quanto rappresentato in queste parole si avvicina a mio avviso alle situazioni che vivono 

oggigiorno alcuni ragazzi presenti nelle nostre classi: la realtà mediatica o quella dei 

videogiochi creano una sorta di alienazione che potrebbe più facilmente spingere verso 

determinate proposte politiche. Contro questa tendenza trovo che debba agire, compatta, la 

scuola. E per capire come farlo, per trovare alcuni esempi calzanti nei quali proprio elementi 

storici, locali e non, sono stati travisati o strumentalizzati per vendere una determinata visione 

del mondo ci vengono in soccorso le attività svolte in questi anni dai due collettivi bolognesi 

sopracitati, in aggiunta ad articoli tratti da altre riviste. Si veda ad esempio quanto ricostruito 

da Jacopo Zanchini in merito al processo e alla (mancata) sentenza a Slobodan Milošević e 

come in molti giornali sia ormai riportata pacificamente la notizia (falsa) dell’assoluzione del 

criminale di guerra serbo8 oppure quanto denunciato da Wu Ming 1 in relazione alla 

strumentalizzazione del pensiero pasoliniano di certa politica italiana e di come la stampa 

riporti tranquillamente, senza minimamente contestualizzare o criticare tale uso, le 

dichiarazioni del politico di turno9. Sono tendenze, queste, che spesso insegniamo ai nostri 

ragazzi essere proprie non delle democrazie, bensì dei regimi totalitari che profondevano 

molti dei loro sforzi proprio nel controllo dell’informazione e nel plasmare l’opinione 

pubblica a proprio piacimento e vantaggio. Ma per avvicinarci al tema di questo scritto si 

possono considerare gli interventi fatti in relazione al complicato rapporto che ancora oggi 

l’Italia ha nei confronti del suo passato fascista. In molti casi infatti sono proprio i nuovi 

mezzi di comunicazione come i social network o le enciclopedie libere come Wikipedia a 

fornire il campo ottimale per la falsificazione storica e l’immissione di notizie false che poi 

trovano di tanto in tanto sbocco nella stampa locale o addirittura nazionale: si veda ad 

esempio quanto denunciato dal collettivo Nicoletta Bourbaki sulle modifiche di stampo 

                                                           
7 http://www.clio92.it/index.php?area=2&menu=40&page=48 (consultato il 13.05.2018). 
8 Cfr. https://www.internazionale.it/opinione/jacopo-zanchini/2018/03/28/slobodan-milosevic-assoluzione-

notizia-falsa (consultato il 12.05.2018). 
9 Cfr. https://www.wumingfoundation.com/giap/2018/02/pasolini-

antifascismo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+giap+%28giap%29 

(consultato il 12.05.2018). 

https://www.internazionale.it/opinione/jacopo-zanchini/2018/03/28/slobodan-milosevic-assoluzione-notizia-falsa
https://www.internazionale.it/opinione/jacopo-zanchini/2018/03/28/slobodan-milosevic-assoluzione-notizia-falsa
https://www.wumingfoundation.com/giap/2018/02/pasolini-antifascismo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+giap+%28giap%29%20
https://www.wumingfoundation.com/giap/2018/02/pasolini-antifascismo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+giap+%28giap%29%20
http://www.clio92.it/index.php?area=2&menu=40&page=48%20
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revisionista apportate in alcuni articoli di Wikipedia10 oppure da Wu Ming 1 sul progetto di 

un museo del ‘900 presso la ex case del fascio di Predappio con le sue implicazioni e 

soprattutto distorsioni storiche. Ma a unire le riflessioni in ambito educativo viste supra alla 

denuncia e scoperta delle notizie false è da poco uscito un contributo a firma sempre Nicoletta 

Bourbaki (2018) che vuole essere «una guida per la fruizione critica delle fonti fuori e dentro 

il web» dove vengono presentati anche esercizi e proposte didattiche di vario genere. Ed è 

proprio in questo solco che vuole unire questi due aspetti importanti e centrali al giorno 

d’oggi, la denuncia delle pratiche di falsificazione storica unita a un’adeguata formazione 

nelle scuole, che si inserisce dunque parte della mia attività di riscoperta e integrazione della 

realtà storica locale nell’insegnamento della storia effettuata partendo proprio come vedremo 

in particolar modo dai giornali dell’epoca, dal mezzo di comunicazione più diffuso d’allora 

che fa da pendant agli attuali smartphone utilizzati dai nostri ragazzi come finestra sulla realtà 

globale e locale. Tali pratiche dovrebbero portare i ragazzi non solo ad ampliare le loro 

conoscenze in ambito storico locale per cercare di costruire come detto supra un terreno 

identitario comune, ma anche a riflettere sul loro rapporto con l’informazione e a prendere 

coscienza dei pericoli che il travisamento di eventi storici può avere negli sviluppi politici o 

sociali. Obiettivo sovraordinato dovrà dunque essere la costruzione nel corso del tempo di uno 

spirito critico da parte dei ragazzi, che passerà, nelle ore di storia, attraverso l’acquisizione di 

alcune competenze nel campo dell’analisi di fonti storiche (Rosso 20122)11. In particolare per 

far crescere nei ragazzi un approccio critico è necessario insegnar loro col tempo a interrogare 

adeguatamente le fonti, sviluppando un metodo di analisi che permetta di ottenere le 

informazioni necessarie da utilizzare per il raggiungimento di obiettivi conoscitivi specifici o 

per l’inserimento delle fonti in un contesto storico più ampio e articolato e al contempo 

sviluppare una competenza d’analisi che permetta un approccio critico alle informazioni. 

Concluderei quindi tale riflessione cedendo nuovamente la parola all’associazione Clio ’92 

riportando questa loro osservazione che racchiude in sé il senso del lavoro che presenterò in 

queste pagine e nella quale credo e mi identifico pienamente come futuro docente: 

Proprio l’insegnamento della storia e dei suoi metodi di ricerca, in quanto sapere 

critico, può fornire, quindi, strumenti per comprendere, discutere, criticare le 

                                                           
10 Cfr. https://www.wumingfoundation.com/giap/2017/02/la-strategia-del-ratto-jose-antonio-su-wikipedia/ 

(consultato il 12.05.2018). 
11 Si confronti ad esempio il seguente passaggio: «Dalle trasformazioni della storiografia, dai suoi temi, dalle sue 

metodologie di ricerca, dal suo nuovo rapporto con le fonti, non è rimasta immune la didattica della storia, che si 

è resa conto che le operazioni sulle fonti sono uno dei perni centrali della formazione storica dello studente e 

anche un importante contributo delle discipline storiche alle finalità generali della formazione quali l’autonomia, 

l’approccio critico e consapevole alle informazioni, la flessibilità cognitiva» (Rosso 20122: 115). 

https://www.wumingfoundation.com/giap/2017/02/la-strategia-del-ratto-jose-antonio-su-wikipedia/
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diverse rappresentazioni del passato, anche locale, e gli usi che di esse vengono 

fatti12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 http://www.clio92.it/index.php?area=1&menu=40&page=48 (consultato il 13.05.2018). 

http://www.clio92.it/index.php?area=1&menu=40&page=48%20
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3. Quadro metodologico 

Dopo aver delineato i contorni di questo lavoro e aver dapprima esplicitato i quesiti che lo 

muovono e in secondo luogo aver trattato brevemente i riferimenti teorici che vi soggiacciono 

e che indicano le potenzialità insite in tali pratiche, è il momento di occuparci dei risvolti 

metodologici. 

Centrale nel percorso formativo affrontato in questi tre anni è stata l’acquisizione di un 

bagaglio di competenze che mi permettesse di sviluppare una coscienza autoriflessiva: 

numerosissimi sono stati infatti i momenti in cui noi docenti in formazione siamo stati 

chiamati a cercare di valutare il nostro operato, a riflettere approfonditamente su di esso, così 

da riconoscerne punti di forza su cui contare e aspetti sui quali invece occorre lavorare e verso 

i quali bisogna indirizzare i futuri sforzi formativi (e autoriflessivi). Ovviamente questa 

competenza, come tutte, la si può sviluppare solo col tempo e con tanta esperienza. Il 

messaggio che ho recepito in questi anni, ciò che trovo sia importante ritenere, riguarda il 

provare a cambiare la prospettiva con cui si concepisce l’attività d’insegnamento, formare un 

proprio habitus professionale che cresca e si modifichi nel tempo anche dopo la conclusione 

della formazione di base, e che ci permetta di implementare questa pratica autoriflessiva nella 

normale e quotidiana attività professionale. Questa breve premessa mi aiuta a introdurre il 

quadro metodologico entro il quale mi sono mosso non solo nelle attività che saranno 

presentate nel prosieguo, ma più in generale anche in altri momenti vissuti fuori e dentro la 

classe. Nello specifico mi riferisco a una concezione dell’attività professionale dell’insegnante 

in un’ottica di ricerca azione: di particolare supporto in tal senso è stato il volume di Losito e 

Pozzo (2005) La ricerca azione. Una strategia per il cambiamento nella scuola che ho 

utilizzato come una sorta di linea guida per il mio agire. Non a caso infatti i pensieri appena 

espressi trovano conferma nell’attitudine professionale proposta dai due studiosi, che 

considerano  

  

la disponibilità e l’apertura al cambiamento [...] come un dispositivo mentale di 

controllo della pratica che, attraverso la mobilitazione dei propri costrutti mentali, 

permette di andare oltre e più in profondità rispetto a quanto si fa normalmente, 

portando a una comprensione approfondita dei problemi e generando soluzioni e 

conoscenze nuove (Losito e Pozzo 2005: 55). 

 

Come visto di particolare interesse nella proposta di questa strategia è la relazione che essa ha 

con l’autoriflessione sul nostro agire come docenti: la proposta è dunque quella di munirci di 
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uno strumentario che ci permetta di osservare e carpire i segnali che l’oggetto di ricerca in 

questione (nel nostro caso potrebbe essere il comportamento di alcuni alunni, la 

partecipazione in classe, la collaborazione dei diversi componenti di un gruppo durante 

un’attività, il grado di acquisizione di una competenza, ecc.) ci fornisce durante l’azione, 

proprio nel momento in cui l’azione, della quale siamo inevitabilmente parte come docenti, è 

in pieno svolgimento, così da poter avere la possibilità in un secondo momento di avviare una 

riflessione approfondita sulla questione oggetto d’analisi. La cosa non è per nulla scontata: 

spesso infatti notiamo alcune cose in classe, anche importanti, ma la necessità di proseguire la 

lezione o altri fattori non ci dànno il giusto tempo per registrare l’informazione. Le stesse 

condizioni valgono in genere per il termine della lezione: anche in questo frangente spesso 

non si ha il tempo di registrare le osservazioni fatte a lezione, vuoi perché è un momento 

comunque importante, di congedo dai ragazzi, di chiacchiere utili per la costruzione della 

relazione o dove spesso ci si dilunga in spiegazioni o si risponde alle ultime domande 

cercando di eliminare i dubbi restanti, vuoi perché la testa è già alla prossima lezione o ci si 

adopera per liberare il più velocemente possibile l’aula per il collega. In questo modo dunque 

trovo che, benché le informazioni più importanti (in genere solo di carattere pratico) vengano 

comunque annotate da qualche parte e conservate o comunque ricordate, vi sia il forte rischio 

di perdere una quantità importante di notizie relative alla nostra attività professionale in senso 

lato. Un altro aspetto non trascurabile riguarda la possibilità di conservare le informazioni e le 

impressioni raccolte a caldo: in modo analogo a quanto rimarcato sopra, spesso queste 

impressioni tendono a essere trascurate, se così possiamo dire, in favore delle più meditate 

conclusioni tratte a posteriori. Tuttavia in questo modo si corre il rischio nuovamente, a mio 

avviso, di perdere una parte di informazione che potrebbe rilevarsi importante: le osservazioni 

fatte a caldo, nel mentre dell’azione vanno considerate, a maggior ragione se ci poniamo in 

un’ottica di ricerca azione, alla stessa stregua delle conclusioni tratte dopo una riflessione a 

posteriori. Solo l’unione delle due cose può portare a una considerazione e a un’analisi 

completa della situazione presa in esame. Per ovviare dunque a questa tendenza ho deciso di 

munirmi di strumenti osservativi che mi permettessero quindi di registrare, a caldo, alcune 

informazioni che si sarebbero forse potute rilevare importanti solo in un secondo momento, a 

mente fredda, nel processo di riflessione sulle attività. In particolare questo obiettivo è stato 

raggiunto introducendo un diario di bordo (cfr. Allegati 1 e 1a). Il principio di base su cui si 

fonda tale strumento si rifà all’ambito dell’osservazione selettiva, così come teorizzata in 

ricerca in educazione (Trinchero 2002; Sorzio 2005; Silverman 2008): in questo modo, 

cambiando di volta in volta la porzione che si intende osservare dell’oggetto d’analisi (in 
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generale, la classe come sistema composto da diverse componenti, tra cui ovviamente anche il 

docente), si potrà ottenere passo dopo passo una visione d’insieme più dettagliata, o 

quantomeno si potrà avere a disposizione un maggior numero d’informazioni, più o meno 

utili. In particolare tale strumento è stato utile per lasciar traccia di alcune domande che mi 

sono sorte nel corso dell’osservazione dei ragazzi e delle loro difficoltà: come si può vedere 

dall’allegato 1a tornando a considerare tali questioni ho cercato in un secondo tempo (e con 

un altro colore) di approfondire queste osservazioni e proporre degli accorgimenti. Ma 

un’osservazione di tipo qualitativo presenta anche un altro vantaggio: infatti concentrandoci 

di volta in volta su aspetti più ristretti, ciò che ne guadagnerà sarà senz’altro l’attenzione ai 

particolari che diverrà inevitabilmente più minuziosa. Tuttavia non si dovrà dimenticare il 

fatto che le osservazioni restano comunque personali e non dobbiamo illuderci sulla presunta 

obiettività che può garantirci uno strumento di raccolta dati o un’osservazione di tipo 

selettivo. Al contempo non va mai sottovalutato il fatto di essere inevitabilmente, quando si 

tratta di una classe, parte del sistema osservato e per di più, nel caso specifico presentato in 

questo lavoro, autore dei materiali sui quali i ragazzi hanno lavorato: vi è sempre da 

considerare in tal senso come vi possa essere stata una possibile influenza della mia visione, 

della mia ipotesi iniziale, sulle osservazioni svolte in classe o anche sui risultati ottenuti dai 

ragazzi, sul loro rapporto con la materia e con le tematiche trattate.  

A questo tipo di raccolta di informazioni di tipo qualitativo quindi se ne affiancherà, per 

completare il quadro, anche una di tipo quantitativo. In particolare ciò avverrà solo in un 

secondo momento, come occasione di chiusura e di bilancio di un’attività. L’obiettivo anche 

qui è quello di munirsi di un insieme di pratiche o di uno strumentario, semplici ma concreti, 

che permettano di raccogliere le informazioni utili per impostare una riflessione sul proprio 

operato, così da proporre e elaborare gli accorgimenti del caso. Ho agito in tal senso in due 

direzioni: da un lato ho cercato di coinvolgere gli stessi ragazzi nel processo valutativo delle 

attività così da raccogliere informazioni che trovo utilissime per la rielaborazione dei 

materiali didattici e la riflessione sul proprio agire, dall’altro invece ho provato, cosa che si 

cerca in genere di fare con la maggior parte delle attività svolte in classe, a valutare l’effettivo 

grado di acquisizione delle nozioni trattate a lezione, con particolare attenzione nel mio caso 

al ruolo svolto dalla trattazione di elementi di storia locale come leva motivazionale che 

favorisca l’interesse e l’apprendimento. Il primo di questi due punti si articola a sua volta in 

due diverse strategie: da un lato infatti ho elaborato, al termine di un’attività, una scheda 

specifica di valutazione dell’attività stessa, con l’intento di percepire la soddisfazione dei 
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ragazzi nei confronti di quanto fatto a lezione13; dall’altro in alcune occasioni ho svolto una 

raccolta di informazioni molto meno formale, ma al contempo non meno efficace o utile, 

interrogando direttamente i ragazzi nelle pause sulle attività presentate e annotandomi in 

seguito le loro impressioni. Per completare il quadro e cercare di valutare il grado di 

acquisizione delle nozioni presentate a lezione ho raccolto, selezionandone solo un campione 

rappresentativo, le schede di alcuni ragazzi, così da ottenere ulteriori informazioni. In questo 

modo ho cercato di prender spunto, adattandolo alle esigenze della situazione, il piano 

d’azione presentato da Losito e Pozzi (2008: 124) dove vengono schematizzate le fasi della 

ricerca: «Idea iniziale e individuazione dell’area d’indagine  Fase di chiarificazione e di 

ricognizione  Piano d’azione  Realizzazione dell’azione (primo ciclo)  Osservazione e 

monitoraggio, raccolta dati  Riflessione nel gruppo e interpretazione dei dati  Nuova 

domanda e piano d’azione (secondo ciclo)»14. Nello specifico in questo paragrafo l’attenzione 

è stata posta sulle fasi di osservazione e monitoraggio (raccolta dati) e sulle modalità di 

riflessione nel gruppo e interpretazione dei dati. Nel prossimo paragrafo invece ci occuperemo 

della preparazione e della realizzazione dell’azione, con in conclusione l’interpretazione di 

quanto emerso e l’elaborazione di eventuali accorgimenti che modifichino la domanda di 

ricerca del prossimo ciclo15. 

 

 

 

 

                                                           
13 In aggiunta trovo che quest’operazione, magari svolta non in modo sistematico ma sporadico, sia utile anche 

per esplicitare ai ragazzi quali siano gli obiettivi di un’attività, quali siano le intenzioni che vi soggiacciono: in 

questo modo potrebbe essere più facile far cogliere ai ragazzi il perché della trattazione di alcuni argomenti e 

soprattutto dell’utilità che la loro conoscenza può avere per il loro futuro come cittadini. 
14 cfr. §1 Introduzione. 
15 Nel caso specifico i cicli, più che essere effettuati con lo stesso gruppo, la stessa classe (anche se ovviamente è 

possibile e necessario spesso modificare nel corso d’opera le attività previste in relazione ai riscontri ottenuti dai 

ragazzi), saranno a cadenza annuale: vale a dire che le innovazioni verranno testate l’anno successivo, 

modificando di volta in volta domanda di ricerca e materiali in virtù in primo luogo del nuovo gruppo e delle sue 

caratteristiche e in un secondo tempo considerando quanto svolto e osservato l’anno precedente. Va detto però, 

allargando il discorso a un ambito più generale, che i cicli possono (e devono, in parte) riferirsi anche allo stesso 

gruppo: in particolare le lezioni svolte in una prima attività (dalle quali possiamo trarre utili informazioni sulle 

caratteristiche della classe, dei singoli alunni, sulle modalità didattiche, ecc.) potranno essere d’aiuto per 

progettarne una seconda di argomento differente, ma che prosegua con le modifiche del caso un percorso 

incentrato, ad esempio, sullo sviluppo e la costruzione di una determinata competenza. 
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4. Presentazione delle lezioni 

In questo capitolo si cercherà di fornire una descrizione delle attività presentate in classe, 

delle modalità di elaborazione dei materiali utilizzati in classe e dei risultati ottenuti, con 

particolare riferimento a quanto espresso supra nei capitoli precedenti. 

4.1 Preparazione e selezione del materiale 

Come fonte principale per la ricerca e la selezione del materiale da utilizzare per la 

costruzione di alcune attività che permettessero di raggiungere o verificare gli scopi prefissati 

nei primi capitoli è stato utilizzato l’Archivio digitale dei Quotidiani e Periodici (AQP) creato 

e gestito dal Sistema Bibliotecario Ticinese16. L’Archivio offre in forma digitale, interrogabile 

e scaricabile le copie di gran parte dei quotidiani ticinesi, dalle primissime uscite (il più antico 

numero digitalizzato è la prima copia di Gazzetta Ticinese pubblicata il 23 gennaio del 1821) 

fino ai giorni nostri17. Anche se non di facile accesso (l’Archivio completo è infatti 

consultabile, per il momento, unicamente presso le quattro biblioteche cantonali e presso la 

Biblioteca Nazionale di Berna18) tale strumento si è rilevato una formidabile miniera di 

materiale storico locale sfruttabile a scopi didattici. La possibilità infatti di disporre per un 

determinato periodo storico di diverse versioni di uno stesso avvenimento locale, che 

rispecchiano oltretutto le opinioni politiche del giornale, può trasformarsi in uno stimolo per 

rendere tali circostanze sfruttabili didatticamente grazie all’alto valore formativo che esse 

possono avere. Tuttavia lo spoglio e la selezione del materiale si sono rivelati tutt’altro che 

semplici: il rischio infatti, quando si ha a che fare con un archivio (fisico o virtuale) così vasto 

è quello di perdersi nel mare d’informazione offerta, senza riuscire a trovare in tempi 

ragionevoli ciò che fa al caso nostro. Per questo motivo, pur offrendo l’AQP un notevole 

ventaglio di possibilità di interrogare la banca dati (ricerca per parola, articolo di giornale, 

numero, testata, ecc.), ho deciso di rivolgermi in prima istanza alla storiografia, così da 

identificare avvenimenti salienti, associazioni o personaggi rilevanti per la rivisitazione in 

chiave locale dei materiali che normalmente utilizzavo per la trattazione di un particolare 

argomento o uno specifico periodo storico. In tal senso si è deciso di lavorare sul periodo che 

                                                           
16 https://www.sbt.ti.ch/bclu/?m=quotidiani (ultima consultazione: 12.05.2018). 
17 I periodici presenti nell’AQP sono La Voce di Blenio, Bollettino storico della Svizzera italiana, Gazzetta 

Ticinese, Libera Stampa, Azione, L’azione, Popolo e Libertà, Illustrazione ticinese, Eco di Locarno, Corriere del 

Ticino, Giornale del Popolo, Il dovere. 
18 A tale proposito si potrebbe avviare un discorso circa le reali possibilità di accesso agli archivi da parte dei 

cittadini e delle scuole e sulle possibilità offerte da tali luoghi (nel nostro caso virtuali) in ambito didattico, tema 

questo caro anche al dibattito di tipo specialistico al quale rimando per ulteriori approfondimenti sulla situazione 

attuale e sui possibili risvolti didattici che questi luoghi potrebbero offrire (Mattozzi 2001). 

https://www.sbt.ti.ch/bclu/?m=quotidiani%20
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va dalla prima alla seconda guerra mondiale, periodo in cui in Ticino, come nel resto della 

Svizzera, si sentì molto forte l’influsso del contesto storico globale, dove spicca ovviamente 

alle nostre latitudini il modo di rapportarsi con la vicina penisola e con l’avvento, 

l’affermazione e il declino del movimento fascista italiano. In tal senso di particolare aiuto e 

da guida sono stati gli studi di Cerutti (1986), Codiroli (1988; 1992), Carazzetti, Huber (1993) 

uniti al più recente lavoro di Macaluso (2013) e agli atti del convegno Il Ticino tra le due 

guerre (Cavadini 2008) tenutosi a Lugano una decina di anni or sono che mi hanno permesso 

di ricostruire un quadro generale della situazione ticinese in quegli anni. Fatto ciò ho potuto 

identificare alcuni momenti chiave, alcuni avvenimenti che avrebbero potuto essere 

interessanti didatticamente e agevolmente inglobati nella trattazione didattica tradizionale. A 

questo punto ero pronto per tornare a consultare l’AQP provvisto di nomi e date che mi 

avrebbero permesso una ricerca più mirata e meno dispersiva. In tal modo ho potuto 

selezionare da testate con diversi orientamenti politici (ricordo infatti che molti quotidiani a 

disposizione erano quotidiani per così dire di partito) una consistente mole di articoli di 

giornale su temi salienti di storia locale. A questa prima selezione ne è succeduta un’altra, con 

l’intento di isolare unicamente gli articoli adatti a una trattazione in aula e che permettessero 

di raggiungere senza stravolgimenti estremi il giusto grado di difficoltà o meglio di 

intelligibilità per i ragazzi. L’argomento della presentazione e dell’utilizzo di fonti storiche in 

classe è una delle questioni senza dubbio centrali nella didattica della storia ed è una 

riflessione che un docente deve fare quasi ogni volta che si appresta a selezionare dei 

materiali didattici da utilizzare in classe. In particolare, in relazione alle fonti scritte, vi sono 

diverse possibilità: la prima, più semplice ma forse meno efficace didatticamente, è quella di 

rielaborare direttamente i testi così da semplificarli o adattarli alle esigenze del docente o 

degli alunni (cfr. ad esempio quanto fatto nelle schede dell’Allegato 4); la seconda invece, 

strategia questa più spesso proposta ad esempio nell’insegnamento delle lingue ma che 

potrebbe essere utilizzata anche nelle lezioni di storia, si propone di fornire ai ragazzi degli 

apparati, sotto forma di note, altre fonti storiche, esercizi preparatori, domande mirate che 

permettano loro di acquisire le informazioni necessarie per una corretta lettura della fonte 

principale o del contesto entro cui esse si inserisce (cfr. invece gli Allegati 2 e 3). Come 

vedremo in seguito mi sono avvalso di entrambe queste possibilità: tuttavia su un piano 

generale, nonostante la lingua degli articoli giornalistici di quegli anni mi abbia posto spesso 

qualche grattacapo sul loro utilizzo, ho cercato, nella maggior parte dei casi, di presentare il 

testo nella versione originale: in entrambe le circostanze però ho avuto premura di mostrare, 
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proiettandole, le pagine intere del giornale da dove gli articoli erano stati di volta in volta 

tratti. 

4.2 Presentazione materiali 

In questa sezione si presenteranno alcune attività proposte in classe con l’intenzione di 

aggiungere e sfruttare elementi di storia locale come leva motivazionale e come elemento di 

avvicinamento alla storia per i ragazzi nella trattazione dei consueti argomenti storici previsti 

dal piano di studio cantonale. In particolare si è scelto di presentare nel prosieguo alcune 

lezioni o alcuni esercizi che hanno sfruttato con varie modalità didattiche elementi di storia 

locale per lo studio, nell’ordine, dell’avvento e delle caratteristiche dello squadrismo fascista 

e della possibile faziosità dei resoconti giornalistici, dell’antifascismo e infine del sistema di 

alleanze della Prima Guerra mondiale. 

In particolare ho deciso di presentare attività che si differenziassero tra loro non solo dal 

punto di vista tematico ma anche per la strategia didattica messa in pratica: in linea generale si 

è cercato di abbracciare uno stile d’insegnamento di tipo laboratoriale (cfr. in particolare 

Bernardi e Monducci 2012), poiché mi è sembrata la tecnica che meglio si adattava ai 

materiali a disposizione e alla trattazione dei temi e degli avvenimenti selezionati in 

precedenza e quella più in linea con quanto consigliato dal Piano di Studio (2015); tale 

strategia è stata utilizzata sia in lavori individuali e sia all’interno di un lavoro a gruppi; in 

altri casi invece si è deciso per un approccio di analisi alle fonti più tradizionale, con alcune 

domande mirate in calce al documento che ne guidassero la corretta e approfondita lettura. 

Tra squadrismo fascista e notizie faziose 

Questa prima attività è stata ideata con l’obiettivo di presentare le caratteristiche dello 

squadrismo fascista prendendo le mosse da un episodio avvenuto nell’estate del 1922 a 

Mendrisio. La nutritissima comunità italiana in Ticino si era riunita presso il cimitero del 

Magnifico Borgo per l’inaugurazione di un monumento ai caduti italiani della Prima Guerra 

mondiale a opera dello scultore ticinese Fiorenzo Abbondio. Il corteo, partito dalla stazione, 

contava decine di delegazioni (i pompieri di Mendrisio, le autorità consolari e quelle del 

comune, il ginnasio cantonale, varie bande liberali cittadine e un nutrito numero di italiani 

residenti nel Cantone o oltre confine, di cui moltissimi in divisa militare di reduci), quasi un 

migliaio di persone e un centinaio di bandiere sventolanti. Tuttavia ciò che fece sì che si 

protraessero nei giorni seguenti le discussioni sulla manifestazione fu la presenza «di bande 

armate di fascisti, inquadrati militarmente, con le camicie nere, impresse dei vari motti “me ne 
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frego”, “a morte”, armate di manganelli e gagliardetti con in cima all’asta il teschio» 

(Bernardi-Strozzi 1975: 73) provenienti da Como e Varese (e probabilmente invitati dai 

fascisti luganesi). I fatti del 18 giugno 1922 sono stati attentamente ricostruiti da Bernardi-

Snozzi (1975: 73-82; cfr. anche Cerutti 1986: 39-40): dopo aver varcato il confine nei pressi 

di Ponte Tresa le squadre d’azione erano riuscite a ottenere, grazie all’accondiscendenza di 

una guardia e nonostante fossero armati di tutto punto, il nolo di alcuni battelli per 

raggiungere dapprima Lugano, dove posero una corona di fiori (gettata poi nel lago da mano 

ignota nel corso della notte) ai piedi del monumento dedicato a Guglielmo Tell sul lungolago, 

e in seguito Capolago per proseguire a piedi, in formazione da parata militare, fino a 

Mendrisio. Nel tragitto si susseguirono minacce, insulti e addirittura pestaggi a socialisti 

incontrati per la via. Ciò che è molto interessante ai nostri fini è che nei giorni seguenti la 

stampa ticinese si divise sull’accaduto: se Libera Stampa19 condannò l’accaduto esprimendo 

giuste preoccupazioni per l’intervento delle squadre fasciste su suolo elvetico, la stampa 

liberale e conservatrice tese a minimizzare gli eventi e a biasimare invece il gesto del lancio 

nel lago del dono dei fascisti, che suscitò tra l’altro una forte reazione della stampa italiana. 

Tali circostanze sono a mio avviso di enorme valore didattico e ho cercato dunque di 

sfruttarle su due fronti: da un lato per un esercizio storico di ricostruzione dei fatti; dall’altro 

per toccare un ambito molto più vasto che mira alla costruzione, nel corso della formazione 

scolastica, di uno spirito critico che possa permettere i ragazzi di muoversi armati degli 

adeguati strumenti interpretativi nella giungla dell’informazione creata dai media odierni. 

L’attività proposta si permea come detto su due diverse versioni dei fatti di Mendrisio: una 

del Corriere del Ticino, che tralascia molti fatti ed esalta l’atmosfera di fratellanza tra le 

nazioni che si è vissuta a Mendrisio, e una invece di Libera Stampa, che denuncia «le 

vigliaccherie fasciste» ed esprime sentite preoccupazioni per le incursioni delle squadre 

d’azione in Ticino. L’esercizio (per il quale si cfr. l’Allegato 2, dove sono riprodotte le schede 

presentate ai ragazzi) è stato concepito a gruppi: ogni allievo è stato assegnato a un gruppo su 

quattro totali. Nel dossier personale ogni alunno trovava un foglio con la consegna, un foglio 

relativo all’argomento del suo gruppo (foglio 1), uno di riassunto dove prendere appunti sugli 

argomenti degli altri gruppi (foglio 2) e infine una scheda conclusiva uguale per tutti (foglio 

3). A questo punto ogni gruppo ha lavorato sul proprio argomento, completando gli esercizi e 

analizzando le fonti o i testi storiografici proposti. Una volta terminata questa prima fase i 

                                                           
19 Sull’attività del giornale, sul suo orientamento e in generale sulla relazione tra il quotidiano ticinese e il 

contesto internazionale è stata molto utile la consultazione dei volumi di Genasci, Ballinari e Bernasconi (1986) 

e Dignola, Genasci, Simoni e Morresi (2014). 
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gruppi sono stati rimescolati costruendo i nuovi gruppi selezionando un componente da 

ognuno dei quattro gruppi precedenti. A questo punto all’interno del nuovo gruppo ogni 

allievo, in ordine di gruppo originario d’appartenenza, doveva presentare il proprio argomento 

specifico ai propri compagni, utilizzando le fonti a sua disposizione e trasmettendo le 

conclusioni tratte dalla loro analisi. Nel frattempo gli altri componenti dovevano completare 

con le informazioni salienti gli appositi spazi presenti nel foglio 2. Terminata questa seconda 

fase il gruppo sarebbe stato pronto per affrontare l’attività conclusiva presentata nel foglio 3. 

Per addentrarci nei particolari gli argomenti trattati sono stati i seguenti: il gruppo 1 e il 

gruppo 2 hanno lavorato sulle due versioni dei fatti di Mendrisio riportate nella loro forma 

originale; i gruppi 3 e 4 invece hanno lavorato su due testi storiografici e su alcune immagini. 

In particolare nel primo caso gli articoli di giornale erano accompagnati da alcune domande 

mirate (alcune perfettamente identiche) che permettessero una corretta analisi delle fonti e che 

servissero soprattutto per cogliere gli aspetti salienti delle due versioni in relazione alle 

attività successive; nel secondo caso i testi storiografici e le immagini (per il gruppo 3 si 

presentavano i due quotidiani da cui erano tratti gli articoli dei gruppi 1 e 2 e per l’ultimo 

gruppo invece si trattava di una definizione di squadrismo con alcune immagini di alcune 

squadre d’azione) erano corredati anch’essi da domande mirate e preparatorie per le attività 

successive con l’aggiunta dell’indicazione nelle immagini di alcune caratteristiche degli 

squadristi indicate nel testo. A tale fase preparatoria è seguito il momento di messa in comune 

delle nozioni che è avvenuto all’interno del secondo gruppo. L’obiettivo dell’attività, che si 

sarebbe esplicitato nel passaggio tra la seconda e la terza fase, era quello di fornire degli 

strumenti di tipo storiografico che permettessero ai ragazzi di valutare correttamente e 

interpretare quanto presentato circa i fatti di Mendrisio da due giornali locali: una volta 

appresi dalle fonti o dalla presentazione di un compagno le caratteristiche dello squadrismo 

fascista e gli orientamenti politici dei due giornali i ragazzi sarebbero stati in grado di 

interpretare le due versioni e giudicare, motivando tale scelta facendo riferimento a 

informazioni storiche, quale delle due fosse più plausibile e vicina alla realtà dei fatti e quale 

invece tendesse alla faziosità e tralasciasse alcuni particolari importanti. In tal senso l’attività 

conclusiva proposta nel foglio 3 voleva altresì evidenziare agli occhi dei ragazzi due fatti 

importanti: da un lato si sottolineava l’importanza dei testi a carattere storiografico per 

l’interpretazione corretta delle fonti; dall’altro si è posto l’accento sull’utilità dello studio e 

della conoscenza della storia come mezzo per la giusta interpretazione delle notizie 

giornalistiche e per l’eventuale smascheramento delle cosiddette fake news o notizie false e il 
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riconoscimento della possibilità di strumentalizzazione dei fatti storici locali (cfr. supra § 

2.1). 

Il caso Bassanesi 

Fatto storico di carattere locale ma che ebbe notevoli implicazioni e soprattutto una eco 

internazionali fu il cosiddetto “Caso Bassanesi” (cfr. Butti, Genasci e Rossi 2002; Cerutti 

1986: 296-333; Colombo 1993). Nel luglio del 1930 un fuoriuscito valdostano, tale Giovanni 

Bassanesi, decollò da un prato situato vicino a Lodrino col suo aereo Farman alla volta di 

Milano, coadiuvato da Gaston Brabant, personaggio di spicco dell’aviazione francese con il 

quale era giunto a Bellinzona qualche giorno prima con provenienza Parigi dove i due 

vivevano, dopo aver varcato la frontiera e aver sostato presso l’aeroporto di Ginevra, 

ufficialmente con l’intenzione di compiere un volo di carattere turistico. Al momento del 

decollo dall’improvvisata pista ticinese l’abitacolo era stato completamente riempito di grossi 

pacchi contenenti decine di migliaia di volantini di stampo antifascista, stampati 

evidentemente in Ticino e con un discreto margine d’anticipo, che denunciavano i crimini del 

regime mussoliniano e chiamavano i gruppi operai alla rivolta col motto “Insorgere! 

Risorgere!” (Butti et alii 2002: 55-60). Verso mezzogiorno infatti sopra alcune zone di 

Milano cominciò letteralmente a piovere dal cielo una cascata di volantini antifascisti, come si 

può leggere su Libera Stampa del 12 luglio 1930: 

 

L’aviatore è ovviamente Giovani Bassanesi, il quale una volta compiuta la missione rientrerà 

in cielo elvetico con l’intenzione di oltrepassare le Alpi e raggiungere a Zurigo il compare 

Brabant, partito la mattina stessa in treno da Bellinzona. Tuttavia il piano antifascista fallì nei 

pressi di Andermatt quando il Bassanesi, pilota ancora inesperto, precipitò frantumando il 
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Farman e dando così modo alle autorità svizzere di prenderlo in custodia. Nel novembre dello 

stesso anno seguirà a Lugano il processo, che trovò notevole risalto anche sulla stampa 

internazionale, al termine del quale l’aviatore fu condannato a 4 mesi di carcere (già scontati 

nell’attesa di un giudizio), a un’ammenda pecuniaria di 200 Franchi e a farsi carico di un terzo 

delle spese processuali. 

Il “volo Bassanesi” è stato utilizzato in classe per costruire un’attività di tipo laboratoriale 

inserita nel cuore di un breve percorso di due ore-lezione dedicato all’antifascismo che aveva 

l’obiettivo di presentare l’evoluzione che la lotta al fascismo aveva conosciuto nel corso del 

Ventennio e le sue possibili manifestazioni (cfr. Allegato 3 per le schede). Dopo una prima 

parte dedicata al confino e alle associazioni (e alla stampa) antifasciste fondate all’estero dai 

fuoriusciti, prologo questo proposto con l’intenzione di richiamare il contesto generale trattato 

nelle lezioni precedenti e fornire alcune nozioni di base per l’interpretazione di quanto 

presentato nel prosieguo, si è inserita l’attività laboratoriale dedicata al caso Bassanesi. Il 

punto di partenza è stato un mini-dossier contenente fonti storiche di vario genere: si va da 

alcune fotografie (una dell’aereo Farman distrutto presso Andermatt20 e una di Bassanesi al 

processo21) a riproduzioni di uno dei volantini gettati su Milano22, di quelli distribuiti a 

Lugano durante il processo23 e della prima pagina de La libertà del 21 novembre 193024, 

passando per degli estratti dall’autobiografia del Bassanesi25 e ovviamente dei resoconti della 

stampa locale che presentano il primo annuncio dei fatti, una testimonianza di un giornalista 

milanese e addirittura quello che oggi sarebbe considerato un autentico scoop giornalistico, 

vale a dire un’esclusiva intervista con l’aviatore ferito il giorno dopo lo schianto26. Come 

discusso in precedenza in questo caso gli articoli di giornale sono stati adattati per favorire 

l’intelligibilità da parte dei ragazzi e il confronto con le altre fonti. Il compito assegnato ai 

ragazzi è stato quello di provare a ricostruire il caso Bassanesi sulla base delle fonti storiche 

presentate. Come si può notare osservando le schede le varie fonti selezionate sono state 

appositamente rimescolate e non appaiono nell’ordine cronologico relativo agli avvenimenti 

ai quali esse fanno riferimento, così da simulare in parte una reale ricerca di carattere storico e 

da obbligare gli alunni al riordino delle fonti. Per indirizzare il lavoro ho allestito in calce al 

dossier una tabella preimpostata, che permetteva di suddividere gli eventi in tre distinti 

                                                           
20 Butti et alii 2002: 67 (fonte numero 2). 
21 Butti et alii 2002: 155 (fonte numero 1). 
22 Butti et alii 2002: 57 (fonte numero 7). 
23 Butti et alii 2002: 127 (fonte numero 5). 
24 Butti et alii 2002: 157 (fonte numero 3). 
25 Butti et alii 2002: 39-40 (fonte numero 4). 
26 Libera Stampa del 12 e del 13 luglio 1930 (fonti 6 e 7). 
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momenti (prima, durante, dopo). Accanto all’indicazione relativa alla/e data/e del fatto, si 

trova una casella centrale di descrizione dell’avvenimento stesso e infine, cosa molto 

importante in ottica di simulazione di una ricerca storica, una colonna dove i ragazzi potevano 

inserire il riferimento alla/e fonte/i che ha/hanno permesso loro di ricostruire quanto descritto 

nella tabella centrale. Dopo questa operazione di riordino e ricostruzione (infatti i ragazzi 

erano chiamati a compiere anche alcune deduzioni così da poter individuare i nessi tra le varie 

fonti) sono stati chiamati a produrre un testo di matrice storiografica, che presentasse il caso 

Bassanesi sulla base delle fonti da loro incontrate e precedentemente riordinate e analizzate 

(cfr. Allegato 3). Accanto quindi all’esercizio di ricostruzione storica e di presentazione dei 

fatti l’intento è stato quello di mostrare come anche alle nostre latitudini vi furono attività di 

stampo antifascista e che il Ticino fu teatro a più riprese in quegli anni di avvenimenti che 

finirono per destare un’attenzione internazionale: in questo modo si è cercato di inserire un 

tassello locale, concreto, facilmente immaginabile dai ragazzi (ricordo che Mendrisio, sede 

dove ho svolto la pratica professionale, si trova ad appena una sessantina di chilometri da 

Milano e si può facilmente pensare come il Bassanesi sorvolò proprio i cieli del mendrisiotto 

prima e dopo la sua missione) nel più ampio percorso che dalle associazioni antifasciste dei 

fuoriusciti arriva fino alla Resistenza europea e in particolare italiana. 

Un complotto dinamitardo tedesco a Lugano 

Questo ultimo intervento che presenterò più che un’attività articolata e in stile laboratoriale 

(per le quali cfr. supra) rappresenta un unico esercizio in stile più tradizionale. Il suo valore 

sta però nel fatto che esso ha la funzione di rinforzo e ripasso (oppure di controllo, per il 

docente) di nozioni precedentemente incontrate e approfondite in ambito globale: in tal senso 

il processo è esattamente l’inverso di quanto presentato in precedenza, ma a mio avviso non 

per questo meno efficace per gli scopi dell’indagine. Inoltre questo esempio mostra come si 

possano agevolmente inserire elementi di storia locale anche solo come semplici esercizi di 

analisi o interrogazione di una fonte. Se infatti spesso la rinuncia ad affrontare accanto ai temi 

canonici percorsi lunghi e articolati incentrati sulla storia locale è motivata prevalentemente 

da ragioni di tempo a disposizione, questo esercizio mostra come si possano alternare alle 

attività laboratoriali più complesse (con le quali si potranno allenare molto bene alcune 

specifiche competenze) semplici esercizi più tradizionali, più rapidi, maggiormente incentrati 

sui contenuti, ma non per questo meno significativi, così da aumentare senza stravolgere il 

programma le occasioni di contatto con la realtà storica del territorio. Nell’esercizio in 

questione (cfr. Allegato 4) la consegna più impegnativa è quella di riconoscere e situare nel 
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contesto globale (che viene in tal modo ripreso e testato nella sua conoscenza) “gli attori 

principali” protagonisti di un curioso evento verificatosi a Lugano nel novembre del 1915. 

Come fonte per l’allestimento dell’esercizio sono stati usati due articoli (uno completo e uno 

invece ridotto) apparsi sulla Gazzetta Ticinese del 1 dicembre 1915 e del 31 dicembre 1915: 

nei resoconti si davano delle informazioni circa alcuni avvenimenti occorsi in quei mesi a 

Lugano e riassumevano in definitiva quanto ricostruito a sua volta dal Corriere del Ticino (in 

particolare nel numero del 30 novembre 191527). Nello specifico essi descrivono (cfr. Rossi 

1986 per una ricostruzione completa) un complotto dinamitardo ordito da alcuni membri del 

consolato germanico di Lugano che avrebbe dovuto essere messo in pratica nella vicina 

penisola. In questo caso Lugano era stata teatro dell’organizzazione dell’attentato e 

soprattutto era proprio in casa di alcuni pescatori luganesi che furono nascosti due bauli colmi 

di dinamite destinata al compimento del crimine. Come detto la consegna principale è quella 

di situare tali avvenimenti nel contesto globale, facendo riferimento a quanto i ragazzi hanno 

incontrato nelle lezioni precedenti (una forza degli Imperi Centrali vuole attaccare l’Italia, 

entrata in guerra solo pochi mesi prima accanto alle forze dell’Intesa dopo 9 mesi di neutralità 

e aver in precedenza disconosciuto un patto d’alleanza con Austria e Germania; tutto ciò 

organizzato sul neutrale suolo elvetico; ciò desta le preoccupazioni elvetiche, giustificate sulla 

base dal comportamento tenuto dalla Germania nei confronti del Belgio). A mo’ di aiuto ho 

inserito alcune domande guida che potessero indirizzare i ragazzi nell’organizzazione del 

testo e nella selezione degli argomenti salienti. Prima di giungere alla contestualizzazione e 

all’unione delle nuove acquisizioni con quelle vecchie, l’esercizio presenta alcune domande 

relative ai testi dei due articoli: in questo modo è stata mia intenzione focalizzare l’attenzione 

dei ragazzi sugli elementi importanti e centrali ai fini ricostruttivi e far lavorare loro 

sull’interpretazione di alcune espressioni che una volta decifrate possono semplificare la 

ricostruzione e la contestualizzazione di quanto avvenuto. 

Anche in questo caso dunque ho cercato di mostrare come sia possibile inglobare e utilizzare 

materiale storico locale nei percorsi normalmente in uso per la trattazione dei temi canonici, 

nello specifico come esercizio intermedio di controllo e rinforzo di quanto fino ad allora 

acquisito e studiato in classe dai ragazzi. 

 

                                                           
27 Si preferito l’uso nelle schede degli articoli della Gazzetta anziché quelli del Corriere: tale scelta è stata fatta 

in virtù della miglior intellegibilità dei primi e della loro minor precisione ricostruttiva, cose che hanno permesso 

a me di utilizzare la versione originale non adattata e ai ragazzi di compiere delle utili inferenze per ricostruire 

gli avvenimenti.   
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4.3 Riflessione sullo svolgimento delle lezioni e proposte di accorgimenti  

In generale ritengo che gli obiettivi che mi ero prefissato in relazione all’utilizzo in classe 

della storia locale siano stati raggiunti: ho notato infatti un certo interesse per le vicende 

ticinesi e in particolare il caso Bassanesi ha stupito più di un ragazzo che ha espresso il suo 

vivo apprezzamento e divertimento per la missione su Milano. In particolare ho notato, 

diversamente da altre volte, che anche i ragazzi normalmente meno coinvolti e meno operosi 

sono riusciti egualmente nella compilazione della tabella. Più difficoltà e diversità nello 

svolgimento dell’esercizio si è potuta notare invece per la redazione del testo scritto che si 

presentava come un’attività un po’ più complessa: come si può vedere dalla selezione di 

alcuni elaborati degli allievi presentati nell’allegato 3b, alcuni alunni hanno compilato 

correttamente la tabella e in seguito hanno riportato in modo quasi identico le informazioni 

nel testo; altri invece sono riusciti a rielaborare le informazioni estratte dalle fonti e 

organizzate in tabella in un testo più articolato, giungendo anche a inserire puntuali rimandi 

alle fonti così da sostenere le proprie ricostruzioni, come indicato nella consegna e come 

rimarcato a più riprese a voce. In ogni caso, forse vista anche tutto sommato la semplicità 

dell’esercizio che non presentava eccessive difficoltà nell’interpretazione delle fonti che erano 

solo da riordinare, tutti i ragazzi sono riusciti agevolmente (chi più chi meno) nello 

svolgimento dell’attività proposta. Per il caso degli squadristi all’opera proprio a Mendrisio 

nel 1922 le reazioni sono state più pacate e ciò forse a causa del fatto che meno eclatanti sono 

state senz’altro le gesta, ma ho ad ogni modo notato come i ragazzi ogni tanto si 

soffermassero a commentare alcuni spezzoni che fornivano una descrizione del territorio. Il 

fatto che delle squadre d’azione fasciste fossero transitate a piedi da Capolago a Mendrisio 

insultando e schiaffeggiando i passanti ha ad ogni modo impressionato qualche alunno, in 

particolare coloro che facevano parte in principio del gruppo 2. In generale, come mostra 

parte degli elaborati degli allievi nell’allegato 2b, l’attività è stata svolta con impegno anche 

dai ragazzi normalmente meno attivi e partecipi. Come è normale e giusto che sia restano 

ovviamente delle differenze importanti a livello espressivo e di completezza delle risposte (si 

veda ad esempio, sempre negli elaborati nell’allegato 2b, il percorso parallelo di due ragazzi 

del gruppo 1), ma il fatto di dover in seguito presentare ai propri compagni quanto appreso 

dalle fonti responsabilizza i ragazzi e fa sì che anche se minimo vi sia un impegno costante 

nel corso dell’attività. Da notare infine come tutti i gruppi siano riusciti a cogliere il senso 

dell’attività proposta e le discussioni per la compilazione del foglio riassuntivo che voleva 

porre l’accento non solo sui contenuti ma anche sul senso stesso dell’attività in relazione 
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all’attualità e all’utilità della conoscenza della storia sono state animate e prolifiche. Per 

quanto riguarda la dinamite scoperta a Lugano vi sono state reazioni interessanti: alcuni 

ragazzi infatti hanno collegato tali circostanze a quelle attuali dove purtroppo abbiamo 

conosciuto delle simili manifestazioni di violenza. Ovviamente noi sappiamo, come storici o 

come semplici cittadini interessati, che attacchi di matrice dinamitarda come quelli occorsi 

negli scorsi anni in Europa non sono una completa novità: tuttavia questo non è sempre 

risaputo tra i ragazzi in età scolastica e la trattazione dell’argomento su scala locale e con 

un’altezza cronologica così alta ha permesso di fare alcune interessati divagazioni e 

ripercorrere alcune tappe importanti della storia del ‘900 per giungere fino ai giorni nostri (si 

è parlato ad esempio degli attentati dinamitardi a Hitler, del terrorismo nero in Italia nel 

dopoguerra con le bombe a Milano e Bologna come pure delle esplosioni che distrussero 

alcuni aerei Swissair a Zurigo nella diatriba tra servizi segreti palestinesi e israeliani a cavallo 

tra gli anni ’60 e ’70 e che causarono decine di morti, fino ovviamente a trattare brevemente 

del terrorismo di matrice islamista che imperversa ormai da una ventina d’anni). A riprova del 

vivo interesse che i ragazzi hanno manifestato in relazione allo sviluppo storico 

dell’argomento mi sono accorto che una piccola parte dei ragazzi ha riempito con alcune note 

lo spazio libero che ha trovato in calce al documento (per un esempio cfr. Allegato 4a), cosa 

che di rado succede spontaneamente in età di scuola media.  

Tuttavia per aggiungere dei dati concreti alle mie osservazioni e per coinvolgere, in ottica di 

ricerca azione, i ragazzi nella valutazione dell’operato e delle attività svolte in classe, ho 

deciso di distribuire una sorta di questionario relativo in parte alla soddisfazione dei ragazzi in 

relazione all’attività svolta la settimana precedente (si trattava del caso Bassanesi) e in parte 

alle nozioni ritenute e al senso ultimo di tale attività. I risultati sono stati molto incoraggianti 

(cfr. Allegato 5): la maggior parte dei ragazzi, anche se non tutti ovviamente, ha espresso un 

parere decisamente positivo sull’attività. In particolare è stata molto apprezzata la modalità 

laboratoriale, che ha permesso agli allievi di lavorare attivamente sul riordino dei documenti e 

sulla ricostruzione degli avvenimenti. Meno apprezzato è stato invece il bordo nero con il 

quale ho circondato le fonti: l’intento è stato quello di evitare confusione tra i vari documenti 

e aiutare i ragazzi nel riordino. Tuttavia alcuni ragazzi (per iscritto o anche a voce) si sono 

espressi in modo contrario a questa pratica: ovviamente è un’impressione personale, la mia 

come la loro, ma grazie a questi riscontri ho pensato che potrebbe essere utile la prossima 

volta qualche piccolo accorgimento (cfr. infra). Un ultimo punto importante che è emerso 

chiaramente dai riscontri degli alunni riguarda l’alto valore che anche ai loro occhi ha avuto 
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l’implementazione di elementi di storia locale nella normale didattica: in particolare molte 

risposte andavano proprio nella direzione tracciata supra nei capitoli precedenti. Molti allievi 

infatti hanno espresso apprezzamento per l’uso di elementi di storia di Mendrisio e del Ticino, 

poiché tale uso ha permesso loro di immaginare meglio le azioni descritte e dare concretezza 

all’azione. Alcuni ragazzi hanno inoltre riconosciuto il valore formativo personale che ha la 

conoscenza della storia del proprio territorio. In conclusione tale utile riscontro che ho potuto 

ottenere dai ragazzi mi ha portato a immaginare alcuni interventi che potrebbero migliorare le 

schede e agevolare il compito degli allievi senza snaturare l’attività nel suo complesso. In 

particolare ho deciso, per la prossima volta che dovrò affrontare questo tipo di attività in 

classe, di fornire ai ragazzi le singole fonti da analizzare separate non solo graficamente ma 

anche fisicamente, così da permettere un riordino anche nello spazio o stimolare dei tentativi 

errati che andranno incontro a una revisione e una correzione. Altro punto sul quale si 

potrebbe facilmente lavorare una volta apportata questa modifica riguarda la possibilità di 

introdurre alcune fonti “intruse”, che poco c’entrino con il tema trattato così da sviluppare e 

allenare nei ragazzi anche la capacità di selezione critica del materiale (e in tal modo si 

potrebbe simulare in maniera più realistica il lavoro di uno storico in un archivio) e rendere 

l’esercizio ancor più mobilitante. In generale però i risultati di questa micro inchiesta sono 

stati molto positivi in relazione all’utilizzo della storia locale: molti ragazzi infatti si sono 

espressi in modo positivo circa la possibilità di una regolare presentazione di temi di storia 

locale nella trattazione di eventi di portata globale. Lo stesso riscontro l’ho ottenuto a più 

riprese interrogando direttamente i ragazzi in momenti meno formali, tra una lezione e l’altra 

o addirittura durante le sorveglianze nelle pause: anche in questi frangenti i ragazzi si sono 

sempre detti, non dico entusiasti, ma quantomeno attratti dalla possibilità di trattare 

maggiormente elementi di storia locale durante le mie lezioni e se ciò non fosse stato il caso 

lo avrebbero a mio avviso palesato, anche in modo involontario, come è successo in altri 

frangenti in relazione ad altri argomenti. Un medesimo risultato lo si è ottenuto, anche se 

forse in modo meno riuscito, nel caso della dinamite luganese: anche in questo frangente le 

impressioni dei ragazzi sono state positive, anche se alcuni allievi non hanno trovato la cosa 

così sensazionale, poiché a loro detta nulla era effettivamente successo. Di contro molto 

seguita e apprezzata è stata la digressione, alquanto articolata, sull’evoluzione storica degli 

attentati dinamitardi nel corso del ‘900, con continui interventi e richieste di spiegazioni e 

aggiunte da parte dei ragazzi. Tale aspetto, unito a quanto già esposto supra commentando un 

elaborato di un’allieva, mi ha appunto portato a riflettere sull’eventuale possibilità in futuro, 

quando si rimetterà mano ai materiali e alla programmazione annuale, di inserire la trattazione 
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degli avvenimenti luganesi dapprima, come fatto, nel contesto dell’epoca e negli schieramenti 

della Grande Guerra e in seguito invece in un percorso che tratti l’argomento nella sua 

evoluzione storica, in modo da giungere fino alla trattazione, cosa che purtroppo difficilmente 

si riesce a fare nella normalità dell’insegnamento, degli eventi che entrano nella quotidianità 

dei ragazzi. Qualora invece il tempo a disposizione risultasse come spesso accade 

insufficiente, sarebbe quantomeno necessario inserire uno spazio in calce al percorso dove i 

ragazzi possano appuntarsi (note scritte, mappa mentale, schema riassuntivo, ecc.) quanto 

discusso così da lasciar traccia della discussione comune. 
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In guerra, la verità è la prima vittima 
Eschilo 

5. Conclusioni 

Volgendo lo sguardo indietro sul lavoro svolto e tornando così in sede conclusiva a 

considerare le domande di ricerca che hanno mosso questo lavoro possiamo esporre qualche 

breve conclusione a proposito. Sull’elaborazione e sulla costruzione dei materiali, sulla loro 

presentazione, sulle forme didattiche utilizzate, sulla loro efficacia o sul tipo di fonte di volta 

in volta utilizzato si è discusso ampiamente supra, in particolar modo nella presentazione dei 

materiali: in sostanza nel percorso presentato sono state confermate alcune impressioni che 

facilmente otteniamo come docenti già nelle primissime esperienze. L’elaborazione dei testi 

delle fonti da presentare agli allievi (con la possibilità di adattare il testo o di fornire gli 

strumenti per comprenderlo), l’utilità nei lavori a gruppi di assegnare un compito preciso a 

ogni allievo così da responsabilizzarlo oppure lo stimolo che costituisce per i ragazzi 

un’attività in stile laboratoriale sono elementi centrali della nostra professione: in questo 

lavoro si è altresì mostrato come vi sia stata la possibilità di progredire ulteriormente 

nell’esercizio della messa in pratica di tali forme didattiche, di riflettere su come migliorarne 

l’utilizzo e di come il percorso svolto mi abbia permesso di accrescere il bagaglio di 

esperienza in relazione a tali aspetti.  

Tuttavia accanto a un apporto esperienziale su tali questioni, che restano come detto centrali 

per l’attività di un docente, il percorso fatto mirava a raggiungere due obiettivi di più ampio 

respiro: da un lato infatti vi era il tentativo di utilizzo di fonti storiche locali per la trattazione 

di temi più ampi e attinenti alla storia globale; dall’altro invece vi era l’ambizioso obiettivo di 

armare i ragazzi contro le strumentalizzazioni mediatiche dell’attualità o della storia e del suo 

racconto. Per il primo punto si è visto come grazie all’importante apporto di un archivio 

digitale interrogabile (AQP) si siano potuti estrarre alcuni resoconti giornalistici locali di 

avvenimenti che in un qualche modo erano collegati a questioni che normalmente già si 

trattano in classe, anche se da una prospettiva come detto globale o meglio relativa ai luoghi 

in cui tali fenomeni hanno visto la luce (ad esempio il fascismo in Italia e nella realtà italiana). 

Ciò che si è mostrato però è che anche alle nostre latitudini alcuni avvenimenti eclatanti per 

certi versi sono figli diretti delle trasformazioni storiche che in quegli anni stavano mutando 

velocemente il panorama politico, sociale, economico, culturale europeo. E così partendo dai 

resoconti giornalistici sull’organizzazione di un attentato dinamitardo a Lugano si sono potute 

mobilitare e rafforzare le conoscenze acquisite sugli schieramenti e il sistema di alleanze nel 
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corso della Prima Guerra Mondiale e intavolare una discussione aperta che ha sviluppato tale 

fenomeno fino ai giorni nostri. Oppure si è potuto parlare dello squadrismo fascista, della 

violenza dei fascisti della prima ora e delle caratteristiche di questo movimento considerando 

semplicemente due diversi resoconti di una scorribanda fascista in terra elvetica 

nell’occasione di una cerimonia inaugurale di un monumento ai caduti italiani a Mendrisio e 

infine dai racconti della stampa sul volo Bassanesi uniti ad altre fonti storiche si è potuta 

costruire un’interessante attività laboratoriale che è stata inserita in un più ampio discorso 

sulla lotta al fascismo. Più arduo è stato invece il raggiungimento del secondo obiettivo. 

Come detto tale traguardo è senza dubbio molto ambizioso e non può ovviamente essere 

raggiunto unicamente grazie ad alcune attività come quelle presentate sulla situazione ticinese 

negli anni ‘20 e ‘30 e sul rapporto con il fascismo, ma deve essere un obiettivo che si sviluppi 

nel corso di più anni. Trovo infatti che tale costruzione di uno spirito critico che permetta ai 

ragazzi di interpretare l’attualità e districarsi nella mole di informazione che ci circonda, 

troppe volte fasulla e costruita per indirizzare l’opinione pubblica, debba essere un obiettivo 

centrale e imprescindibile di ogni percorso scolastico fin dai primissimi anni di Scuola Media. 

Solo esercitandosi regolarmente con la finalità di raggiungere tale scopo e conoscere le 

tecniche demagogiche utilizzate dalla stampa e su internet i ragazzi potranno quantomeno, se 

non scoprire eventuali menzogne, avvicinarsi all’informazione con qualche sospetto o qualche 

domanda in più sulla sua attendibilità reale, cercare versioni differenti da confrontarle o 

materiale storiografico per controllarle, così da smascherare eventualmente le intenzioni di 

coloro che manipolano le informazioni. 

In conclusione quindi il percorso svolto e le riflessioni che da tale percorso sono scaturite non 

possono che sottolineare a mio avviso la validità del metodo utilizzato e in particolar modo 

l’approccio che ingloba la trattazione della storia locale accanto, o come approfondimento o 

come punto di partenza, a quella degli avvenimenti di portata globale. 
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7. Allegati 

Allegato 1: diario di bordo (esempio: lavoro a gruppi) 

Comprensione della consegna e svolgimento generale del lavoro (passaggio da una fase 

all’altra, rispetto dei ruoli, partecipazione di tutti, ecc.) 

 

Fase presentazioni degli allievi 

 

Svolgimento della fase finale (collaborano tutti? discutono delle risposte?) 

 

Varia 
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Allegato 1a: scheda compilata in classe 
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Allegato 2: materiali didattici per l’attività a gruppi sulla manifestazione di Mendrisio (1922) 
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Allegato 2a: elaborati degli allievi (selezione) 
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Allegato 3: materiali didattici sul volo Bassanesi e sulla lotta contro il fascismo 

 



Storia generale e storia locale  

59 
 

 



Stefano Negrinelli 

60 
 

 

 



Storia generale e storia locale  

61 
 

 



Stefano Negrinelli 

62 
 

 

 



Storia generale e storia locale  

63 
 

 



Stefano Negrinelli 

64 
 

 



Storia generale e storia locale  

65 
 

  



Stefano Negrinelli 

66 
 

Allegato 3a: elaborati degli allievi (selezione) 
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Allegato 4: materiali didattici sull’organizzazione di un attentato dinamitardo a Lugano 
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Allegato 4a: elaborati degli allievi (selezione) 
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Allegato 5: apprezzamento dell’attività sul volo Bassanesi (selezione) 

 



Storia generale e storia locale  

77 
 

 



Stefano Negrinelli 

78 
 

 

 



Storia generale e storia locale  

79 
 

 

 



Stefano Negrinelli 

80 
 

 

 



Storia generale e storia locale  

81 
 

 

 

 



Stefano Negrinelli 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Storia locale e storia globale: apprendere la storia del Novecento 

attraverso i quotidiani del Canton Ticino, scritta da Stefano Negrinelli, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


