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1. Introduzione 
 

a. Le premesse 

 

Una nuova corrente storiografica di grande successo a partire dagli anni ’50 sembra 

apparentemente essere stata dimenticata dalla nostra scuola. In questo lavoro, 

necessariamente breve,  intendo riportare l’attenzione sull’interesse di un possibile 

rinnovamento dell’approccio storico e storiografico attraverso le categorie della New World 

history1. L’attenzione è rivolta alla necessità di fornire contemporaneamente, materiale 

didattico strutturato e cercare di dare senso a questo materiale attraverso un’introduzione ai 

principali concetti e strumenti espressi dagli storici della World history. 

Questa ricerca vuol essere un tentativo di approccio diretto svolto attraverso l’elaborazione 

di alcune schede didattiche, con l’accompagnamento dalle necessarie note sul senso delle 

scelte effettuate, sulla loro possibile valenza e sui primi risultati ottenuti.  

Per quanto questo lavoro voglia, nelle intenzioni, essere di natura sperimentale, ed 

esplicitare il ruolo del docente-ricercatore, la sua natura innovativa e la sporadicità della sua 

applicazione, ha impedito lo sviluppo di una proposta che possa essere caricata di una 

valenza sistematica. 

Le considerazioni che emergeranno, di conseguenza, avranno scopi prettamente illustrativi 

di un processo che non è generalizzabile ed è sottoposto alle variabilità soggettive di tutti gli 

elementi considerati.  

Questa variabilità non è necessariamente negativa, anzi, vista la natura sperimentale 

dell’approccio, mette in evidenza la sua possibile apertura verso l’integrazione di altri 

contributi, verso l’approfondimento delle tematiche proposte, verso l’inevitabile 

contestazione dell’approccio e delle riflessioni e la sua possibile rimediazione. 

                                                

 
1 Da questo punto World history, essendo la novità assai relativa; 



 

 

b. Dalla ‘History of the world’ alla ‘world history’ 

 

The rise of the west. A History of he Human Community di W. H. Mc Neill viene indicato 

come il testo capostipite di una generazione di storici che in ambito anglosassone, e più 

precisamente nelle università meno dipendenti dalla tradizione occidentale, hanno definito 

un nuovo modo di fare storia. Coraggiosamente hanno tentato di impostare un percorso di 

allontanamento dalle strutture storiche tradizionali eurocentriche, comprendenti impliciti 

giudizi, filosofici e storici, di valore, questioni nazionali e identitarie o, nella peggior ipotesi, 

retaggi di ideologie politiche suprematiste.  

Questo nuovo approccio, su scala spaziale e temporale allargata, fa sua la ricerca 

programmatica e metodica di prospettive le più ampie possibili, laddove legittimate dalla 

complessità dei fenomeni studiati. Inserisce nel racconto storico elementi che appartengono 

ad ambiti tradizionalmente ritenuti lontani, allargando le frontiere reali come quelle 

dottrinali, trasformando i dati ritenuti acquisiti in risultati da sottoporre ad analisi sulla base 

delle nuove metodologie. 

È evidente come in questo senso il distacco sia effettivo sia dalle corrente della Nouvelle 

histoire - che seppur attenta ai dati nuovi, alle dimensione sociale o di genere, a detta degli 

storici della World history, non si distacca sufficientemente dal punto di vista nazionale - sia 

dalle correnti di Storia universale, principalmente tedesca ed inglese - le quali ricercano più 

un disegno universale del divenire storico, a partire da categoria filosofiche come lo 

storicismo e la dialettica hegeliana -.  

La nascita di una microstoria ha inoltre ampliato enormemente le tematiche affrontate, ma le 

ha spesso richiuse in ambiti geografici e temporali ristretti, dando la preferenza al contesto 

locale interessato indirettamente da dinamiche simili a  quelle delle storie nazionali. 

Anche movimenti storiografici fondamentali come quelli delle Annales sembrano in parte 

soffrire di queste chiusure, con ‘l’eccezione della ripresa del modello di lettura regionalistica 

formalizzato da Fernand Braudel’2.  

                                                

 
2 Di Fiore (2011) pag. 115, con riferimento alla Mediterranée di Braudel e a Entre monde et nation 
di Bin Wong ;  
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Addirittura possiamo identificare una netta cesura rispetto a buona parte delle correnti 

storiografiche che hanno caratterizzato la ‘storia della storia’ occidentale. Basti far 

riferimento a questo proposito alle tradizioni della Storia del cristianesimo e della Storia 

della Chiesa, o ancora alle moderne declinazioni della Storia della Scienza piuttosto che 

della Tecnologia, che solo recentemente hanno ricondotto il senso dei loro soggetti su scala 

mondiale e riconsiderato la natura della loro diffusione, svincolandosi dai giudizi di valore o 

di superiorità indotta dall’origine delle tematiche trattate3. 

Paradossalmente, anche la laica Storia delle religioni non può esimersi da una trattazione che 

preveda dei gradi diversi di approccio al divino.  

 

c. Un nuovo spazio 

 

Per tornare al nuovo spazio, il lavoro della World history  su soggetti ampi, che eludono la 

percezione dello spazio ereditata dalle esplorazioni geografiche e dal colonialismo, permette 

la rinuncia alla definizione di spazi predeterminati e costruisce gli spazi sulla base delle 

effettive fonti attivate e motivate in funzione del tema trattato. Il dato fondamentale è  quello 

dell’effettivo interesse storico sviluppato (a partire dalle categorie della comparazione, delle 

forze globali e dei contatti) e  non sarà più sovrapposto a preesistenze date da confini 

culturali, religiosi, nazionali o morfologici. Il tema del confine viene svilito di gran parte del 

suo senso; interessando a questo storico, sul piano filosofico, non ciò che separi, che 

spartisca, che divida, quanto ciò che si incontri e che, sulla base di questo incontro, si formi 

e si sviluppi. 

 

                                                

 
3 Di Fiore, Meriggi (2011) pag. 26 ‘ad essere abbandonate nel progetto della new world history 
sarebbero state la pretesa onnicommprensiva della tradizionale storia universale di impianto 
finalistico e la ricerca di leggi universali del divenire storico, a vantaggio dell’analisi di processi di 
rilevanza globale, nonché l’ottica rigidamente eurocentrista.’ , cfr. Venegoni (2013); 



 

 
d. Un nuovo tempo 

 

Anche la questione temporale mette in discussione l’approccio tradizionale. La classica 

cesura posta dalla Storia universale a partire dal XV secolo, con la costruzione di un’unità 

mondiale sviluppatasi all’insegna dell’influenza europea, viene ripensata e posta già a 

partire dalle migrazioni del paleolitico e del neolitico, con ad esempio lo studio dei percorsi 

delle popolazioni polinesiane verso il continente sudamericano, le comunicazioni tra Asia 

nord-orientale ed il continente nord americano, gli scambi artici, le rotte e i percorsi  infra-

asiatici e inter africani.  Prospettive che inquadrano il punto di vista europeo in un contesto 

di sviluppo e di preesistenza di una rete di contatti e di comunicazioni, relativizzando per 

questa via le categorie eurocentriche della ‘rivoluzione’, della ‘novità’ e della ‘scoperta’.4 

La World history  pone allo stesso tempo particolare attenzione alla modifica della 

comprensione del periodo che va dal 1500 al 1800, periodo cardine della nostra storia, e che 

tende a prescindere dalla trattazione indipendente delle altre civiltà5. Queste stesse, nel caso 

siano affrontate, lo sono prettamente come vittime, come  comprimarie o semplicemente 

sullo sfondo delle imprese dell’Occidente. 

 Christopher A. Bayly 6  identifica in questo periodo le origini e le prime forme di 

globalizzazione arcaica, ma indica quella europea come ‘uno dei tanti esempi contemporanei 

di globalizzazione, piuttosto che un sistema mondiale in fieri’.  

Certamente non è nelle intenzioni della World history distogliere lo sguardo dal rapporto 

dissimmetrico venutosi a creare in questo periodo, come anche dalle perduranti conseguenze 

di certi atteggiamenti – azioni singole e collettive discriminatorie, razzistiche, colonialistiche 

e neocolonialistiche – bensì, dal punto di vista storiografico, di eludere le trappole che ne 

sono derivate e che continuano a condizionarci sul piano culturale.  

 

                                                

 
4 Vedi attività didattica introduttiva sulle scoperte geografiche; 
5 (Bayly) 2004, pag. 29; 
6 vedi nota 3. 
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e. Scorie storiografiche 

 

Quante scorie storiografiche, risalenti a questi periodi, ancora concorrono a formare il senso 

e l’immagine di queste nazioni e vengono tuttora insegnata nelle nostre scuole?  

Quanto delle nostre riflessioni quotidiane, delle azioni dei nostri politici, financo delle 

riflessioni dei nostri storici, ancora derivano da  queste visioni spurie ed incomplete? 

La didattica della storia deve però porre il problema su un altro piano. La riflessione non può 

prescindere da una scelta di tematiche e di approcci che vogliono superare l’ottica nazionale, 

o culturalmente definita, per avvicinarsi ad un approccio globale, in parte corrispondente a 

quanto implicitamente, inconsciamente e  talora involontariamente, sperimentato nella 

quotidianità dagli allievi.  

Come dunque trasformare questo approccio rinnovato, senza dissolvere le informazioni, i 

concetti (il sapere), le abilità da sviluppare (il saper fare), e – poste qui per ultime ma da cui 

dobbiamo partire per un approccio rinnovato coerente con i nuovi sviluppi della scuola 

ticinese – le competenze? 

Il rischio è di trovarsi in bilico su di un filo sottile, col rischio di cadere da una parte nella 

dissolvenza della conoscenze in nome di una globalizzazione, di una mondializzazione e di 

una indifferenziazione del sapere. D’altro canto di ricadere, sia per approcci che per risultati, 

nuove vittime di una ricerca identitaria chiusa, di un confronto con l’altro alla luce di quanto 

lo si valuti sulla scala della nostra comprensione tradizionale e tendenzialmente esclusiva 

della sua storia. 

 

f. I flussi della conoscenza storica e la World history 

  

La World history problematizza il punto di vista sugli eventi, ovvero l’evento visto come 

riflesso possibile di due direzionalità storiche: da una parte eventi affiliati al contesto di 

derivazione europea che portano riflessi e conseguenze a livello globale, d’altro canto eventi 

globali che manifestano le loro conseguenze in ambito europeo.  



 

D’ora in poi occorre però considerare questi eventi anche da un punto di vista diverso; 

uscendo da una lettura d’origine dell’oggetto storico, affrancandosi così da visioni 

geografiche e storico-culturali di stampo deterministico, per affrontare il fenomeno su scala 

globale.  

Mettendo in evidenza il sorgere di uniformità globali in contesti plurimi come le forme di 

stato, le religioni, le ideologie politiche ed economiche, ma anche su terreni come quelli 

indagati dalla ‘Nouvelle histoire’ (quelli legati alla storia della mentalità, dei costumi, di 

genere, delle pratiche corporee, ecc). 

 

g. I fenomeni e la loro diffusione 

 

La diffusione di questi fenomeni (intesi principalmente come contatti culturali e come forze 

globali), interpretata indipendentemente dal periodo storico nella quale si verifica, è 

ovviamente condizionata dalle modalità di comunicazione di queste stesse, e non vi è 

possibile affrancamento dalla comprensione di questa variabile. La comprensione delle 

modalità di diffusione dei contatti è decisiva per la comprensione degli eventi e del loro 

manifestarsi in forme incoerenti, varie, ricche di senso e molteplici.   

Un tentativo di stabilire delle categorie che comprendano le modalità di diffusione è 

imprescindibile: esso oltre a stabilire delle durate - il lavoro sul piano cronologico ci 

fornisce una scala temporale e definisce delle velocità di diffusione che permettono una 

lettura storico geografica della diffusione dei fenomeni e della sua rapidità ed efficacia – 

mette in relazione queste  durate con la spazialità occupata, preoccupandosi di definire 

questi movimenti in forme coerenti col fenomeno affrontato7. 

 

                                                

 
7 Stearns (2005) pag.5, ad es. individua una cesura e una diversa velocità di diffusione dei 
contatti a partire dal 1000 d.C ‘Attraverso modelli accelerati di contatti, l’individualizzazione 
di società separate cominciò ad arrendersi a interazioni più coerenti e a imitazioni deliberate 
(…) il contatto provocò una convergenza sempre maggiore’;  
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h. Un possibile nuovo modello 

 

Oggi occorre costruire un modello diverso di conoscenze, un modello basato in particolare 

sul contatto e sulla comprensione delle dinamiche indipendentemente dall’effettivo nostro 

coinvolgimento. Il riconoscimento di una storicità che avviene in nostra assenza è il primo 

necessario atto che la cultura occidentale e la sua scuola dovrebbero compiere. Solo dopo 

questa ‘ammissione d’assenza’  potremo fare nostro il riconoscimento paritetico di un fare 

storia. Questo atto apparentemente scontato pone per la prima volta lo studioso europeo 

sullo stesso piano di qualsiasi altro studioso, obbligato a confrontarsi con fenomeni che 

sfuggono alla tentazione equiparativa e ai processi identificativi o di ricerca identitaria.  

 

Concludo riprendendo quanto scrive Scipione Guarracino, nella sintetica ma efficace 

introduzione alla World history, scritta per il Dizionario di storiografia della Bruno 

Mondadori, « il processo che ha portato al vigente World system [inteso attraverso le 

categorie del potere economico, politico e culturale vigente] è cominciato 500 anni fa; ma la 

prospettiva della World history ci mostra una o più storie unitarie assai più antiche», che – si 

potrebbe aggiungere – indicano l’idea di una possibile storia universale per processi globali, 

comprendenti tentativi di ‘storicizzazione totale’, o nuove forme di storia mondiale. 
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2. Le domande di ricerca 
 

a. La struttura 

 

L’interrogativo presupposto fondamentale a questa ricerca è il seguente:  

Possiamo applicare coerentemente un sistema storiografico complesso nell’insegnamento 

della nostra disciplina? 

 

Solo ammettendo una risposta positiva a questa domanda, sorgono le prime domande di 

ricerca legate alla World History;  

a. L’applicazione coerente di questa metodologia può supportare l’insegnamento della 

storia in una Scuola media? 

b. Su quali temi proporre delle attività ispirate alla World history? 

 

c. La terza domanda di ricerca è relativa alla possibile qualità della ricezione di questo 

approccio: in che modo i soggetti toccati dall’insegnamento della World history  

reagiscono ad un approccio innovativo? 

 

Domanda molto ampia, che lascerebbe spazio allo sviluppo di un numero significativo di 

sottodomande: 

o Quali elementi di novità della World history sono maggiormente afferenti alle 

competenze degli allievi a cui tende la scolarizzazione media ? 

o È possibile indicare una specifica valenza di un insegnamento storico multilaterale 

in relazione ai processi di globalizzazione e mondializzazione culturale in atto ?  

o In che misura questo può incontrare le necessità e rispettivamente le conoscenze 

degli allievi ? 

o È possibile ripensare alla creazione di un percorso identitario differenziato da 

quello nazionale, ad una sensibilizzazione verso un’identità nuova ‘mondiale’  (ad 

esempio in una forma politica federativa)? 



 

o Gli allievi riusciranno a imparare meglio e ad appassionarsi alla Storia in questo 

modo? 

 

b. Principali risultati attesi 

 

Sulla base di una riflessione sugli elementi indicati e verificata la disponibilità di base 

all’applicazione di questo nuovo approccio, mi propongo la creazione di alcuni strumenti 

didattici, facilmente applicabili ed integrabili nell’attuale pratica d’insegnamento della 

storia, che introducano i principi della World history tramite schede didattiche 

coerentemente strutturate in funzione delle preconoscenze degli allievi e di una valutazione 

sommaria delle loro capacità d’astrazione. 

Dall’indagine condotta in classe sarebbe inoltre auspicabile poter facilmente rilevare alcuni 

indicatori, circa l’efficacia didattica degli strumenti messi in atto, come anche sul grado di 

soddisfazione e di interesse suscitato. 

 

c. Punti critici e provocazioni 

 

i. Le domande di ricerca: struttura e tentativi personali d’analisi. 

 La prima domanda fondamentale, circa l’applicabilità coerente di un sistema storiografico, 

necessità di una risposta preventiva positiva. Questo non perché essa sia inutile o 

pregiudizievole di un lavoro coerente, ma perché probabilmente esclusa dalla volontà stessa 

delle autorità scolastiche di materia, che non si sono poste nell’ottica di stabilire una 

coerenza d’approccio storiografico, bensì hanno lavorato su di un progetto generale sovra-

disciplinare molto ambizioso, al quale adeguare dapprima gli obbiettivi ed in seguito le 

competenze da attivare in seno al contesto scolastico. 

Dunque operando il docente-ricercatore all’interno di questo sistema scolastico, ed essendo 

vincolato a degli obbiettivi, è parzialmente impossibilitato sia nell’elaborare un nuovo 

coerente approccio storiografico, sia nella sua applicazione pratica e concreta.  

 Quanto questo possa prescindere dall’adozione di una visione storiografica precisa, 

dall’adesione ad una visione coerente della storia non interessa in questa fase 

d’elaborazione.  
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Dobbiamo prescinderne e adeguare i nostri obiettivi e proporre non un approccio globale, 

per il quale mancherebbero comunque sia le basi storiche, l’orientamento scolastico generale 

e la definizione coerente di una politica scolastica, ma dei momenti particolari d’apertura 

verso la World history, verso una complessità, che è possibile solo intravvedere a partire da 

una tradizione consolidata eurocentrica o da un’ottica di approfondimento storico con intenti 

identitari o assimilitativi. 

 

ii. I materiali: sparsi e provocatori 

I materiali didattici sparsi proposti, integrati nel programma,  vanno visti  nella forma di 

momenti puntuali di apertura;  idealmente vorrebbero proporre squarci nuovi su fenomeni 

apparentemente lontani, ma inevitabilmente legati in una forma nuova globalizzante. Si 

tratta di aperture che sembrano interrompere anche una patina di certezze, di saperi 

consolidati, finanche, sul piano epistemologico, di termini utilizzati e confermati dalla 

tradizione nel loro utilizzo e nel senso a loro attribuito.  

Ad esempio suggerire  una  riflessione sul senso del termine ‘scoperta’ e sulla sua sovente 

acritica adozione, che prescinde da ogni forma di relativizzazione sia in ambito scientifico, 

geografico, culturale e antropologico. Il concetto di ‘scoperta’, denudato dalla sua reale e 

verificata novità, viene proposto e applicato coerentemente allo sviluppo di un modello 

accrescitivo, positivisticamente ed ottimisticamente determinato al raggiungimento 

dell’ideale del progresso, dell’avanzata dell’essere umano verso la pienezza ipotetica del suo 

sviluppo, se non addirittura teologicamente determinato in forma parusistica, verso una 

nuova età dell’oro8. 

Tali tendenze risentono dell’impronta metafisica9 e del contesto culturale nel quale si sono 

sviluppate, e presuppongono una forma di rivelazione e di attestazione unica di superiorità. 

                                                

 
8 Voegelin, E. (1980). Il mito del mondo nuovo. Rusconi, Milano, 8-10; 
9 Per una critica alla metafisica nella costruzione storica faccio mie le riflessioni di Luigi 
Bulferetti  in Zanzi, L., Bulferetti, L., & Itzcovich, O. (1978). Problemi di teoria e storia della 
storiografia. Università di Genova, Istituto di storia moderna e contemporanea;  



 

Esse portano inevitabilmente a letture della realtà storica di parte, tese alla comprensione del 

fatto storico in funzione della realizzazione ultima della rispettiva istanza religiosa10. 

Squarci, punti d’osservazione diversi e privilegiati, che, col rischio di un’ulteriore 

complessità, portano l’allievo alla consapevolezza di una necessaria relatività del proprio 

punto vista. Relatività non tanto esistenziale o di valori, ma del costruito culturale. Relatività 

che potrebbe essere confusa con una forma di debolezza identitaria, ma che interpretata alla 

luce della richiesta esplicita di apertura, di capacità di adattamento alle mobilità imposte, 

potrebbe suggerire risposte maggiormente adeguate al contesto globale.  

Si tratta di scelte spesse volte  in contrapposizione ad istanze localistiche o nostalgiche - 

disancorate da una realtà che non può più essere compresa attraverso le categorie 

tradizionali o arroccandosi su presunti valori - ma che sembrano meglio rispondere ad un 

mondo, prima di tutto culturalmente, globalizzato.  

Le difficoltà di lettura e di comprensione di questo rinnovamento sembrano in un qualche 

modo venir attutite da una frequentazione virtuale diffusa di questa globalizzazione -  talora 

superficiale e solo parzialmente intenzionale -  percepita attraverso canali i parte ambigui o 

condizionati da forme di apertura solo apparenti e  stereotipate.  

Aperture che però, in tutti i casi, hanno il merito di squarciare la consolidata tranquillità e 

consuetudine d’uso, di aprire un sano conflitto cognitivo e generazionale, di portare istanze 

nuove, indipendentemente dalla loro natura locale o globale. 

                                                

 
10 La tentazione di un ritorno ad un agostinismo è tipica di una certa storiografia cattolica (ad 
esempio lo Jedin) che dal punto di vista metodologico richiama in parte il metodo del Marrou 
(1954), ma teologicamente la sistemazione storica del De Civitate Dei; 
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3. L’introduzione della World History in terza 
media. 

 

a. Il testo 
 

Accompagnano la redazione del testo e ne completano i sensi sia gli Allegati (indicati 

genericamente con una lettera maiuscola), che un Diario di lavoro. Scopo dei primi è quello 

di rendere merito concretamente del lavoro svolto in classe dagli allievi, proponendone degli 

estratti o rispettivamente gli esiti finali. Il secondo, rendendo conto invece  delle 

osservazioni effettuate in corso d’opera, vuole essere strumento d’analisi e di valutazione  

del lavoro svolto,  testimonianza soggettiva ed eventualmente strumento mnemonico a 

favore di eventuali sviluppi.  

 

b. La tempistica e i vincoli  

 

Sia la complessità del tema affrontato, sia l’utilizzo di schemi mentali lontani dall’abitudine 

conseguita negli anni di studio della storia, ha comportato la programmazione di un lavoro 

su un anno intero scolastico. Ho tenuto conto anche della necessità di rispettare i vincoli 

dettati dal Piano di formazione per la scuola media, come anche dell’esigenza di integrarsi 

nell’impostazione storiografica corrente. In questo senso si è scelto di non specificare e 

differenziare i momenti d’attività a dipendenza delle scelte d’orientamento storiografico, 

specificando solo in seguito, in fase consuntiva, la natura del lavoro svolto11.  

 

                                                

 
11 Alla luce dei nuovi orientamenti pedagogici andrebbe in questo contesto fatto riferimento 
non solo al Piano di formazione tradizionale, bensì alla tripartizione suggerita dalla pedagogia 
delle competenze (piano di studio, piano di studio delle competenze, piano verticale delle 
competenze), teniamo presente questi aspetti sulla scorta dei testi di Paola Viola e 
dall’introduzione alla didattica per competenze nell’insegnamento della storia in Insegnare 
storia, Guida alla didattica del laboratorio storico, a cura di Paolo Bernardi e Francesco 
Monducci, UTET; 



 

 
c. Scelta di una classe nella quale proporre il programma 

 

La scelta di una classe e di un contesto nel quale proporre il programma non è stata casuale, 

essa è dipesa da un’informale approvazione da parte della direzione alla sperimentazione, 

legata alla possibilità data ai docenti in formazione di provare approcci diversificati, 

dall’approvazione del docente di pratica professionale, costantemente messo al corrente di 

quanto sviluppato e, sulla scorta del progetto di ricerca per il lavoro di diploma, dalla 

generica approvazione dei formatori del DFA. 

La scelta specifica della classe 3 A della scuola media di Camignolo è stata dettata dalla 

struttura complessa  della classe, con notevoli individualità ma anche con la presenza di 

alcuni allievi presentanti importanti fragilità. Molteplicità di capacità e di sensibilità che 

permetterà di trarre considerazioni diverse in funzione degli esiti più o meno positivi della 

sperimentazione. In presenza di una classe alternativa più omogenea si è preferito dare 

maggior peso alla possibilità di un lavoro in profondità in un contesto maggiormente 

variegato, così da idealmente fornire più risposte, assumendo il rischio di una possibile 

contraddittorietà degli esiti. Non era purtroppo data la possibilità di poter operare in 

parallelo nelle due classi, così da poter costruire confronti significativi. 

 

d. Comunicazione e complessità del sapere 

 

L’opzione di non comunicare in un primo momento, i contenuti dell’esperimento come 

anche delle scelte didattiche e pedagogiche adottate, deriva dalla necessità di non far venir 

meno l’elemento sorpresa e l’attivazione di ‘saperi’ e di ‘saper fare’ che possono 

contrapporsi ai modelli precedentemente acquisiti. Avverto indispensabile la creazione di 

questo conflitto cognitivo, laddove volontariamente portiamo una classe in un territorio 

sconosciuto e intendiamo generare forme di autoapprendimento sulla base di un raffronto 

con un contesto conosciuto.  

È questo il caso della World history, che viene implementata non a partire da una tabula 

rasa, ma bensì su strati di autocoscienza storiografica costruita nel corso degli anni 

precedenti. Costruzione che viene  avviata invitando gli allievi a riprendere questi saperi e a 

ripensarli con i nuovi strumenti messi a disposizione.  
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Ripresa che in parte viene guidata attraverso la trasversalità di alcuni temi affrontati, in parte 

viene lasciata al singolo allievo invitandolo a  ripensare a quanto studiato con lo scopo di 

costruire nuovi parallelismi applicando le nuove categorie.  

Si tratta di un obbiettivo  ambizioso, che può lasciar adito a parecchi dubbi e perplessità. Ad 

esempio laddove si forniscano in contemporanea due approcci diversi ad una singola 

tematica. Ma è veramente indispensabile fornire punti di vista univoci , quando approcci 

diversi  sembrano più adeguati a ricostruire la complessità (la ricchezza) del sapere così 

come il piacere che deriva dalla sua scoperta e applicazione12?  

Questo approccio alla complessità del sapere vorrebbe avere come immagine derivata quella 

di una migliore comprensione della complessità della realtà nella quale l’allievo opera, a 

cominciare ad   esempio dalla struttura scolastica stessa, dalle sue esigenze e dalle 

caratteristiche apparentemente  (e forse nei fatti) contraddittorie13.  

 

e. La struttura del lavoro svolto in classe (vedi tabella Allegati pag.2) 

                                                

 
12 Sul senso dell’idea di piacere in storia, per quanto riguarda sia l’attività storiografica, sia 
l’insegnamento, sia l’apprendimento della storia rimando al brillante dialogo tra due storici 
scomparsi da poco tempo, Georges Duby (1919-1996) e Bronislaw Geremek (1932-2008), i 
quali, trovatisi a confronto sui temi della diffusione e persistenza delle strutture feudali, vanno 
al di là dei loro ambiti specifici e strutturano un dialogo sul senso generale del fare storia e sul 
piacere che ne deriva; Duby, Geremek, (1992;) 
13 È qui forse troppo facile fare riferimento alla volontà integrativa della Scuola media 
ticinese, attuabile  solo grazie ad un significativo impegno di tutta la sua struttura ampliata 
che deve lasciar spazio a delle esigenze di valutazione sommative e certificative. La difficile 
alchimia alla base della valutazione differenziata e specialmente della sua comunicazione, con 
i difficili risvolti postscolastici, ne sono la diretta e forse inevitabile conseguenza; 



 

 

f. Preconoscenze e analisi del lavoro svolto in classe negli anni precedenti14 

 

Per una corretta organizzazione di un’attività è essenziale ricostruire un quadro, per quanto 

possibile completo, di quanto già presente. Nell’impossibilità di una ricostruzione totale e  

coerente la scelta cade su due strumenti facilmente disponibili per quanto soggetti a possibili 

critiche. Il primo, di natura indiretta, fa riferimento al materiale didattico elaborato nel corso 

dei primi due anni d’apprendimento della storia; materiale didattico che si è rivelato assai 

frammentario e basato su di un piano di studi adattato in funzione delle esigenze 

dell’insegnante15. 

Il secondo costruito attraverso un esercizio introduttivo svolto all’inizio dell’anno, con la 

proposta di liberamente elaborare due testi relativi ad attività, svolte rispettivamente in 

prima e seconda. I testi dovevano contenere  una breve descrizione delle tematiche scelte e 

una loro collocazione nel tempo e nello spazio.  

I risultati strutturati per argomento, ci indicano alcune preferenze che in seguito verranno 

analizzate e ci permettono  una revisione critica del metodo scelto.  

 

Primo anno 

Paleolitico    2 

Neolitico    2 

Egizi (faraone)   2 

Egizi (sepoltura)   6 

Città greca (acropoli)  1 

Sparta    1 

Necropoli (Roma)   2 

 

                                                

 
14 Allegato A 
15 Nel caso particolare l’insegnante ha adottato scelte molto libere rispetto alle consegne del 
piano di studi, con l’utilizzo diffuso di materiali audiovisivi sia in forma documentaristica sia 
sotto forma di una ricca scelta di film a carattere storico; 
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Secondo anno 

 

Carlo Magno   2 

‘Piramide’ feudale   1 

Rivoluzione agricola  1 

Guglielmo Tell   1 

Peste nera    11 

Scoperta America   10 

Riforma in Svizzera  1 

 

g. Analisi delle informazioni raccolte e osservazioni di metodo 

 

i. Lo strumento della redazione individuale di un breve testo  non guidata, senza 

preavviso e preparazione, pone qualche dubbio circa la sua efficacia, in particolar 

modo per la prevalenza evidente delle tematiche affrontate recentemente. La sua 

scelta è stata innanzitutto motivata dalla possibilità di un’espressione il più libera 

possibile di quanto sedimentato, dalla ricerca di un’emersione spontanea di un 

sapere facilmente richiamabile, come anche dalla volontaria assenza di una struttura 

(nella forma ad esempio di un documento d’analizzare, di concetti suggeriti da 

completare ecc.) che avrebbe in un qualche modo potuto guidare e condizionare le 

scelte. 

ii.  Le tematiche descritte sono state catalogate per argomento dal docente, malgrado i 

gradi di complessità e correttezza diversi.  Dall’analisi sono emersi alcuni caratteri 

fondamentali distintivi, ovvero il far riferimento a tematiche vicine al sentire 

comune, al vissuto. Questo vale per gli Egizi (per la trattazione del ruolo del faraone 

e in genere per il tema della mummificazione e sepoltura delle salme), per la peste 

nera trecentesca ed infine per la scoperta dell’America.  

Anche dal punto di vista lessicale i termini utilizzati (faraone, mummia, peste, morte 

nera e scoperta) sono comuni e generalmente conosciuti.  In due casi i termini, 



 

vengono richiamati esemplificando altre tematiche trattate (Necropoli, Riforma) e 

costruendo legami tra argomenti diversi, che se anche non sempre corretti, 

potrebbero significare l’acquisizione di un linguaggio storico indipendente dal 

contesto specifico insegnato.  

iii. La scelta per vicinanza temporale della tematica trattata viene parzialmente smentita 

dall’unica presenza della Riforma; ma trattandosi di un argomento ritenuto assai 

lontano dalla sensibilità contemporanea, sia per la sua astrazione, sia per la 

complessità d’eventi, non intendo dare particolare rilievo all’eccezione rilevata. 

iv. La qualità dei lavori prodotti, ad eccezione di pochi significativi esempi, è risultata 

mediocre16, con in particolare la quasi totale assenza di riferimenti cronologici 

precisi, l’utilizzo di un linguaggio con termini poco appropriati, alcuni casi di 

evidente confusione di periodi (peste nera due volte situata nel IX secolo e riferita a 

Carlo Magno), come anche (in due casi) di una certa sciatteria e disimpegno 

nell’elaborazione del testo.  

v. Emerge per contro una comune attenzione ai macrofenomeni, che vengono vissuti 

come significativamente importanti e presenti nell’immaginario singolo e collettivo. 

L’attenzione alla morte (sia nella ritualità egizia, che come morte nera) appare 

costante e ampiamente diffusa, richiamando inevitabilmente quanto sostiene 

Vygotsky17 nella definizioni dei meccanismi che soggiacciono all’apprendimento 

circa la vicinanza tra il soggetto che apprende e la natura dell’appreso. L’interesse 

mostrato per la tematica ‘morte’, probabilmente dato da una consuetudine diffusa 

alla sua raffigurazione in immagini, ha motivato l’elaborazione di un itinerario 

didattico separato nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza, dedicato alla pena di 

morte, partendo dalle critiche illuministe sino all’attualità più stretta. 

 

                                                

 
16 Vedasi allegato A 
17  Non solo genericamente nella definizione all’interno della teoria interazionista, tra 
individuo ed ‘ambiente’, di una ‘zona di sviluppo prossimale’ dove si incontra l’allievo col 
docente, bensì nell’agire quotidiano alla ricerca di un spazio conosciuto di vicinanza: solo in 
questo contesto Vygotscki ritiene possibile la trasmissione della conoscenza, vedi Vygotscki, 
Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche, edizione integrale a cura di L. Mecacci, Roma-
Bari, Laterza, 1990, cap. I e II. 
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Questa vicinanza prossimale risulta quanto mai importante in ambito storico, in quanto 

alla base dei processi di identificazione, di messa in situazione, e di costruzione dei 

parallelismi tra quanto appreso per il passato e quanto conosciuto nel presente. 

 

Concludendo, i risultati della raccolta delle preconoscenze, malgrado le difficoltà  e le 

variabili annotate, hanno permesso di stabilire un livello medio di difficoltà, da applicare 

nel prosieguo nel lavoro, specialmente rivolto alla preparazione del materiale didattico e 

all’indirizzo delle attività proposte in classe. Per il materiale didattico, significativamente 

ho dovuto in tutti i casi procedere a dei recuperi d’informazione, laddove si fosse fatto 

riferimento a temi trattati negli anni precedenti.  

 

h. Il dubbio: la nozione di ‘scoperta’18 

 

Con lo scopo di rovesciare l’impostazione, data al termine del secondo anno, trattando delle 

‘scoperte’ geografiche e di introdurre la possibilità di una messa in discussione dei saperi 

acquisiti, ho  proposto un’attività di riflessione sul senso del termine ‘scoperta’ attraverso un 

esempio paradigmatico. Il lavoro si è basato su una fonte iconografica ricca di spunti ed in 

parte contraddittoria,  ma particolarmente adatta a suscitare perplessità e interrogativi. 

Domande essenziali all’insorgenza del dubbio e all’importanza data alla fuga dagli 

‘stereotipi dell’altro’19.  

Nella fattispecie la raffigurazione in un’icona cinese di una giraffa lascia presagire un 

mondo d’incontri che ha decisamente preceduto la circumnavigazione portoghese e le loro 

‘cosiddette’ scoperte.  

                                                

 
18 Allegato D 
19 Alludo al capitolo dedicato agli ‘stereotipi dell’altro’ in Burke, Testimoni oculari, il 
significato storico delle immagini, Carocci; laddove la rappresentazione, l’immagine, risulta 
inquinata dallo sguardo del rappresentante e si presta meno bene all’operazione indicata. Le 
considerazioni di Burke sarebbero interessanti per un’ipotetica proposta di riflessione sullo 
stereotipo come forza globale, attraverso la rilettura di fonti iconografiche in contesti 
temporali e spaziali diversi utilizzando le categorie della World history e mettendone in 
evidenza le origini e le possibili diffusioni; 



 

L’incongruenza apparente tra la scrittura cinese e la presenza esotica della giraffa è stata 

colta assai rapidamente dagli allievi e ha suscitato varie ipotesi, ma soprattutto ha aperto 

l’interesse verso un contesto di critica alle informazioni pregresse, suggerendo la possibilità  

e la disponibilità ad una lettura diversa della tematica trattata. 

 

i. Ex cursus: verifica delle capacità di astrazione: il caso dei ‘presupposti filosofici 

dell’assolutismo’20 
 

All’interno del programma di storia si apre regolarmente la possibilità di sviluppare il 

discorso ricorrendo alle categorie filosofiche o storico-politiche. È questo il caso della 

trattazione della nascita dell’assolutismo dive personalità come Bodin, Locke e Hobbes,  

hanno prodotto idee e concetti particolarmente significativi per gli sviluppi concreti 

contemporanei e successivi. L’occasione ha costituito la base specifica per la comprensione 

delle difficoltà insorgenti nella presentazione di un tema filosofico, implicante un certo 

grado di astrazione. Sulla base del generico  buon lavoro svolto in classe e della sua verifica 

formativa, ho potuto calibrare opportunamente il lavoro da svolgere in seguito per 

l’introduzione dei concetti legati alla storia della storiografia ed allo sviluppo della tematica 

relativa ai principi della ‘World history’. 

 

j. Lo spazio 

 

i. Le carte storiche 

 

Un momento fondamentale dell’approccio alla World history comprende la 

costruzione di un rapporto diverso con lo spazio. Per l’attivazione del momento 

iniziale è prevista una revisione delle conoscenze storico-geografiche dei primi due 

anni, attraverso la costruzione di mappe comprendenti la raffigurazione del mondo 

oggetto di studio.  

La determinatezza di queste categorie, le loro origini così come la loro applicazione 

ed aderenza ai vari modelli politici, sociali e culturali a cui hanno fatto riferimento le 

                                                

 
20 Allegato Dd  
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hanno impregniate della cultura di chi le ha originate e ne hanno condizionato lo 

sguardo.  La World history per uscire da questa trappola propugna l’uscita dalla 

visione eurocentrica attraverso l’adozione dei  vari punti di vista diversi costruiti nel 

tempo ed il tentativo di sintesi degli stessi, attraverso un’ipotetica costruzione di un 

punto di vista neutro. Come possa essere reso all’interno del programma di scuola 

media è quanto intendo sviluppare.  

Innanzitutto è indispensabile porre l’allievo di fronte allo spazio occupato dalle 

nostre costruzioni storiche. Questa possibilità, svolta attraverso la rilettura del 

materiale didattico degli anni precedenti e l’individuazione degli spazi (in relazione 

ai tempi), propone un riassetto storico geografico ed un recupero delle 

preconoscenze. Si tratta di un lavoro delicato, che obbliga l’allievo al confronto con 

quanto ha dimenticato, ha lasciato e che enfatizza le diversità.  

Il lavoro viene svolto a gruppi ordinati permettendo uno sviluppo armonico e 

collettivo delle conoscenze e giungendo ad una conoscenza compartecipata di quanto 

richiesto. 

 

ii. L’analisi del mancante 

 
A questo stadio è evidente come il mancante (il largo spazio bianco che circonda 

quanto appreso) prende il sopravvento, e richiede risposte adeguate. L’interpellato è 

evidentemente in primo ordine il maestro, le sue scelte si sono fragilizzate nella loro 

apparente arbitrarietà. Non si tratta più di una costruzione della conoscenza 

equilibrata, in un contesto di possibili scelte determinate e finite, bensì della 

possibile intrusione di una volontà esterna a guidare, a suo gusto, quanto da 

apprendere, quanto è importante; ma un altro interrogativo implicito vale al di fuori 

del contesto scolastico e interpella tutta la società chiamata a sua volta a dichiarare le 

sue scelte su quanto dichiara importante e non! 

A questo stadio interviene la proposta di alcune letture di carte che raffigurano 

questo ‘altro’, così da dirimere la tentazione di considerarlo non conosciuto o non 

conoscibile e a costruire parte del confronto con la complessità, precedentemente 

dichiarato. 

 



 

iii. L’altra raffigurazione: un esercizio problematico 

 
Scelgo di raffigurare il mancante attraverso 3 carte d’ordine e natura diversa che 

richiamano per vicinanza, per similitudine parte di quanto già affrontato. 

Nel dettaglio opto per le seguenti raffigurazione cartografiche: 

i. L’Egitto e il Medio Oriente: il contatto con la Grecia arcaica21 22; 

ii. La diffusione del Buddhismo e i nuovi contatti culturali in Asia23; 

iii. Infine la diffusione del cristianesimo tra il 500 e il 100024; 

 

Le carte vengono distribuite senza legenda e titolo e viene attribuito agli allievi il 

compito di elaborare delle ipotesi circa il contenuto rappresentato. Le ipotesi sono 

varie e decisamente erronee ad eccezione dell’ultima carta che suggerisce 

un’evidente origine del fenomeno raffigurato.  

Il compito era volontariamente assai difficile in quanto atto a sollevare l’interesse nei 

confronti del non raffigurato, a porre ulteriore disagio nel confrontarsi con un 

rappresentato a noi lontano e a mettere in evidenza la difficoltà dell’operazione 

svolta.  

 

k. Altre possibili mappe, la vastità delle opzioni 

 

L’effetto dell’approccio rinnovato alle carte porta l’allievo a riflettere sulla vastità delle 

opzioni conoscitive e a porsi la domanda su cosa o chi possa guidare le scelte del docente, 

dell’istituzione scuola o della società intera nel privilegiare un contesto piuttosto che un 

altro. All’interno del materiale proposto in uno specifico spazio l’allievo può sollevare 

queste questioni ed è invitato a proporre delle soluzioni al problema.  

                                                

 
21 Le carte sono state tratte da Stearns (2005) si tratta di uno strumento agile, un’introduzione 
ideale all’allargamento del pensiero storico attraverso carte, sinteticamente commentate ed 
accompagnate da un’essenziale bibliografia; Allegato A    
22 Stearns (2005) pag. 12-13; 
23 Stearns (2005), pag. 24-25; 
24 Stearns (2005), pag. 44-45 
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I risultati raccolti sono ambivalenti: emerge chiaro in buona parte degli allievi la necessità di 

affidarsi ad una conoscenza reimpostata, che non ponga domande sul senso e la logica di 

scelte che precedono il loro essere a scuola. Dall’altra parte, probabilmente sulla scorta del 

sentimento d’indignazione per quel bianco così esplicito sulle carte, emerge la volontà di 

volerci capire qualcosa e anche il desiderio di trovare una soluzione, uno sbocco possibile e 

comprensibile della ‘totalità dell’umanità’.  

 

l. La World history come risposta alla richiesta di un nuovo umanesimo 

 

Questi due termini ‘totalità dell’umanità’ tornano in tre casi e pongono un problema 

centrale, quella della definizione di umanità a partire dalla conoscenza. La constatazione che 

ora più che mai si debba ritenere che ‘Homo sum, humani nihil a me alienum puto’ non sia 

solo una relativamente dotta ed elegante citazione, ma parte del vissuto quotidiano dei nostri 

allievi, non necessariamente specificato e delineato coerentemente, ma inevitabilmente 

vissuto attraverso i meccanismi involontari  della comunicazione globale, 

dell’interconnesione generale25. Quanto ancora apparentemente sfugge diviene oggetto di 

ulteriore interessi e si carica di aspettative: come insegnanti di storia siamo parte in causa e 

chiamati a cercare delle risposte sia in termini di conoscenze, che di strumenti da mettere a 

disposizione per una lettura più ricca e carica di senso di quanto conosciuto e per affrontare 

quanto ora in via di scoprimento. 

Questo richiamo interiore all’Heatantimorumenos26, dell’umanista antelitteram Terenzio, ci 

sollecita alla ricerca di una storia diversa, che specifichi le sue motivazioni, il senso del suo 

farsi e si allarghi a tutto il mondo nelle intenzioni e negli strumenti affidati ai nostri allievi. 

                                                

 
25 Sul senso del far storia in un contesto globalizzato faccio mie le osservazioni di Giovagnoli 
(2005) sia in riferimento alla cronologia della ‘deriva’ della storia, degli effetti dell’avvento 
della globalizzazione sulla storia e gli interrogativi aperti che propone, rileggendo i classici 
Spengler, Toynbee, circa il ‘destino comune’ del mondo globalizzato; 
26 ‘homo sum, humani nihil a me alienum puto’, Heautontimorumenos (I, 1, 25)  Publio 
Terenzio Afro (185-159 a.C), per l’inquadramento storico vedasi Conte (1987); 



 

 
 

m. World history come possibile soluzione 

 

i. Il nuovo materiale didattico 

Una volta integrata una nuova proposta di soluzione occorre ragionare sul materiale 

didattico da sviluppare, affinché l’approccio sia il più costruttivo e ricco possibile. Si è 

pensato in questo senso di non solo limitarsi ad una applicazione a tematiche che siano 

specificatamente legate alla World history, ma di costruire un breve itinerario che porti 

al riconoscimento della nuova corrente storiografica ed alla sua possibile adozione come 

chiave di lettura storica. In questo senso l’itinerario parte da una breve presentazione 

delle origine storiografiche che vengono riassunte attraverso due definizioni di diversa 

complessità. L’allievo è poi chiamato a riproporle in una forma personalizzata e 

riassuntiva utilizzando le proprie parole. 

L’esito più significativo è il seguente che mette bene in evidenza  la complessità e le 

difficoltà elevate poste dall’operazione, in particolare sembra difficile staccarsi da una 

struttura a punti per costruire un testo unitario coerente: 

  

 “Niente confini o territori. 

 Si occupa di fenomeni su larga scala. 

Mette in relazione storie diverse.”27  

  

Notevole per contro il terzo punto, che implica l’idea di una costruzione del sapere 

complesso non affidata ad una sola disciplina.  In un caso viene addirittura specificata la 

natura di alcune di queste discipline (storia militare, sociale, delle religioni). 

 

ii. La costruzione di un sapere storiografico: le tre categorie 

 

                                                

 
27 Allegato E 
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Quale strumento per la costruzione di questo sapere storiografico si è deciso di adottare 

la categorizzazione proposta da Stearns28 e che meglio sembra essere leggibile agli occhi 

di un adolescente.  

Essa distingue i tre momenti fondamentali della comparazione, delle forze globali e dei 

contatti.  

 

La prima fase di lavoro degli allievi prevedeva un lavoro puramente intuitivo sul senso 

dei termini proposti con l’applicazione di questi alle tematiche e al materiale didattico 

degli anni precedenti. La proposta comporta l’attribuzione di una o più di queste 

categorie ad un singolo argomento. 

Gli esiti sono stati assai positivi e già in questa fase intuitiva il senso generale dei 

termini adottati sembra essere stato colto, malgrado non si siano ancora formalizzati nei 

loro contenuti. 

La formalizzazione avviene attraverso tre semplici definizioni integrando e 

semplificando i testi storiografici: 

 In seguito si è  proceduto ad una sintesi collettiva guidata delle loro possibili 

interazioni.  

  

 “Ora osservando queste definizioni ci accorgiamo che in parte esse possano 

sovrapporsi: la comparazione si occupa di ambiti che possono includere le forze 

globali e i contatti. Le forze globali per essere studiate possono richiedere l’utilizzo 

della comparazione e la messa in evidenza dei contatti. Infine i contatti possono 

essere causati dalle forze globali e dai loro effetti, e generare forme di 

                                                

 
28 Stearns (2005) Introduzione ; vedasi anche Di Fiore, L., & Meriggi, M. (2011) con 
riferimento alle pagine 85 e ss. per la riflessione storiografica sorta all’incontro tra queste 
categorie e l’idea di nazione e di stato; 



 

comparazione. In molti casi è difficile distinguere i tre momenti o metterne in 

evidenza il più importante.29” 

 

Interazioni che indubbiamente possono costituire per gli allievi un serio ostacolo ad 

una comprensione immediata dei fenomeni descritti, ma da cui non si può 

prescindere. 

 

n. L’applicazione al caso concreto; l’età delle rivoluzioni (1760-1848) 

 

L’applicazione al caso concreto fa seguito immediatamente all’introduzione storiografica e 

propone la lettura complessa dell’età delle rivoluzioni, principalmente a partire dal testo di 

Bayly  La nascita del mondo moderno. La comprensioni di una destabilizzazione mondiale a 

partire dall’allargamento dei grandi imperi, con la conquista di larghi territori culturalmente 

e politicamente difficilmente integrabili, porta, in assenza di adeguate strutture 

amministrative e di processi d’acculturamento, alla nascita di forti tensioni e al successivo 

sviluppo di movimenti rivoluzionari, indipendentisti  o di riforma politica, sociale e 

religiosa.  

Il contemporaneo sviluppo protoindustriale, la diffusione di alcune idee illuministe30 , le 

innovazioni belliche, concorrono a rendere questi movimenti periferici maggiormente 

attrezzati nel confronto con i governi centrali degli Imperi. 

Il tentativo di mostrare l’insieme di questi movimenti, nel loro coinvolgere buona parte del 

continente euroasiatico ma anche con riflessi nelle Americhe, è un adeguato prologo al 

confronto più approfondito con le Rivoluzione americana e francese e con i movimenti 

ottocenteschi. 

L’attività proposta si articola in 4 punti 

i. Una panoramica generale sui grandi imperi con la riproduzione di una carta del 

continente euroasiatico e dei nuovi stati (Impero giavanese di Mataram, Impero Qing 

in Cina, Impero Moghul in India, Impero Safavide in Iran, Impero Ottomano in 

                                                

 
29 Allegato E  
30 Vedi prossima pagina ; 
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Turchia e Arabia, lo Shogunato di Tokugawa in giappone e l’Impero zarista in 

Russia)31. 

ii. L’elaborazione di alcune ipotesi sulle particolarità dei territori conquistati, sul loro 

senso quali ambiti generali possano aver riguardato.  

iii. Una rilettura delle principali situazioni di crisi e della loro motivazione, a partire dal 

commento alla carta di Bonnaud 

iv. La lettura di un testo storiografico adattato che propone una  sintesi dell’età delle 

Rivoluzioni e  prepara il terreno alla trattazione delle rivoluzioni occidentali e della 

superiorità occidentale e sviluppo della politica coloniale. 

 

                                                

 
31 Riproduzione a partire dalla carta dedicata alle Rivoluzioni nel mondo 1750-1800 a cura di 
Robert Bonnaud in Il nuovo atlante storico Zanichelli pag. 192-193; 



 

 
4. Valutazione – Diario di lavoro 

 

Prescindendo da una valutazione sommativa del lavoro svolto dagli allievi a  motivo della 

novità della tematica introdotta, che non avrebbe giustificato una valutazione oggettiva dei 

singoli allievi, vista la difficoltà nel calibrare i contenuti teorici. A ciò si è cercato di 

supplire con una valutazione formativa del lavoro in classe, ritirando e verificando i 

materiali prodotti e proponendo correzioni collettive.  

Come strumento di lavoro , visto nell’ottica di una valutazione formatrice, ho optato per la 

tenuta di un diario di lavoro, con funzione di strumento mnemonico, ma anche come mezzo 

di riflessione a caldo sulle difficoltà e gli esiti delle attività proposte. 

Quella proposta in seguito  è una sintesi delle informazioni più rilevanti raccolte. 

 

a. Preconoscenze (Allegati A,B) settembre 2013) scritto su temi del primo anno e del 

secondo anno libero 

i. Stesura 

La modalità di lavoro libera proposta suscita qualche perplessità, vi sono molte 

domande e richieste di spiegazione sulla forma della scrittura, sull’importanza delle 

date (conoscenze apparentemente poco approfondita ed approssimativa), sulla 

possibilità di scegliere due temi del secondo anno. Sembra particolarmente mancare 

una continuità di raffigurazione della storia, la ricerca d’interazione tra compagni 

cerca di colmare quelle lacune, o sentite come tali, che permetterebbero a loro avviso 

la descrizione più coerente di un tema, personaggio ecc.  

Molte domande preventive sul senso del lavoro e sulla presenza di una valutazione 

sommativa, rispondo parzialmente alle stesse con lo scopo di non disperdere la giusta 

tensione alla risoluzione di una difficoltà, alla quale evidentemente non sembrano 

essere abituati, ma allo stesso tempo tranquillizzo specificando parte del senso di una 

raccolta delle preconoscenze. La classe dopo la temperie dei primi 10 minuti, lavora 

correttamente; sembrano evidenti in alcuni allievi le difficoltà di andare oltre alla 

denominazione di un singolo tema, di cui nel proprio immaginario risulta 

apparentemente conosciuto, ma che concretamente non si presta alla redazione di un 

breve testo. Credo di intuire come per una discreta parte della classe lo studio della 
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storia si sia limitato ad una preparazione più o meno puntuale in vista di una verifica 

e non abbia comportato l’apprendimento di un metodo o la costituzione di una base 

storica di riferimento.  

 

ii. Correzione 

Lettura con alcune difficoltà dei testi proposti (sia per difficoltà formali, sia per 

discontinuità e disomogeneità della qualità redazionali, sia per la grande vaietà dei 

contenuti proposti. In alcun caso si fa riferimento ad elementi immagino risalenti ad 

una trattazione precedente la Scuola media, integrate erroneamente nel suo 

programma. Ad esempio il riferimento al passaggio delle truppe del generale 

Suvorov sul San Gottardo collocato nella trattazione della peste nera (!). 

iii. Consegna con correzione 

Avendo adottata una modalità di correzione non sommativa del materiale 

consegnatomi, non entro nello specifico del singolo testo ma propongo 

semplicemente delle osservazioni d’uso, in particolare sul possibile recupero di 

informazioni mancanti, suggerisco inoltre eventuali complementi storiografici ed in 

generale propongo la lettura del testo di Ernst Gombrich Breve storia del mondo .   

A consegna avvenuta, su richiesta esplicita, ribadisco il senso dell’operazione e 

ricostruisco le forma di valutazione adottate, specificando l’esclusione di questo 

lavoro dalle valutazioni sommative. 

 

b. Riflessione sullo spazio (gennaio 2013) 

 

i. La proposta di riprendere il materiale degli anni precedenti per una sua rapida 

revisione e l’allestimento di alcune carte generali, ha provocato sentimenti diversi 

negli allievi e l’insorgenza di alcuni quesiti principalmente rivolti al senso 

dell’operazione. In proposito sono stato volontariamente vago, non volendo togliere 

attenzione e curiosità nei confronti dell’operazione in corso. 

ii. Una difficoltà è sorta laddove i confini degli argomenti affrontati erano labili o non 

specificatamente descritti. In caso di dubbio, dopo una discussione in classe, si è 

optato per la soluzione il più ampia possibile. 



 

iii. La costruzione di carte storiche presupporrebbe la scelta di colori diversi in funzione 

di paesi diversi, nel caso specifico operando sul lungo periodo, ho optato per una 

scelta univoca con lo scopo di rappresentare il territorio oggetto d’attenzione nel 

corso degli anni precedenti. Si è trattato evidentemente di una forma di 

semplificazione, vista l’eterogeneità delle tematiche affrontate che solo 

indicativamente possono essere ricondotte a dato geografico. Questa apparente 

semplificazione suscita alcune perplessità negli allievi che confondono 

rappresentazione degli Stati, con rappresentazione di un territorio ‘conosciuto’. 

iv. Rilettura di tema conosciuto attraverso nuove categorie e punti di vista. 

La riproposta di un tema come quello delle ‘scoperte’ portoghesi partendo da un 

punto di vista diverso e contrapposto, suscita inevitabile curiosità ed interesse. In 

particolare l’immagine proposta crea un’ottima condizione iniziale d’interesse, con 

l’insorgenza di interrogativi puntuali, riflessioni, ipotesi.  Riflessioni che vengono 

rafforzata dalla carta dei ritrovamenti africani di reperti cinesi, allargando la visuale 

sulla probabile frequentazione anche dell’interno del continente. La costruzione della 

riflessione passa attraverso un primo lavoro di sintesi, generalmente risolto con 

facilità, e con l’ausilio della terza carta sui viaggi di Zeng He confermato nell’esito. 

Infine la citazione da Di Fiore, Meriggi forma una sintesi efficace da contrapporre a 

quanto già conosciuto e richiamato nell’ultimo paragrafo. 

La tematica dell’esplorazioni geografiche si presta molto bene ad argomentare 

l’allargamento dello spazio conosciuto, a motivare gli allievi alla ricerca di queste 

nuove connessioni e nel caso specifico a rovesciare qualche luogo comune. La 

tematica, che ha suscitato grande interesse e notevoli richieste d’approfondimento, 

verrà ripresa in forma d’esercizio all’interno del capitolo specificatamente dedicato 

alla storiografia. 

 

c. Ex cursus (Allegato Dd), dicembre) 

 

La valutazione del lavoro sui ‘presupposti teorici dell’assolutismo’ è stata strutturata in tre 

momenti:  

i. Anzitutto le considerazioni sorte dopo la verifica sommativa sostenuta dal docente 

con un’altra classe e i correttivi apportati nel presentare la lezione. Considerazioni, 

espresse in forma molto libera, che mettevano in evidenza la difficoltà non tanto 
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della comprensione dei testi e delle immagini prodotte, quanto della raffigurazione 

in forma schematica dei ‘flussi di potere’ descritti. Osservazione che è stata 

riproposta nel contesto attuale, alla quale però non ho saputo porre rimedio.  

La capacità di trasformare i concetti in forme schematiche (coremi, alberi, schemi 

concettuali ecc.) va costruita nel tempo e allenata, difficilmente e solo in forma 

semplificata o guidata, può essere proposta senza una specifica preparazione. 

ii. E` necessario adottare forme graduali di rappresentazione dei flussi di potere, in 

special modo quando si operi in contesti nuovi o mal conosciuti. 

iii. Alcuni allievi hanno brillantemente risolto i temi proposti, in evidente contrasto con 

le precedenti osservazioni; forme particolarmente complesse di astrazione possono 

diventare materiale per una differenziazione didattica ‘verso l’alto’.   

In generale il livello che intendo adottare risulta leggermente inferiore a quanto 

atteso dal modulo sull’assolutismo, preferendo nel caso della World history, partire 

da aspetti concreti e da tematiche conosciute, per poi solo in seguito proporre la parte 

teorica storiografica; 

 

d. Lo spazio allargato: le carte storiche (gennaio-febbraio 2014). 

 

i. Si nota da subito una certa attesa per questo materiale, attesa creata ad arte 

anticipando la novità della trattazione e la natura sperimentale del lavoro. L’incipit 

del lavoro comporta la ripresa del contenuto delle carte storiche allestite 

precedentemente e la messa in evidenza di alcune caratteristiche generali. Questo 

lavoro viene svolto sotto forma di appunti e poi formalizzato attraverso la 

costruzione di un testo comune. Tale prassi non sempre viene in contro alle esigenze 

di ordine e di lavoro collettivo, spesse volte gli allievi più dotati ed interessati 

prendono il sopravvento rispetto ai compagni.  

ii. La presentazione di carte private della legenda crea una situazione di disagio e, nei 

confronti della prima e della seconda carta, ipotesi molto fantasiose. La terza carta 

per contro suscita ipotesi molto vicine al raffigurato (pur mancando il 

riconoscimento del senso delle varie colorazioni). 



 

iii. Al momento della consegna delle leggende la sorpresa è stata relativa e non ha 

suscitato grossi interrogativi. In questa fase ho inoltre proposto la rilettura in 

parallelo delle carte precedentemente elaborate con queste, mettendo in evidenza 

come comunque ci fosse la permanenza di una significativa parte della terra ‘ancora 

bianca’. 

Da questa costatazione banale è sorto in due allieve l’interrogativo sul senso e la 

realtà di questa non trattazione. Innescando una discussione generale sulle scelte di 

programma, mettendo in evidenza come molti popoli, da loro parzialmente 

conosciuti, avrebbero dovuto essere studiati (‘Eschimesi’, Masai, Aborigeni ecc.) .  

iv. La parte storiografica con la richiesta di una semplificazione, ha dato un esito 

parzialmente positivo, nel senso che la sintesi proposta dagli allievi risulta di una 

difficoltà simile a quella iniziale.  

Per contro l’analisi intuitiva del significato dei termini comparazione, forze globali e 

contatti, si è rivelata efficace producendo esempi e riflessioni che hanno anticipato le 

loro rispettive definizioni e  creato i presupposti per il lavoro successivo. 

v. Anche la rilettura alla luce della World history è stata svolta con facilità, 

identificando le possibili varianti rispetto a quanto anticipato. In alcuni ha sollevato 

qualche perplessità la riproposizione per la terza volta del tema, ritenuto ormai 

conosciuto. Il lavoro teorico non è sembrato motivarne la scelta, paradossalmente 

viste le positive implicazioni e la sua buona riuscita. 

vi. Le altre osservazioni e regole rivolte principalmente ad allargare il senso del contatto 

e della periodizzazione proposta, hanno trovato significative difficoltà nell’essere 

esemplificate. In questo senso il lavoro differenziato alla lavagna ha permesso agli 

allievi più preparati di fornire ottimi contributi, permettendo inoltre il seguito 

personale della restante parte della classe. Il lavoro esemplificativo ha richiesto la 

rilettura del materiale didattico precedentemente elaborato!  

Per contro la lettura della fonte iconografica è stata immediata, come anche la sua 

interpretazione. 

 

e. L’età delle rivoluzioni (aprile) 

 

i. Il capitolo dedicato all’età delle rivoluzioni ha presentato significative difficoltà, 

nate principalmente a causa di una trattazione generale molto leggera dei singoli 
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imperi e  dei corrispettivi movimenti rivoluzionari o di rivolta, quasi solo limitata al 

dato cronologico, ai principali motivi a sostegno della rivolta e al dato geografico. 

Nel corso della lezione ho inoltre introdotto altre informazioni con lo scopo di 

meglio argomentare l’accaduto, informazioni che però non hanno riscontro nel 

materiale didattico, cosa che ha suscitato perplessità, malgrado il mio invito ad una 

presa d’appunti guidata. 
ii. Malgrado questo il dato d’assieme è risultato assai chiaro, ma la sintesi cronologica 

che l’accompagnava32 non si è rivelata altrettanto efficace. E`sembrata molto spesso 

saltuaria e non completa. Sembra evidente come in questa fase d’approccio alla 

storia la discontinuità della narrazione storica costituisca un problema per la classe e 

l’avvertano come una negativa interruzione del racconto. Questo aspetto unito alla 

sete di conoscenza per realtà discoste e lontane, in parte risvegliata, ha portato ad 

una situazione di parziale messa in discussione delle scelte programmatiche e di 

sviluppo delle tematiche.  
iii. Solo il richiamo alla cronaca, all’attualità, risulta da questo punto di vista essere non 

soggetto a critica. Un richiamo che è costante in relazione alla impellenza di alcuni 

temi (guerre civili in Siria e Ucraina in particolare, ma anche i diritti umani in Cina e 

l’esecuzione della pena capitale negli Stati Uniti) ma che potrebbe rischiare, in 

alcuni casi, di divenire un alibi per allontanarsi da temi meno sentiti. 
iv. Sul piano della gestione della classe si avverte una certa tensione latente, ma 

contemporaneamente anche un significativo innalzamento dell’attenzione. Questo 

nuovo attivismo sembra però presentare anche un rovescio della medaglia, 

constatato verificando gli appunti di alcuni ragazzi fragili, i quali in talune situazioni 

faticano a riconoscere i confini tra l’elemento di discussione aperta e la 

formalizzazione scritta e viene in parte meno anche la comprensione degli elementi 

strutturali del discorso. Situazione alla quale provo a porre rimedio con lavori di 

sintesi individualizzati, sia in forma narrativa sia di schema di sintesi, in funzione 

delle specifiche abilità. 
 

                                                

 
32 Il nuovo atlante storico Zanichelli pag. 192-193 ; 



 

5. Un bilancio aperto 

 

Non si tratta evidentemente di un lavoro con la pretese di stabilire dei parametri per valutare 

la possibilità di un’applicazione costante dei principi della World history nella scuola media. 

La sua saltuarietà di prova e d’applicazione, visto anche il rispetto dei termini di un piano di 

studi,  e la sua natura sperimentale ne hanno condizionato gli esiti e ne hanno permesso solo 

una parziale esecuzione. Sono mancate ad esempio la messa in atto di un itinerario didattico 

più complesso e coerente nel tempo, la tematica dell’età delle rivoluzioni si sarebbe prestata 

in questo senso, ma avrebbe in parte significato una decisa riorganizzazione della trattazione 

successiva della Rivoluzione francese e americana.  

Molte delle domande di ricerca sono rimaste inevase e restano aperte come stimoli per 

future prove, ma qualche indicazione la possiamo rilevare.  

A cominciare dall’attenzione degli allievi alla novità di alcune riflessioni proposte. 

Attenzione che ha comportato lo sviluppo di riflessioni in particolare sul principio primo 

della World history, sul richiamo alla necessità di un’uscita dalla visione eurocentrica, 

urgenza che li ha interpellati dapprima sul piano della comprensione degli avvenimenti 

storici, ma in seguito, in modo generale, invitandoli ad un approccio generale aperto nei 

confronti del vissuto e del pensiero altrui.  

Le sollecitazione date dalla stretta attualità: i problemi dei flussi migratori, i rigurgiti 

nazionalistici, la condizione dell’umanità nel Sud del mondo, non sono solo spunti da 

trattare in classe, ma tematiche complesse da comprendere attraverso fonti e punti di vista 

diversi, anche raccolti nel quotidiano, che devono poter prescindere dal nostro di 

‘occidentali’ e dal nostro di docenti di storia. 
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