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1. Introduzione 

Il pensiero alla base del mio lavoro di diploma è legato al suo essere un’occasione di personalizza-

zione del percorso formativo del futuro docente. A mio avviso uno dei punti cruciali per chi si avvi-

cina, fresco di studi universitari, alla professione dell’insegnante risiede nel trovarsi a dover coniu-

gare il rigore accademico con l’efficacia didattica per un pubblico di preadolescenti e adolescenti. 

Perlomeno, così è stato nella mia esperienza: nel corso della pratica professionale del primo anno di 

formazione pedagogica l’obiettivo che ho perseguito con maggior attenzione, anche con il sostegno 

della Docente di Pratica Professionale, è stato proprio imparare a “rassegnarmi” a non poter appro-

fondire ogni tema e a privilegiare la chiarezza di un numero limitato di fatti e concetti fondamentali, 

senza comunque scivolare in spiegazioni eccessivamente semplicistiche. Ma se questo dev’essere il 

principio-guida abituale è sempre necessario e opportuno rinunciare agli approfondimenti didattici? 

Quest’interrogativo mi sembra vada letto da un duplice punto di vista: non mi chiedo infatti solo se 

si debba evitare di trattare in modo più accurato argomenti che, per un motivo o per l’altro, ci stan-

no particolarmente a cuore, ma anche se sia giusto precludere sempre agli allievi un’analisi più ma-

tura, più “da grandi”. 

È alla luce di queste considerazioni che ho scelto come elemento centrale per il mio lavoro un per-

corso di approfondimento didattico incentrato sugli sguardi al passato che due delle principali ditta-

ture novecentesche – fascismo italiano e nazismo tedesco – adottarono nel processo di costruzione 

del consenso e del sentimento di appartenenza alla comunità nazionale. All’interno del denso pro-

gramma di storia previsto per il quarto anno di scuola media lo studio di questi regimi è certo tra i 

temi in grado di esercitare un maggior fascino sugli studenti: mi è sembrato valesse dunque la pena 

di sfruttare questo dato e di scegliere questo campo per una trattazione approfondita. L’aspetto spe-

cifico che ho deciso di affrontare, inoltre, offre l’opportunità di svolgere esercitazioni didattiche che 

permetteranno di tracciare un bilancio di più ampio respiro sul percorso svolto nelle ore di storia 

anche negli anni precedenti. 

La questione del “cosa resta” agli allievi che concludono la scuola dell’obbligo di quanto ascoltato e 

fatto durante le lezioni è certo un nodo importante e comune a tutte le discipline scolastiche. Si trat-

ta però di un dato difficilmente quantificabile e valutabile. Il tema che ho scelto e la sua declinazio-

ne tramite una serie di attività didattiche di tipo differente potrebbero fornire alcune informazioni in 

tal senso, e su un contesto piuttosto ampio: tanto il regime italiano, quanto quello tedesco non furo-
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no infatti monocordi e univoci nel loro volgere lo sguardo al passato in cerca di un terreno in cui af-

fondare le proprie radici.  

Il punto di riferimento storico principale del regime fascista fu senza dubbio la Roma imperiale; tut-

tavia nel Ventennio non mancarono elementi che non possono non ricordare piuttosto altri periodi 

storici, come le “gogne” tristemente famose cui furono sottoposti gli oppositori di Benito Mussolini 

prima ancora che questi conquistasse il potere. Il sistema tedesco, al contrario, si ancorò piuttosto 

ad elementi e rimembranze medievaleggianti, come nel caso dei roghi in cui vennero distrutte opere 

d’arte ritenute “degenerate”; non mancarono però anche riferimenti all’antichità classica e alla sua 

estetica, testimoniati ad esempio dal kolossal di Leni Riefenstahl Olympia. Gli allievi giunti ormai 

quasi al termine del loro percorso di scolarizzazione obbligatoria sono in grado di riconoscere e in-

dividuare agganci a fasi storiche che hanno studiato in passato all’interno di un contesto differente? 

È questo il quesito principale attorno al quale ruota il mio lavoro. 

Questa ricerca mi appare caratterizzata da interesse e rilevanza poiché risponde a un bisogno (non 

rinunciare del tutto a una trattazione approfondita dei temi scientifici che più stanno a cuore) che 

credo diffuso presso i docenti di Scuola Media. Anche l’opportunità di saggiare il bagaglio di cono-

scenze acquisite dagli allievi nel corso degli anni mi sembra meritare attenzione. D’altro canto, la 

necessità di mettere a punto un percorso effettivamente realizzabile, e dunque l’obbligo di attuare 

una selezione tra un numero di attività potenzialmente amplissimo, porta a non perdere di vista 

l’obiettivo fondamentale dell’efficacia didattica. 
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2. Struttura della ricerca 

Metodologia 

In concreto, il percorso di approfondimento didattico si snoda attraverso una serie di attività – otto – 

dedicate ad alcuni dei campi in cui i dittatori novecenteschi applicarono un’ottica di richiamo al 

passato. Per il caso italiano sono stati scelti i temi delle “gogne” cui furono sottoposti gli oppositori, 

i recuperi lessicali (ma declinati in ambito politico) dalla lingua latina e gli elementi classicheggian-

ti utilizzati nell’architettura di regime. Per quanto riguarda il contesto tedesco, invece, ho pensato 

alle rune recuperate per le organizzazioni paramilitari del regime, ai roghi purificatori delle opere 

ritenute da condannare, all’esaltazione dell’estetica classica e alle gogne cui pure in questo contesto 

non riuscì a sfuggire chi veniva ritenuto “sbagliato”. Questi temi sono state affrontati tramite docu-

menti di diverso tipo: per la natura stessa degli argomenti scelti sono state privilegiate le fonti ico-

nografiche, ma si è lavorato anche su testi scritti e filmati. Basare il percorso didattico su fonti diffe-

renti mi è parso necessario per poter ricavare informazioni anche sulle competenze metodologiche 

messe a punto dai ragazzi nel corso degli anni di Scuola Media: al termine del quarto anno sono in 

grado di leggere con efficacia un testo o un’immagine? Questi interrogativi mi paiono di particolare 

interesse soprattutto alla luce del fatto che non si tratta di abilità unicamente “scolastiche” e fini a se 

stesse, ma di competenze di cui i cittadini di domani devono essere in grado di servirsi.  

Nel percorso di approfondimento così concepito, dunque, è presente anche una dimensione di edu-

cazione alla cittadinanza. Mi sembra che il tema scelto possa contribuire in tal senso anche sotto un 

altro punto di vista: svelare almeno alcuni dei meccanismi su cui si appoggiarono dittature tanto fe-

roci ed esercitarsi in una lettura del contesto in cui esse si svilupparono caratterizzata da un certo 

grado di approfondimento è un’occasione importante per contribuire ad educare i nostri allievi – i 

cittadini di domani, come ricordato poco sopra – a leggere anche la realtà che li circonda con un oc-

chio critico più attento e allenato, senza cedere al fascino superficiale di chi grida più forte o ha una 

retorica più fiorita. 

Nella primavera del 2011, al momento della presentazione di un primo progetto di ricerca, non co-

noscevo ancora nei dettagli la situazione lavorativa in cui mi sarei trovata nei mesi successivi. 

Nell’anno scolastico 2011/2012 ho insegnato in due sedi di Scuola Media: quella di Biasca e 

l’istituto “La Traccia” di Bellinzona. Per l’insegnamento della storia al quarto anno ho soltanto una 
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classe a Bellinzona, mentre a Biasca insegno latino in un ridottissimo gruppo di IV media. Come 

rilevavo nel mio progetto, avrebbe potuto essere interessante confrontare i dati emersi durante lo 

svolgimento delle attività didattiche all’interno di due differenti quarte; le circostanze non permet-

tono uno svolgimento integrale del percorso di approfondimento in due gruppi, ma ho potuto bene-

ficiare della gentilezza e della disponibilità di un collega di Biasca che si è prestato a svolgere alcu-

ni dei miei esercizi con i suoi allievi, riportandomene i risultati. A Bellinzona ho potuto invece ap-

poggiarmi alla collega di latino: si è infatti messa a disposizione per affrontare con i cinque allievi 

che abbiamo in comune il tema dei latinismi nella dittatura italiana, illustrato in un secondo mo-

mento dai ragazzi ai compagni con la classe riunita. Questa modalità di lavoro in team, sulle cui po-

tenzialità devo dire di non essermi soffermata molto in sede di progettazione, si è rivelata proficua e 

preziosa: la terrò presente negli anni a venire, dato che un problema comune alla grande maggio-

ranza dei docenti di storia è la densità degli argomenti previsti dal Piano di Formazione e le poche 

ore di lezione settimanali. Una possibile via per rimediare a questa discrepanza potrebbe risiedere 

nel “delegare” almeno in parte la trattazione di tematiche di interesse comune a docenti più fortunati 

dal punto di vista della dotazione oraria.   

Per la valutazione degli apprendimenti degli allievi si è adottato un approccio misto, quantitativo e 

qualitativo. È stata utilizzata un’ottica quantitativa quando si è trattato di distinguere tra risposte 

“giuste” e “sbagliate”; accostarsi con un simile sguardo a un tema relativo alle scienze sociali può 

forse destare qualche perplessità, ma è parso necessario per garantire un’analisi distaccata 

dall’immediatezza soggettiva. L’approccio qualitativo è stato invece prevalente quando è stato pos-

sibile esprimere apprezzamenti sul valore e sulla maturità della riflessione degli allievi.  

Un’ultima osservazione va fatta sul campione utilizzato per questa ricerca. La classe con cui ho ef-

fettuato il lavoro è un gruppo di 24 allievi (10 ragazze e 14 ragazzi), di cui tre stanno ripetendo 

l’anno. Dato che il percorso didattico è stato realizzato integralmente in un’unica classe con una sua 

specificità, non sarà naturalmente possibile ricavare informazioni generalizzabili ad un contesto più 

ampio. 

Quadro teorico di riferimento 

Non terapeuta, non confessore, non genitore sostituto, l’insegnante educa e forma i sentimenti con 

la cultura e grazie ad essa. Non trasmette solo conoscenze, ma di queste fornisce senso, collocazio-

ne critica e interpretazione. […] Non giudica, ma mette a prova la ricchezza e la necessità della cul-

tura per ancorare ogni congettura al suo senso e al suo contesto. (Margiotta, 1999, p. 37) 
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Senza voler risalire fino al paradigma dell’historia magistra vitae, numerosissimi storici e scienziati 

dell’educazione si sono occupati dell’utilità e dello scopo dello studio della storia. Già John Dewey 

(1899/1949) vedeva nella disciplina storica uno strumento utile per mettere a nudo i meccanismi 

che muovono e regolano la società; anche Edgar Morin (1999) considera in generale l’istituzione 

scolastica come il vettore di una sapienza da incorporare all’esperienza di vita. Tra i contributi al di 

fuori dei “classici” della scienza dell’educazione dedicati in modo più specifico all’ambito della sto-

ria come materia scolastica, alla sua utilità e al suo essere mezzo e momento fondamentale della 

formazione di una coscienza critica nei cittadini di domani si possono qui ricordare anche Bertacchi 

(2003); Guarracino & Regazzini (1990); Heimberg & Vassallo (2007). Per quanto riguarda i testi 

storiografici sull’aspetto più strettamente disciplinare del mio lavoro, una buona base anche per una 

visione comparativa del caso italiano e di quello tedesco può essere Milza & Bernstein (1992/2002). 

Per un approfondimento relativo al contesto italiano validi strumenti sono Canfora (1980); Gentile 

(2005); Tarquini (2011). Sul contesto tedesco si rimanda a Mosse (1964/1968); Richard (2006).  
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3. Raccolta dei dati 

Verranno presentate di seguito le otto attività – compresa quella di formulazione di ipotesi – su cui 

si è fondato il mio lavoro. Per ciascuna verranno riportate queste informazioni: 

- titolo dell’attività; 

- descrizione dello svolgimento; 

- obiettivi cognitivi e metodologici; 

- risultati attesi, esposti tramite un corrigé; 

- risultati osservati e commento. 

Le attività presentate agli allievi sono state precedute da un breve testo introduttivo in cui si sottoli-

neava la modernità delle dittature novecentesche, ma anche il loro rivolgersi al passato nella ricerca 

del consenso della popolazione. Del fondamentale termine “consenso” è stata costruita una defini-

zione condivisa insieme ai ragazzi. 

Il caso italiano 

Attività 1: le due gogne  

Il punto di partenza del percorso di approfondimento è stato il confronto tra due immagini. La prima 

era una fotografia che gli allievi avevano già scoperto durante le lezioni all’interno dell’unità didat-

tica “L’Europa senza pace”, dedicata al contesto europeo del primo dopoguerra e alla nascita dei 

regimi autoritari. Essa ritraeva il comunista Francesco Misiano umiliato pubblicamente da un grup-

po di fascisti. Si trattava di rievocare e sintetizzare collettivamente in una didascalia quanto appre-

so. La seconda immagine era invece un’illustrazione settecentesca raffigurante uno spergiuro con-

dannato alla gogna. Gli allievi erano qui chiamati a leggere e interpretare individualmente la fonte, 

compilando una scheda didascalica con gli stessi parametri indicati per la prima immagine. 

L’attività è stata conclusa da un confronto-correzione comune, durante il quale i ragazzi sono stati 

invitati a mantenere leggibili sulle loro schede le risposte “sbagliate”, e da una discussione colletti-

va che permettesse di elaborare un commento su differenze e analogie principali tra i due documen-

ti. 

L’attività mirava a:  
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 rievocare e sintetizzare conoscenze acquisite in precedenza sulle umiliazioni inflitte dai fa-

scisti agli oppositori; 

 individuare tramite un confronto aspetti “vecchi” e “nuovi” dei metodi intimidatori fascisti: 

viene recuperata l’umiliante esposizione del “colpevole” agli occhi della comunità, ma ad 

essere castigato non è più un reato, bensì semplicemente un pensiero ritenuto sbagliato; 

 dal punto di vista metodologico: esercitare la capacità di lettura di una fonte iconografica e 

stabilire nessi tra elementi appena scoperti e conoscenze pregresse. 

   Mi aspettavo che nella lettura dell’immagine settecentesca emergessero questi dati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Immagine attività 1 + corrigé 

 

Non ci si attendeva – naturalmente – che gli allievi utilizzassero queste esatte parole, né che “indo-

vinassero” la datazione corretta o il preciso reato punito: in sede di raccolta dati sono state conside-

Titolo: l’umiliazione della gogna 

Datazione: XVIII secolo 

“Colpevole”: un uomo accusato di spergiuro 

Scopo: sanzionare un reato con una pubblica umiliazione 

agli occhi dell’intera comunità, con effetti di punizione e 

deterrenza 
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rate corrette anche le risposte che evidenziassero la collocazione della fonte in un tempo remoto e il 

suo riguardare un crimine comune. 

Per quanto riguarda il titolo, un solo allievo ha utilizzato la parola “gogna”; la grande maggioranza 

dei ragazzi ha utilizzato la parola “umiliazione” o una perifrasi che esprimesse questo concetto.  

Più deludente è risultata l’attività di datazione: la classe si è divisa a metà tra coloro che hanno cor-

rettamente legato l’immagine a un tempo “remoto” (molti dei quali hanno anche individuato corret-

tamente il XVIII secolo) e quanti hanno invece affermato fosse un documento novecentesco: un da-

to che mi sembra mettere in luce una notevole difficoltà a datare anche in modo approssimativo un 

documento. Tra le risposte “sbagliate” si segnala anche un anacronismo in senso inverso: un allievo 

ha stimato si trattasse di un’immagine del IV secolo. Questo quadro mostra come l’operazione di 

contestualizzazione – fondamentale nella scienza storica, ma problematica per chi dispone di un ba-

gaglio di strumenti e conoscenze piuttosto limitato – rimanga di difficile accesso anche per chi si 

trova al termine del percorso di scolarizzazione obbligatoria. 

La fonte ha disorientato i ragazzi anche riguardo all’individuazione del colpevole. Soltanto tre al-

lievi dei 22 che hanno svolto l’attività hanno ipotizzato che si trattasse di un uomo punito per aver 

commesso un reato. La maggioranza (16 allievi) ha collegato l’immagine con un contesto di rivolta 

antinobiliare, evidentemente pensando alla Rivoluzione Francese: ipotesi, queste, non corrette, ma 

comunque verosimili. Del tutto anacronistiche si sono invece mostrate le idee di tre ragazzi, secon-

do i quali la fonte ritraeva un comunista pubblicamente umiliato, come nel caso della fotografia di 

Misiano. 

Individuando come punti chiave della lettura dell’immagine la percezione del desiderio di umiliare, 

il proporre una datazione remota e l’individuazione di un criminale comune nel colpevole punito, i 

dati emersi possono essere rappresentati in questo modo: 
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Figura 3.2 - Risultati attività 1 

 

Come detto, le ipotesi degli allievi sono state confrontate e corrette collettivamente. Svelata la cor-

retta chiave di lettura dell’immagine i ragazzi sono riusciti rapidamente a focalizzare analogie e dif-

ferenze tra le due fonti. Ho raccolto quanto emerso dalla discussione in questa spiegazione: “Le due 

immagini riproducono entrambe un’umiliazione pubblica (anche se con modalità diverse) fatta an-

che allo scopo di scoraggiare le altre persone. Nella prima vengono punite le idee, nella seconda un 

reato”. 

Attività 2: raccolta di preconoscenze e formulazione generale di ipotesi 

La seconda attività era dedicata all’individuazione del periodo storico punto di riferimento principa-

le del regime fascista: l’antica Roma. Agli allievi è stata sottoposta una serie di immagini in cui e-

rano visibili o comunque deducibili i principali elementi di romana memoria utilizzati nel Venten-

nio: il fascio littorio, il termine “Duce”, il saluto romano, l’aquila della legione, l’architettura classi-

cheggiante; i ragazzi erano chiamati a un lavoro individuale di lettura delle fonti che doveva far 

emergere anzitutto la fase storica di riferimento, e secondariamente i possibili campi d’applicazione 

di questo modello. 

Anche in questo caso all’analisi individuale è seguito un momento di confronto comune. 

L’esercizio è stato concluso dalla realizzazione collettiva di una mappa concettuale sull’antica Ro-

ma in cui figurassero i probabili elementi di attrattiva che quella fase storica poteva esercitare sul 
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regime. Quest’ultima scheda è stata distribuita agli allievi solo in un secondo momento, onde evita-

re di “imbeccare” le risposte. 

Gli obiettivi dell’attività erano: 

 individuare e raccogliere eventuali preconoscenze specifiche sul regime fascista da parte 

dell’allievo; 

 riconoscere nella Roma imperiale il principale punto di riferimento storico del regime; 

 sotto il profilo metodologico: esercitare la capacità dell’allievo di lavorare sulla fonte icono-

grafica e di riconoscere in un contesto diverso elementi scoperti in precedenza. 

Sulla base delle immagini fornite (per cui si rimanda alle pagine 3 e 4 del percorso didattico in alle-

gato) poteva essere così completata una tabella di sintesi: 

Periodo storico di riferimento: 

antica Roma 

Possibili campi di applicazione Motivazioni; altre osservazioni 

 

architettura 

 

 

Si riprendono i tratti principali (simbo-

logia ed essenzialità) dell’architettura 

classica. 

 

datazione 

 

 

Come nuovo punto di riferimento per il 

computo degli anni viene scelta la mar-

cia su Roma, ritenuta inizio di una nuo-

va era. Gli anni sono indicati in numeri 

romani. 

 

simbologia 

 

 

Vengono ripresi il fascio littorio, simbolo 

del potere degli alti magistrati, e 

l’aquila, emblema del potere  imperiale. 

 

lessico 

 

Viene recuperato il termine “Duce”, che i 

Romani utilizzavano per la guida mili-

tare, come appellativo di Mussolini. 
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esercito 

 

Lo schieramento dei militari in parata è 

quello della legione romana, di cui si 

vuole richiamare la potenza. 

Figura 3.3 - Corrigé attività 2 

 

Anche in questo caso il corrigé va inteso solo come una traccia di massima per orientarsi nella let-

tura dei risultati. 

Il primo dato da valutare è, naturalmente, se gli allievi abbiano o meno individuato l’antica Roma 

come periodo di ispirazione di molti elementi presenti nelle immagini. Sebbene durante la prepara-

zione dell’attività avessi cercato di scegliere immagini il più possibile leggibili, gli esiti sono stati 

piuttosto deludenti: dei 22 allievi che hanno svolto l’attività soltanto otto hanno risposto corretta-

mente, mentre 12 hanno dato risposte sbagliate o non hanno risposto. Più sfumato è il caso di due 

allievi, che hanno intestato la tabella con un altro periodo storico, ma hanno parlato dell’antica Ro-

ma riempiendo i singoli campi. Tra quanti non hanno risposto correttamente, colpisce la risposta di 

un ragazzo che ha ritenuto ci si ispirasse al periodo “a cavallo tra XIII e XIV secolo”. La mancata 

lettura della foto della medaglia commemorativa della marcia su Roma, su cui pure avevamo lavo-

rato a lungo durante le lezioni, porta a una riflessione sull’assenza di un abitudine a stabilire colle-

gamenti tra fonti e fatti importanti, competenza che richiederebbe evidentemente di essere esercitata 

con maggior insistenza.  

I risultati di questo primo gradino (individuazione dell’ispirazione romana) possono essere così 

rappresentati: 
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Figura 3.4 - Risultati attività 2 

 

Un passo successivo e più raffinato dell’analisi risiedeva nel riconoscere o ipotizzare possibili cam-

pi di applicazione del modello romano. Dato che una peculiarità in tal senso del regime fascista va 

riscontrata nella declinazione in ambiti disparati di un unico riferimento, ho considerato corrette le 

tabelle in cui figurassero almeno due possibili settori di esplicazione. Mi sembra che i risultati in tal 

senso siano più positivi: degli otto allievi che avevano individuato l’ispirazione romaneggiante, set-

te hanno soddisfatto anche questo requisito. Un allievo ha riconosciuto la sola disposizione “a le-

gione”, mentre uno dei due studenti che aveva letto la fonte in modo incoerente ha comunque indi-

viduato due campi di applicazione del modello romano. È interessante notare come nessuna di que-

ste risposte esatte paia provenire da preconoscenze, ma sembri il frutto di un effettivo lavoro sulle 

fonti: lo confermano le ipotesi non sempre precise rispetto alla realtà storica, ma comunque verosi-

mili e le osservazioni puntuali fatte sulle immagini. 

Anche quest’attività, come detto, è stata chiusa da un momento comune: dopo aver stabiito che le 

immagini potevano essere ricondotte all’antica Roma, andava costruita collettivamente una mappa 

concettuale in cui figurassero le potenziali attrattive di quella fase storica nei confronti del regime. 

Di nuovo, una volta fornita la chiave di lettura l’attività è stata svolta facilmente: un dato che sem-

bra confermare una certa mancanza di indipendenza diffusa negli allievi. 

Attività 3: recuperi lessicali 

La terza tappa dell’approfondimento è stata una riflessione sul linguaggio fascista e in particolare su 

due termini cruciali:“Duce” e “fascio”; è stata affidata ai cinque allievi dell’opzione latino, che 
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hanno avuto modo di prepararsi con la loro docente e hanno poi presentato il loro lavoro ai compa-

gni. I ragazzi sono stati invitati a completare una scheda lessicale per ciascuno dei termini in cui 

venisse evidenziato lo slittamento semantico avvenuto con il recupero da parte del regime; andava-

no poi indicate le proprie fonti con una riflessione sui motivi che avevano portato a ritenerle atten-

dibili. Durante la presentazione alla classe i latinisti hanno avuto piena libertà e hanno aggiunto pa-

recchie informazioni supplementari rispetto a quanto era stato loro richiesto; mi sono soltanto assi-

curata che i compagni, i quali hanno riempito le loro schede sulla base delle spiegazioni dei cinque 

ragazzi, trascrivessero i dati a mio avviso centrali. 

L’esercizio mirava a: 

 stimolare una riflessione linguistica anche presso gli allievi che non seguono l’opzione lati-

no; 

 far conoscere il significato originario e quello nel contesto fascista di due espressioni crucia-

li come “Duce” e “fascio”; 

 per gli allievi latinisti: esercitarsi nella traduzione delle proprie conoscenze in formulazioni 

complete e accessibili. Dal punto di vista metodologico: stimolare una riflessione sul vaglio 

delle fonti. 

Speravo che dalla ricerca emergessero almeno questi dati essenziali: 

 

Parola latina d’origine: dux, ducis m 

Significato in italiano: guida, capo 

Chi era nell’antica Roma: era il generale che 

compiva imprese gloriose; dunque, una 

guida militare. 

Cosa significava per i fascisti: è l’appellativo con 

cui veniva chiamato Mussolini, guida del 

popolo italiano; dunque, una guida politi-

ca. 
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Figura 3.5 - Immagini attività 3 + corrigé 

 

I latinisti sono riusciti a cogliere questi elementi e li hanno esposti ai compagni in modo dettagliato, 

fornendo come detto anche informazioni supplementari. Il resto della classe in sostanza è riuscito a 

seguire l’esposizione, anche se sono emerse difficoltà, notevoli presso alcuni, nella presa d’appunti. 

Un altro elemento, questo, che pare confermare l’impressione di una certa mancanza di indipenden-

za di fondo: quando si tratta di prendere propri appunti su una spiegazione buona parte dei ragazzi 

non riesce a selezionare e nella rielaborare con efficacia le informazioni e preferisce trascrivere sot-

to dettatura un testo preparato da qualcun altro, “giusto”. Al termine dell’attività mi sono dunque 

assicurata che sulle schede di tutti fossero presenti i punti più importanti, in modo che fossero com-

plete e utilizzabili. 

Anche per quanto riguarda l’obiettivo metodologico – la riflessione sull’attendibilità delle fonti – i 

risultati dell’attività paiono soddisfacenti. I latinisti hanno riferito di aver utilizzato vocabolari (lati-

no e italiano) e siti internet. Su quest’ultimo tipo di risorse hanno spiegato ai compagni di essersi 

serviti di siti selezionati dalla loro docente. Ho chiesto loro per quale motivo fosse stato necessario 

questo filtro, e hanno risposto che servendosi della rete per trattare temi legati alle dittature del No-

vecento è facile imbattersi in siti apologetici e scientificamente poco seri: era proprio questo il dato 

che volevo emergesse. 

Parola latina d’origine: fasces, ium m 

Significato in italiano: fasci 

Cos’era nell’antica Roma: era il fascio 

di verghe con una scure nel mezzo 

che i littori  portavano davanti ai 

più alti magistrati quando questi 

comparivano in pubblico. 

Cosa significava per i fascisti: era uno 

dei simboli del regime, tanto im-

portante da dare il nome al siste-

ma. 
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Attività 4: architettura e monumenti fascisti 

Anche per l’ultima attività sul caso fascista sono partita da una riflessione sulla lingua: trovo infatti 

che questo tipo di analisi sia preziosa ed efficace per svelare i significati autentici delle parole. Ab-

biamo dunque cominciato con una definizione intuitiva della parola “monumento”: ciascun allievo 

era invitato a scrivere cosa significhi per lui questo termine. A questa prima tappa è seguita una ri-

cerca comune dell’etimologia della parola sul dizionario. L’attività era incentrata su un confronto 

tra l’Ara ai Caduti Fascisti di Roma e l’Ara Pacis Augustae da cui emergessero analogie strutturali 

e differenze nel pensiero alla base di ciascuna costruzione. 

Il campo dell’architettura, con alcune eccezioni (ad esempio gli edifici dell’antichità classica), viene 

talvolta trascurato durante le lezioni di storia nella scuola media a beneficio di fonti di altro tipo; per 

questa ragione ho scelto di imperniare la lettura delle fotografie dei due monumenti su una serie di 

domande-guida cui abbiamo risposto collettivamente che dovevano sostenere gli allievi nel loro la-

voro e che miravano soprattutto a focalizzare la diversità dei dedicatari, anche alla luce del fatto che 

i monumenti ai caduti, in senso lato, costituiscono nel contesto locale una realtà molto più margina-

le rispetto a quanto avviene in Italia. 

Dopo aver risposto insieme ai compagni alle domande, i ragazzi sono stati chiamati a riempire indi-

vidualmente una tabella di sintesi-confronto tra le due costruzioni. 

Obiettivi dell’attività erano: 

 rievocare alcune conoscenze di base sulla Roma imperiale; 

 individuare i dedicatari delle opere arcitettoniche proposte; 

 rievocare e sintetizzare le caratteristiche fondamentali del contesto italiano nel momento in 

cui viene innalzata l’Ara ai Caduti Fascisti (1926); 

 dal punto di vista metodologico: esercitare le competenze dell’allievo nell’analisi di un mo-

numento. 

La tabella conclusiva dell’attività poteva essere riempita in questo modo: 
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Ara Pacis Augustae  Ara dei Caduti Fascisti 

 

I secolo a.C. 

 

Epoca 

 

 

1926 

 

 

 

Dea Pace 

 

Dedicata a… 

 

 

Caduti della “rivoluzione” 

fascista 

 

 

 

Struttura a parallelepi-

pedo con decorazioni 

 

Descrizione 

 

 

Struttura a parallelepipe-

do con alcune decorazio-

ni 

 

 

Bassorilievi a sfondo reli-

gioso 

 

Simboli visibili 

 

 

Aquila 

 

 

Figura 3.6 - Corrigé attività 4 

 

La grande maggioranza delle informazioni andava ricavata dai dati forniti sulle schede didattiche e 

dalle risposte alle domande-guida: andava aggiunta soltanto la descrizione delle costruzioni e dei 

simboli visibili sull’Ara Pacis, che erano stati in ogni caso illustrati durante la lezione (anche se con 

la spiegazione un po’ semplicistica di “simboli religiosi”). 

23 allievi hanno svolto l’attività; tutti hanno definito un “monumento” come una costruzione in 

memoria o in onore di una persona o un avvenimento importante. È interessante notare come due 

ragazzi soltanto abbiano fatto osservazioni sul suo valore artistico. Le domande-guida, svolte come 

detto tramite lezione dialogata, e dunque con il supporto della docente, non hanno presentato diffi-

coltà di rilievo. 
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Per quanto riguarda la tabella conclusiva, 12 dei 23 allievi sono riusciti a riempire i campi in modo 

completo e corretto. Due ragazzi hanno lasciato incompleto il campo destinato alla descrizione, altri 

due quello dei simboli visibili sulla costruzione e uno quello dei dedicatari delle opere; sei allievi, 

infine, hanno lasciato vuoti più campi o hanno commesso degli errori. Se la maggioranza dei ragaz-

zi ha svolto correttamente l’esercizio, dunque, si riscontrano ugualmente delle difficoltà a ricavare 

informazioni non solo da un’immagine, ma anche da un testo. 

Questa la raffigurazione dei risultati: 

 

Figura 3.7 - Risultati attività 4 

 

Al momento della formulazione del progetto di ricerca ventilavo la possibilità di effettuare 

un’uscita di studio per osservare dal vivo uno o più esempi di architettura fascista. Per vari motivi 

non è stato purtroppo possibile realizzare quest’idea; mi sembra però valga la pena di tenerla pre-

sente per il futuro, anche alla luce della mancanza di familiarità negli allievi con la fonte architetto-

nica e monumentale su cui mi sono già brevemente soffermata. 

Il caso tedesco 

Attività 5: i roghi dei libri 

La quinta attività didattica vedeva il passaggio al contesto tedesco. L’esercitazione era anche in 

questo caso basata sul confronto tra fonti iconografiche: una coppia di fotografie testimonianza 
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dell’autodafé svoltosi a Berlino nella primavera del 1933 e un quadro della fine del XV secolo raf-

figurante San Domenico che presiede a un rogo di libri. Ai ragazzi veniva richiesto di analizzare i 

documenti indicando per ciascuno di essi un possibile titolo, l’epoca di produzione (che era già stata 

fornita da me: si trattava dunque di ricavare dai testi l’informazione ricercata), l’oggetto eliminato, 

il motivo per cui veniva distrutto e lo scopo dell’atto. L’analisi delle fotografie è stata effettuata col-

lettivamente tramite lezione dialogata, in modo che tutti disponessero di una corretta prospettiva da 

utilizzare nel successivo lavoro sul dipinto quattrocentesco. Questa seconda fase è stata infatti svol-

ta individualmente – con successiva correzione comune – poiché ero in particolare interessata ad 

osservare come ciascuno avrebbe attinto alle proprie risorse. Nel momento di confronto comune ho 

così richiesto ai ragazzi, come per le altre attività, di lasciare visibili anche le risposte rivelatesi er-

rate. L’esercitazione prevedeva poi una riflessione sulla simbologia dell’elemento fuoco, svolta con 

analoga modalità, ed era conclusa da una poesia sul tema dei roghi dei libri scritta da Bertolt Brecht, 

analizzata collettivamente. 

Si mirava così a: 

 individuare nella distruzione delle opere ritenute contrarie all’ideologia nazionalsocialista 

uno degli atti intimidatori della dittatura tedesca; 

 rievocare alcune caratteristiche di fondo del clima religioso europeo nel basso Medioevo; 

 scoprire la lunga permanenza della ritualità della distruzione col fuoco; 

 formulare ipotesi sulla simbologia di un elemento naturale a noi familiare; 

 dal punto di vista metodologico: esercitare le abilità dell’allievo nella lettura del documento 

iconografico e la sua abitudine a considerare anche i testi letterari potenziali fonti storiche. 

Le indagini che i ragazzi dovevano svolgere autonomamente, ossia l’analisi del dipinto di Berru-

guete e la riflessione sul fuoco, potevano portare a queste conclusioni: 

 

Il fuoco richiama idee di luce, calore e distruzione, ma anche di pu-

rezza. Qui viene usato al contempo come elemento di distruzione e 

purificazione. 
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Figura 3.8 - Riflessione e immagine + corrigé attività 5  

 

In sede di analisi ci si soffermerà sulla scelta del titolo e sull’individuazione del contesto religioso e 

la sua illustrazione. 

Per quanto riguarda il titolo si può leggere il risultato in modo positivo: dei 21 allievi che hanno 

svolto l’attività uno soltanto ha dato una risposta che non è possibile considerare corretta. Si tratta 

di un allievo che ha proposto la frase “Il popolo brucia i libri della Chiesa”. Il ragazzo ha così tra-

sferito nel titolo i risultati della sua analisi, per la verità un po’ confusa: sembra infatti aver ritenuto, 

nonostante la datazione da me fornita e da lui correttamente individuata, che si trattasse di un moto 

anticlericale in un contesto nazista. La grande maggioranza (20 persone) degli allievi ha invece 

scelto un titolo plausibile. Molti hanno proposto la stesso semplice frase (“Il rogo dei libri”) adotta-

ta per le foto del 1933, talvolta aggiungendo qualche precisazione: hanno dunque individuato la vi-

cinanza di fondo tra le due situazioni.  

Meno brillanti sono risultate le risposte relative al significato storico dell’immagine. Per rendere 

possibile il collegamento del dipinto con un contesto religioso erano presenti alcune spie, in primis 

l’aureola di San Domenico, il personaggio principale. Gli allievi si sono però dimostrati in grado so-

lo in parte di decodificare questo messaggio: dieci ragazzi soltanto hanno stabilito in qualche modo 

questo legame, mentre gli altri 11 hanno dato risposte vaghe (del tipo “I libri bruciati erano contrari 

Titolo: il rogo dei libri 

Datazione: seconda metà del XV secolo 

Oggetto eliminato e motivo: vengono bru-

ciati dei libri ritenuti contrari 

all’ortodossia cattolica 

Scopo: distruggere insieme ai libri le 

posizioni eterodosse rispetto alla 

Chiesa cattolica e svolgere un’azione 

dimostrativa nei confronti di poten-

ziali dissenzienti 
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alle idee di qualcuno”) o del tutto errate, affermando che anche il quadro, come le foto, era da ri-

condurre agli ambienti nazisti e ai loro atti antisemiti. 

La domanda sulle sensazioni evocate dall’elemento fuoco ha prodotto risultati di più difficile lettu-

ra. Poco meno della metà degli allievi – nove – non ha dato alcuna risposta; tuttavia dalla discussio-

ne in classe sono stati ricavati facilmente gli elementi ricercati. Non è dunque chiaro se l’assenza di 

molte risposte sia dovuta a una mancanza di abitudine a riflettere su temi analoghi o a una scarsità 

del tempo a disposizione. In ogni caso, mi sembra valga la pena riportare l’efficace risposta di un 

allievo: “Il fuoco viene usato un po’ come una “gomma” per cancellare delle cose che si considera-

no sbagliate”. 

Dati i dubbi di lettura escluderò la domanda sui pensieri suscitati dall’elemento fuoco dalla rappre-

sentazione grafica dei risultati. Riguardo alla scelta del titolo da dare al dipinto e l’individuazione 

della sua contestualizzazione all’interno di una lotta religiosa estranea al mondo nazista è emersa 

questa situazione: 

 

Figura 3.9 - Risultati attività 5 

 

Sono particolarmente soddisfatta degli esiti positivi riscontrati nella scelta del titolo. Nel corso 

dell’anno, infatti, ho insistito molto su questo tipo di esercizio, che ritengo un valido allenamento 

della capacità di sintetizzare: un titolo, se serio, è infatti l’estremo riassunto di un testo o di 

un’opera. Se le attività svolte in tal senso in questi mesi hanno portato dei frutti non posso che esse-

re contenta. 
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Attività 6: le rune delle SS 

Il punto di partenza dell’attività, dedicata a uno degli aspetti di occultismo più noti del nazismo, è 

stato un tipo di fonte adottato solo marginalmente finora: il testo storiografico. In una lezione dialo-

gata gli allievi hanno letto un mio adattamento di un passaggio di un manuale scolastico relativo al-

la Thule, la setta occultista nata e sviluppatasi in Germania all’inizio del XX secolo, e ai suoi ele-

menti ripresi dalle organizzazioni paramilitari del regime. Dopo la lettura ha avuto luogo una di-

scussione collettiva volta alla costruzione di una definizione del termine “setta” a partire dalla spie-

gazione intuitiva stesa preliminarmente da ogni allievo. Era poi prevista l’analisi di alcuni esempi di 

rune, tra cui quella del fulmine della Vittoria, e la concreta osservazione di quest’ultimo nel simbolo 

delle SS: era infatti presentato un manifesto propagandistico in cui il doppio fulmine colpiva un 

drago comunista e semitico. La decodifica dell’immagine, in cui dovevano essere individuati i due 

“nemici” del regime, è stata svolta individualmente ed è stata seguita dal consueto momento di con-

fronto e correzione. 

Obiettivi principali erano: 

 scoprire lo sfondo occultistico e settario, verosimilmente un po’ inaspettato, del regime nazi-

sta; 

 conoscere alcuni esempi di rune e riconoscerli in una rappresentazione grafica; 

 dal punto di vista metodologico: esercitare le abilità di raccolta di informazioni da un testo, 

di stesura di definizioni semplici, ma precise e di lettura e decodifica della fonte iconografi-

ca 

La fase dell’attività che i ragazzi dovevano svolgere autonomamente, ossia l’individuazione dei 

“nemici” del nazismo cui alludeva il manifesto delle SS, poteva essere risolta in questo modo: 
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Figura 3.10 - Immagine attività 6 + corrigé 

 

Dato che sono state distribuite fotocopie in bianco e nero ho mostrato agli allievi anche una ripro-

duzione a colori del manifesto , in modo che potessero notare che il drago protagonista era rosso. 

In sede di analisi dei risultati si può anzitutto notare che la lettura del breve testo non pare aver ge-

nerato difficoltà particolari: ho testato oralmente la sua comprensione nel corso della lezione. Del 

resto il brano era già stato oggetto di adattamenti. 

Mi è sembrata di particolare interesse la stesura di una definizione del termine “setta”: trovo infatti 

importante sensibilizzare gli studenti all’uso corretto e cosciente dei termini “tecnici”. Nella discus-

sione che si è svolta in classe per costruire un testo condiviso è emerso come una gran parte degli 

allievi abbia un’idea intuitiva di cosa sia una setta, derivante in sostanza da ciò che sanno sulle sette 

sataniste, ma fatichi a verbalizzare con chiarezza il proprio pensiero. Il punto focalizzato con più 

difficoltà è stato il carattere di estremismo delle idee condivise dai membri di una setta. Secondo le 

spiegazioni inizialmente date da molti, infatti, una setta è semplicemente un gruppo di persone che 

condividono idee o credenze profonde: una definizione, questa, che si potrebbe applicare pratica-

mente ad ogni tipo di associazione. 

“Nemico” 2: ebrei 

L’ho individuato perché… 

il drago porta al collo 

anche una Stella di Da-

vid, simbolo  della reli-

gione ebraica. 

“Nemico” 1: comunisti 

L’ho individuato perché… 

il drago è di colore ros-

so e porta al collo una 

stella con falce e mar-

tello, come quella em-

blema dell’URSS.  
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La lettura del manifesto non sembra aver creato grossi problemi. La maggioranza degli allievi (14 

dei 21 che hanno svolto l’attività) ha individuato entrambi i gruppi sociali e politici sgraditi ai nazi-

sti che l’immagine suggeriva; per quanto riguarda i comunisti, comunque, soltanto pochi hanno no-

tato la stella a cinque punte a fianco di quella ebraica. Due allievi hanno individuato un “nemico” 

soltanto, gli ebrei. Cinque allievi, infine, non hanno colto nessuno dei due riferimenti: non perché 

abbiano fornito risposte sbagliate, ma perché non hanno fornito alcuna risposta. Già nel corso delle 

lezioni avevo notato una scarsa familiarità da parte di molti con i termini e i concetti chiave della 

sfera politica, ma anche con i codici delle immagini propagandistiche: un’impressione che i lavori 

di questi ragazzi paiono confermare. 

I risultati di questa parte dell’attività possono essere così rappresentati: 

 

Figura 3.11 - Risultati attività 6 

 

Attività 7: la “gogna” di una coppia mista 

Mentre buona parte delle esercitazioni presentate sinora era finalizzata ad esplorare la memoria sco-

lastica a lungo termine degli allievi e la loro capacità di rievocare conoscenze acquisite negli anni 

precedenti, la settima attività del percorso mirava piuttosto a stimolare la memoria a breve termine: 

presentava infatti forti ed evidenti analogie con la prima delle riflessioni proposte, quella relativa 

all’umiliazione inflitta in Italia a Misiano. Anche in questo caso, infatti, era richiesta la lettura di 

un’immagine in cui qualcuno veniva pubblicamente denigrato: si tratta della celebre fotografia scat-
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tata a Cuxhaven nel 1933 in cui una coppia “mista” viene costretta ad esporsi con cartelli offensivi 

appesi al collo. Prima dell’analisi dell’immagine in quanto fonte storica, però, ho pensato di solleci-

tare anche le competenze linguistiche dei ragazzi: ho infatti fornito soltanto la traduzione del cartel-

lo appeso al collo dell’uomo e ho chiesto quale fosse la parola-chiave nel testo tedesco del cartello 

portato dalla donna che chiariva l’opinione dei nazisti nei suoi confronti. A questa domanda è stata 

data risposta collettivamente: come già altrove, ho ritenuto preferibile accertarmi che tutta la classe 

fosse in possesso della chiave di lettura corretta. Agli allievi veniva poi richiesto di riempire una 

scheda di analisi della foto in cui fossero chiaramente distinti contestualizzazione storica, descrizio-

ne e commento. Come d’abitudine, questa parte dell’indagine è stata svolta singolarmente con un 

successivo momento di confronto comune. 

L’attività mirava a: 

 individuare le caratteristiche fondamentali dei metodi intimidatori nazisti, analoghi a quelli 

sfruttati nel contesto italiano; 

 dal punto di vista metodologico: esercitare le abilità di lettura dell’immagine e di realizza-

zione di un breve testo di analisi completo e ben strutturato. 

La foto poteva essere letta in questo modo: 
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Contesto: Germania, 1933. Adolf Hitler ha appena preso il potere. 

Descrizione: una coppia “mista” (una donna ariana e un uomo e-

breo) viene costretta a portare al collo cartelli offensivi. Attorno a 

loro sono visibili degli uomini: devono essere dei nazisti. Almeno 

in apparenza nessuno interviene. 

Commento: la foto testimonia come secondo i nazisti ebrei e ariani 

non debbano mescolarsi. Il processo di stigmatizzazione, esclusio-

ne e ghettizzazione degli ebrei inizia sin dagli albori della ditta-

tura. 

Figura 3.12 - Immagine attività 7 + corrigé 

 

Non ci si soffermerà qui sugli aspetti contenutistici degli elaborati degli allievi, se non per alcuni 

casi significativi: l’antisemitismo del regime nazista è un dato noto e acquisito anche per gli studen-

ti di scuola media, e a nessuno dei ragazzi, tranne forse a quelli che non hanno dato alcuna risposta, 

è sfuggita questa chiave di lettura. Mi sembrano in questo caso di maggior interesse i dati relativi 

alle abilità metodologiche rilevate. 

Nel corso dell’anno mi è capitato spesso – in particolare correggendo le verifiche sommative – di 

riscontrare negli allievi piacere e buone capacità d’intuizione nel lavoro con le fonti iconografiche, 

ma anche mancanze talvolta gravi, tanto da precluderne la comprensione, nell’organizzazione 

dell’analisi: ho avuto in particolare l’impressione che non fosse chiara la distinzione tra descrizione 

e commento. Anche la contestualizzazione delle fonti è spesso stata carente. Nella presente attività 

ho strutturato la didascalia da riempire dividendo chiaramente gli spazi da dedicare a tre elementi: il 

contesto in cui si collocava la fonte, una sua descrizione e un commento. Vorrei qui soffermarmi 

sulla coerenza delle risposte date rispetto a quest’ossatura di analisi. Anche in questo caso sono stati 

21 gli allievi che hanno svolto l’esercitazione; 15 di loro hanno riempito la scheda con pertinenza, 

mentre sei hanno indicato elementi diversi da quelli richiesti o non hanno risposto. Potrà essere utile 

visualizzare questo quadro: 
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Figura 3.13 - Risultati attività 7 

 

Oltre il 28 % degli allievi, dunque, non ha svolto l’attività correttamente. Dato che non parevano es-

sere presenti particolari ostacoli a livello di contenuto, anche alla luce della già rilevata analogia 

dell’attività con quella sulla “gogna” di Misiano, sembra di dover riscontrare una certa mancanza di 

familiarità con termini come “contesto”, “descrizione” e “commento”, ricorrenti anche in altre ma-

terie scolastiche. Va inoltre notato che la contestualizzazione fornita da numerosi allievi che hanno 

svolto correttamente l’analisi è stata comunque vaga: in molti si sono limitati a parlare di “Germa-

nia nazista”, senza specificare come la fotografia si situi nelle prime fasi della dittatura hitleriana. 

Per quanto riguarda i contenuti delle risposte, mi sembra valga la pena riportare almeno due ele-

menti significativi. Anzitutto mi ha colpito l’assenza di una considerazione: nessuno mi ha chiesto 

se le persone che hanno assistito all’umiliazione di questa coppia sono intervenute per porvi fine. 

Mi aspettavo che almeno qualche ragazzo ponesse questa domanda, se non altro per soddisfare la 

propria curiosità. Mi ha colpita anche l’osservazione di un allievo, peraltro normalmente poco av-

vezzo a manifestare i propri sentimenti, che dimostra le sensazioni di prossimità suscitate da parti-

colari tematiche: “[l’immagine] testimonia la cattiveria dei nazisti anche contro l’amore”.  

Attività 8: Olympia 

Ho scelto di collocare quest’attività al termine del percorso perché mi pare che il lavoro sulle fonti 

cinematografiche risulti di norma particolarmente gradita agli allievi: ho dunque pensato di riserva-

re al momento conclusivo l’attività più “leggera” in tal senso tra quelle previste. Anche la modalità 

di svolgimento è stata meno impegnativa rispetto a quella di alcune delle altre esercitazioni: 
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l’analisi si è collocata infatti all’interno di una lezione dialogata e dunque le risposte alle domande-

guida, comunque poco numerose, sono state elaborate collettivamente. L’attività prevedeva dap-

prima un momento di recupero di conoscenze volto a stabilire quali aspetti dei Giochi Olimpici 

classici avrebbero potuto colpire l’immaginario dei gerarchi nazisti; andava effettuata quindi una 

riflessione sulla straordinarietà dell’occasione per la Germania del 1936 di mostrarsi forte e vitto-

riosa agli occhi del mondo intero e infine era prevista la visione di una sequenza del film di Leni 

Riefenstahl Olympia, quella relativa alla vittoria nei 100 metri piani di Jesse Owens, cui secondo il 

Füher fu riservato troppo spazio: ai ragazzi era richiesto di spiegare quale potesse essere la ragione 

di questo biasimo. 

Obiettivi dell’attività erano: 

 rievocare le conoscenze acquisite in prima media sulla centralità dell’educazione fisica nel 

mondo greco; 

 focalizzare il desiderio di Hitler, che già aveva avviato una politica estera aggressiva, di mo-

strare al mondo il potenziale tedesco; 

 individuare la portata ideologica di una fonte in apparenza “innocua” come quella cinemato-

grafica; 

 dal punto di vista metodologico: esercitare le abilità nell’allievo nell’analisi di un filmato in 

ottica storica e nella formulazione di ipotesi. 

L’attività non ha presentato grosse difficoltà: i ragazzi sono risaliti in fretta tramite la discussione-

dibattito comune alle risposte alle domande-guida e non hanno faticato a individuare i motivi della 

stizza di Hitler per lo spazio concesso alle vittorie di Owens. Particolarmente utile è stato il contri-

buto di un allievo, che pratica atletica ed è di origine africana, che conosceva la vicenda e l’ha illu-

strata ai suoi compagni.  

La sintesi finale 

Nel corso dell’anno ho posto a conclusione di ogni unità didattica una traccia per uno schema sinte-

tico da costruire tramite lezione dialogata insieme agli allievi. Anche stavolta ho seguito questa via. 

Nella sintesi andava inserita una frase che riassumesse il tema dell’approfondimento: dopo una di-

scussione in classe il testo scelto è stato “Sia in Italia, sia in Germania i dittatori recuperano elemen-

ti del passato per costruire il consenso”. La pagina era divisa in due: per ciascuno dei due regimi – 
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fascismo e nazismo – andavano indicati il principale periodo storico di ispirazione, i campi in cui 

questo referente fu applicato ed eventuali informazioni supplementari. È così emerso come mentre 

gli ambiti in cui fascisti e nazisti dispiegarono i loro riferimenti storici sono in sostanza simili per il 

caso tedesco non è possibile individuare un’unica fase storica ispiratrice. 

La sintesi conclusiva delle varie unità didattiche, di solito realizzata poco prima di una verifica 

sommativa, mi permette di disporre di un primo momento di valutazione degli apprendimenti: ci 

sono stati infatti schemi riassuntivi completati più facilmente e in tempi più rapidi rispetto ad altri. 

In questo caso mi sembra di poter dire che la sintesi non ha generato particolari difficoltà: non ho 

dovuto “imbeccare” gli allievi e mi sono limitata a formalizzare con più rigore i pensieri da loro e-

spressi. 

La verifica sommativa 

La modalità secondo cui è stata eseguita la grande maggioranza delle esercitazioni presentate – la-

vori individuali e correzioni comuni in cui venivano lasciate visibili le risposte errate – mi ha per-

messo di avere una visione d’insieme che definirei piuttosto completa sugli apprendimenti e le 

competenze dei miei allievi. La verifica effettuata al termine del percorso mi ha tuttavia fornito ul-

teriori dati per oggettivare le mie considerazioni. Si è trattato di un test più breve rispetto a quelle 

effettuati nel corso dell’anno (anche alla luce del tempo non esiguo già impiegato per il progetto) e 

basato su richieste piuttosto semplici: mi è parso corretto adeguare le domande alla ricercatezza 

dell’argomento per il contesto. Ho cercato di concepire esercizi variati e che coprissero buona parte 

degli argomenti trattati, anche dal punto di vista metodologico. Ho così previsto 

- un esercizio di completamento di uno schema sugli aspetti di romanità del regime fascista, 

cui era legata una successiva catalogazione di immagini. Era l’attività forse più macchinosa, 

e quella che assegnava più punti, ma ho inserito elementi accessibili anche agli allievi più 

fragili, come la ricerca delle aquile nelle diverse fonti; 

- un esercizio di lettura di una fotografia raffigurante un bambino italiano che fa il saluto ro-

mano. Era l’attività più breve, e mi pare la più semplice; 

- un esercizio di lettura di un passaggio del Mein Kampf di Adolf Hitler relativo alle antiche 

popolazioni germaniche, che andava riassunto e posto in collegamento con l’utilizzo della 

scrittura runica da parte delle SS. Mentre la prima parte dell’attività sollecitava un “saper fa-

re”, l’individuazione di quest’ultimo legame era basata sullo studio dei materiali svolti in 

classe; 
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- un esercizio di lettura della foto di un uomo accusato di aver “inquinato” la razza tedesca 

con la sua relazione con un’ebrea, seguita da una riflessione su analogie e differenze di simi-

li umiliazioni con quelle effettuate nel contesto italiano; l’attività era conclusa da 

un’immagine in cui era visibile una parata tedesca e andava individuata la presenza di un e-

lemento comune al contesto fascista: l’aquila imperiale. 

Alla luce delle considerazioni sulle caratteristiche di fondo dell’approfondimento didattico, e della 

fragilità complessiva della classe, la soglia della sufficienza è stata fissata a 10 punti sui 18 totali, 

pari a poco meno del 56 %. 

I risultati del test possono essere così sintetizzati: 

Tabella 3.1 - Risultati verifica sommativa 

Allievo Es. 1 (8 p.) Es. 2 (2 p.) Es. 3 (4 p.) Es. 4 (4 p.) Pti tot. (18) Valutazione Autov. 

Allievo A 6,5 2 2 1,5 12 Discreto :( 

Allievo B 6,5 2 2 3 13,5 Discreto + :) 

Allievo C 0 2 3 2,5 7,5 Insufficiente = 

Allievo D 4 2 4 3 13 Discreto :) 

Allievo E 8 2 2,5 2 14,5 Buono = 

Allievo F 5,5 2 2 2,5 12 Discreto = 

Allievo G 8 2 3 3,5 16,5 M. Buono manca 

Allievo H 6,5 2 3 3 14,5 Buono = 

Allievo I 3,5 0,5 2 2,5 8,5 Insufficiente = 

Allievo L 6,5 2 3,5 3,5 15,5 Buono + = 

Allievo M 5 2 0,5 1 8,5 Insufficiente manca 

Allievo N 7,5 2 3 3 15,5 Buono + :) 

Allievo O 7 2 2,5 3 14,5 Buono = 

Allievo P 3,5 2 2 2,5 10 Sufficiente :( 

Allievo Q 4 0,5 1 2 7,5 Insufficiente = 

Allievo R 7,5 2 3 4 16,5 M. Buono :) 

Allievo S 7 2 3 3 15 Buono :) 

Allievo T 5,5 2 0 3 10,5 Sufficiente :( 

Allievo U 5 2 2 1 10 Sufficiente = 

Allievo V 6,5 2 3 3,5 15 Buono :) 

Allievo Z 4 2 2 2,5 10,5 Sufficiente = 

Allievo A' 3 1,5 2 2,5 9 Legg. ins. = 

Allievo B' 5 2 0 0,5 7,5 Insufficiente :( 

Allievo C' 6,5 2 4 2,5 15 Buono :) 

 

Dall’illustrazione dei dati raccolti si è scelto di escludere calcoli di medie onde evitare che i valori 

estremi condizionino la lettura. 
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Anzitutto è possibile riflettere sui risultati globali. Sui 24 allievi che hanno svolto la verifica si sono 

registrate sei insufficienze, di cui una leggera: un dato in linea con il quadro emerso dagli altri test 

effettuati durante l’anno. Anche l’esame dei punti ottenuti nei singoli esercizi può fornire 

un’informazione. Sono complessivamente poche le attività in cui alcuni ragazzi non hanno ottenuto 

nessun punto: mi sembra un riscontro positivo, dato che in sostanza significa che la grande maggio-

ranza della classe è riuscita a fornire almeno qualche elemento corretto. Oltretutto i casi di assenza 

di punti ottenuti sono dovuti soprattutto a risposte non date e non errate. 

Per finire vorrei fare qualche osservazione su singoli esercizi. Una parte consistente del gruppo ha 

avuto difficoltà a classificare le testimonianze architettoniche presenti nel primo esercizio: una con-

ferma, questa, della scarsa abitudine al lavoro con questo tipo di fonti su cui mi ero già soffermata, 

che potrebbe fornire spunti per successivi percorsi didattici. L’esercizio 2, quello di lettura della fo-

to di un bambino che fa il saluto romano, ha dato risultati positivi: molti hanno osservato come si 

tratti dello stesso saluto in uso nel regime nazista. In singoli casi, poi, ho rilevato osservazioni parti-

colarmente valide: nella stessa attività, ad esempio, un ragazzo ha scritto che anche il fatto stesso di 

inculcare determinati valori a bambini piccoli è in fondo un elemento di recupero del passato. 

In conclusione vorrei dare spazio a una considerazione del tutto personale: anche se non fornisce 

dati o elementi generali, mi ha fatto particolarmente piacere la prima sufficienza dell’anno che 

un’allieva “difficile” ha ottenuto proprio in questo lavoro. 
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4. Conclusioni 

Il mio lavoro di diploma è stato progettato e realizzato con lo scopo di esplorare la reale possibilità 

di affrontare insieme ad una classe di scuola media un tema di approfondimento piuttosto sofisticato 

e di valutare, grazie alle peculiarità dell’argomento e all’utilizzo di varie modalità di lavoro, il ba-

gaglio di conoscenze e competenze relative alle scienze storiche di cui dispongono gli allievi ormai 

in prossimità della fine della scolarità obbligatoria. Mi sembra sia possibile rilevare diversi e inte-

ressanti dati. 

Anzitutto vorrei soffermarmi sui principali nodi problematici emersi. Come detto, il percorso si 

poggiava su una commistione di fasi di lezione dialogata e momenti di analisi autonoma degli allie-

vi ed è stato possibile adattare la modalità di lavoro in base alle difficoltà riscontrate. Le attività 

hanno messo soprattutto in luce come il lavoro individuale e la formulazione di ipotesi possano co-

stituire per una parte consistente degli allievi un grosso ostacolo: in tutte le attività (comprese quelle 

che mi erano sembrate più semplici, sia per metodologia, sia per contenuti) sono state numerose le 

risposte non date. Non è chiaro se questi vuoti siano dovuti a una mancata conoscenza o alla paura 

di sbagliare. Tenderei a privilegiare questa seconda tesi. Nel corso dell’anno ho infatti cercato di e-

sercitare l’abitudine al pensiero storico degli allievi anche tramite la formulazione di ipotesi da par-

te loro e mi sono soffermata in più occasioni su come non fosse importante tanto che la loro idea si 

rivelasse effettivamente esatta, quanto piuttosto che fosse plausibile; tuttavia ho sempre avuto 

l’impressione che questa modalità di procedere non risultasse troppo gradita alla classe, che voleva 

avere sui materiali didattici unicamente risposte “giuste”. La situazione così fotografata testimonia 

come gli allievi generalmente non considerino l’errore come la possibile spinta a un reale appren-

dimento, ma come un elemento da evitare. Anche alla luce di questa considerazione ho ritenuto op-

portuno fornire per la maggior parte delle esercitazioni la chiave di lettura corretta tramite lezione 

dialogata. 

Sebbene i dati in esame si riferiscano ad un unico gruppo-classe e non siono dunque generalizzabili, 

la mancanza di indipendenza nel lavoro personale genera qualche perplessità: sarebbe necessario a 

mio avviso tenerla presente nella progettazione delle lezioni – di storia, ma non solo – dell’intero 

ciclo di scuola media, in modo da poter realizzare un percorso che educhi e abitui gli allievi, che 

come già osservato saranno resto cittadini a tutti gli effetti, a un’autonomia di fondo. 
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La raccolta delle risposte mi ha permesso anche di saggiare le competenze dei ragazzi a livello di 

stesura di testi. La correttezza linguistica non è in questa sede oggetto d’analisi; vale comunque la 

pena di notare come purtroppo gli errori, non solo sintattici, ma anche ortografici, siano numerosi. 

Mi sono concentrata piuttosto sulle difficoltà emerse nella costruzione di tipologie di testo partico-

larmente utilizzate in ambito storico. Le attività hanno fatto emergere soprattutto problemi legati al-

la stesura di definizioni di parole-chiave e alla realizzazione di schede di analisi di documenti. An-

che in questo caso si tratta di una fatica che avevo già notato nel corso dell’anno, soprattutto in sede 

di verifiche sommative, dove spesso erano presenti esercitazioni di questo tipo. Colpisce e delude in 

particolare quanto evidenziato dalla settima attività, quella relativa all’umiliazione di una coppia 

“mista”: nonostante nello schema di lettura della fotografia fossero chiaramente indicati i parametri 

da riempire, e nonostante mi fossi assicurata che tutti avessero colto la differenza tra contesto, de-

scrizione e commento, una parte non trascurabile della classe non ha saputo svolgere quanto richie-

sto. Per alcuni è risultata problematica anche la semplice descrizione dell’immagine. 

Le difficoltà elencate sinora sono legate essenzialmente a questioni metodologiche e, come detto, 

ricalcano in buona sostanza quelle già rilevate nel corso dell’anno scolastico in. Tornando però al 

mio interrogativo principale (se, cioè, sia possibile affrontare anche a livello di scuola media argo-

menti che vadano oltre la conoscenza storica basilare), devo dire che le tematiche affrontate paiono 

essere risultate alla portata degli allievi, che hanno svolto le attività proposte con un certo interesse, 

in particolare quelle legate all’ambiente nazista, forse più variate. Come già osservato, una volta 

chiarita l’esatta prospettiva di lettura la maggioranza dei ragazzi è riuscita a raggiungere i concetti 

che le varie esercitazioni miravano a far emergere. Un percorso di approfondimento sembra dunque 

possibile, e a mio avviso anche auspicabile: nel mio caso credo si sia rivelato una buona palestra per 

esercitare competenze metodologiche talvolta fragili. 

Un problema di fattibilità del progetto si è invece rivelato legato ai tempi necessari. Il programma 

degli argomenti da trattare (sebbene sia possibile e necessario effettuare una selezione) nelle lezioni 

di storia della quarta media è infatti già di per sé particolarmente denso e le otto tappe, visibili nel 

“diario di lavoro” in allegato, in cui ho diluito il percorso in alternanza agli altri argomenti affrontati 

mi hanno costretta a creare spazio intervenendo con drastiche sintesi su alcuni temi “obbligatori”. In 

futuro dovrò pianificare itinerari di approfondimento con tempistiche più ridotte, perlomeno per 

quanto riguarda la quarta media: altri anni, come il primo, paiono in tal senso meno problematici. 

Come già spiegato, per disporre di qualche dato su un altro gruppo-classe ho potuto contare sulla 

disponibilità di un collega di Biasca che ha svolto con la quarta le prime due attività del percorso 

(quelle, cioè, relative al confronto tra le due “gogne” e alla lettura di immagini che dovevano porta-
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re a individuare l’antica Roma come punto di riferimento del regime fascista). Il docente ha preferi-

to svolgere le due esercitazioni tramite lezione dialogata: non ho dunque raccolto informazioni nu-

meriche sulla loro riuscita, ma ho potuto disporre delle considerazioni del collega. Anche lui, in so-

stanza, condivide le posizioni illustrate poco fa: le due attività sono risultate accessibili agli allievi 

in termini di contenuto, tanto che anche alcuni dei ragazzi scolasticamente più fragili hanno potuto 

contribuire al riempimento della scheda; il punto problematico risiede nel tempo richiesto. 

Veniamo ora all’altro interrogativo da cui ero partita, cioè quello con cui mi chiedevo “cosa resti” 

agli allievi delle lezioni di storia della scuola media. Sotto quest’aspetto mi sembra si possa distin-

guere tra una memoria a breve e una a lungo termine. Per memoria a breve termine intendo quella 

connessa con gli argomenti trattati durante l’anno che sta volgendo al termine. Da questo punto di 

vista sembra di poter raccogliere dati tutto sommato piuttosto positivi: i ragazzi non hanno faticato a 

cogliere gli elementi acquisiti da poco, come il colore rosso legato all’ideologia comunista, ma an-

che l’analogia dell’umiliazione di Misiano con quella dei due innamorati tedeschi. Anche durante le 

lezioni dedicate ad altri argomenti non ho riscontrato particolari problemi nello stabilire agganci 

con temi trattati di recente. 

Meno soddisfacenti sono stati invece i dati emersi in relazione alla memoria a lungo termine dei ra-

gazzi, quella sollecitata per rievocare conoscenze acquisite negli anni precedenti. Se, infatti, il man-

cato utilizzo della parola “gogna” nella prima attività stupisce solo in parte, trattandosi di un termi-

ne piuttosto specifico, mi hanno sorpresa maggiormente il non riconoscimento di un legame tra gli 

squadristi con le insegne delle aquile e la legione romana e dello sfondo di lotta alle eresie che ca-

ratterizzava il dipinto di Berruguete presentato nella quinta attività. Non ho lavorato con questi al-

lievi sin dalla prima media e dunque non sono in grado di valutare le modalità con cui, a suo tempo, 

sono stati affrontati questi temi, ma mi sembra un elemento da tenere in considerazione: si potrebbe 

cercare di sollecitare con più costanza le conoscenze remote dei ragazzi, magari tramite un percorso 

di riflessione sulla ricorsività di alcuni dati storici.  
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