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1. Introduzione 

Parafrasando quanto afferma Bevilacqua (1997), nell’insegnamento della storia globale vi è insito 

un rischio: quello di favorire la creazione di una sorta di sopramondo astratto che non ha 

interconnessioni di sorta con le realtà locali, inficiando così una reale comprensione dei fenomeni 

storici, politici, sociali ed economici. Oltre a questo, bisogna anche tenere conto che oggi si assiste 

a una generale modernizzazione che inevitabilmente comporta anche la parziale o totale 

obliterazione delle culture e delle realtà prettamente locali: le lingue, le tradizioni, gli usi e i 

costumi, nel nome della globalizzazione, si impoveriscono progressivamente, si uniformano e poi 

scompaiono nella conformità della “cultura globale”. Questo è un processo che non è solo dei nostri 

giorni ma che da sempre investe determinati aspetti della cultura nel suo progressivo svilupparsi, 

mai però prima d’ora questi sono stati tanto rapidi. Per questo, oggi, un punto d’ancoraggio più 

forte con la storia e la cultura locale diventa imprescindibile sia per una tutela della diversità 

culturale che comporta sicuramente una ricchezza, paragonabile alla più nota e difesa biodiversità, 

sia per la formazione culturale degli allievi. Il territorio che ci circonda è un grande libro frutto 

dell’opera millenaria di chi ci ha preceduto, nel quale si sono formati e sviluppati tutti quei piccoli 

mattoncini che hanno poi contribuito al formarsi della storia globale con i suoi macro eventi. 

Conoscere la storia del proprio paese è necessario per fornire le giuste fondamenta alla propria 

costruzione della conoscenza storica e facilitando anche il cogliere delle interconnessioni fra storia 

locale e storia globale, strettamente legate una all’altra, rendendo la storia globale con i suoi “macro 

temi” sempre meno astratti ma ben riferibili a realtà locali. 

Piero Bevilacqua afferma anche che  

[…] Una formazione culturale che non è in grado di fornire conoscenza storica sulla realtà 

locale di provenienza, sui suoi problemi e sulle sue peculiarità, depotenzia l'attitudine alla 

partecipazione democratica, priva l'individuo del senso concreto dell'operare, del muoversi 

"entro le mura" di una dimensione spaziale controllabile, in cui la sua azione possa apparire 

immediatamente incisiva. […]  

Si evidenzia così come la storia locale possa anch’essa contribuire, e in modo non marginale, ad 

assolvere uno dei principali punti del mandato della scuola pubblica, espresso chiaramente nel 

secondo articolo della Legge della scuola, quello di formare dei cittadini  

[…] in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più 

le istanze di giustizia e di libertà […] 
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Infine, sapere ciò che è avvenuto nel passato della propria terra significa anche valorizzare il 

presente. Si può così far parlare luoghi e cose, sostituendo al ricordo, spesso privo di reale 

consapevolezza in particolare dei processi che hanno creato determinate peculiarità del territorio 

poiché usate o viste comunemente e quotidianamente e quindi parte della realtà presente, la storia 

(supportata dalla memoria storica) che assicura una consapevolezza dei processi avvenuti e del 

perché le cose siano in un certo modo e non in un altro, ma soprattutto significa capire che la storia 

che si studia sui libri non è qualcosa di astratto bensì qualche cosa che è stata vissuta da gente come 

noi, con i problemi, la quotidianità, le difficoltà che noi tutti proviamo. Tutto questo fa comprendere 

come la storia, come disciplina, sia effettivamente la disciplina “magistra vitae” per eccellenza. 
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2. Il quadro teorico e metodologico della ricerca 

2.1. Il quadro teorico 

Il dibattito sulla storiografia e sull’importanza delle storie locali nell’insegnamento non solo nella 

scuola media ma in tutti gli ordini scolastici, è senza dubbio un tema che ha suscitato un interesse 

rilevante durante gli anni passati e che ancor oggi fa discutere, non solo nel nostro cantone ma 

anche, per restare nell’ambito italofono, nella vicina penisola. Sul piano teorico, la rivalutazione 

della storia locale, dopo essere stata a lungo considerata un hobby per storici dilettanti, accusati di 

“provincialismo” e di avere un’ottica da villaggio, subì una svolta con i lavori di Marc Bloch e 

Lucien Febvre con “Les Annales”, in cui emerge chiaramente l’importanza della storia sociale e 

della multidisciplinarità della ricerca storiografica. Grazie al superamento di una storiografia 

positivista, si aprì quindi un lungo dibattito fino a quando, nel 1975, lo storico E. Le Roy Ladurie 

non pubblicò un libro su un piccolo paese provenzale. Grazie a questo si ebbero indicazioni 

fondamentali per la storia medievale della Provenza e della Francia tutta. Esso prende le mosse però 

dalle vicende di un piccolo borgo, facendo, così, emergere l’importanza del ruolo che la storia 

locale può svolgere per la storia globale. Dal 1975 la discussione non si è mai fermata, tuttavia 

l’importanza della storia locale si è viepiù affermata.  

Inoltre nell’ambito dell’insegnamento della storia, molti lavori sulla didattica, con una particolare 

attenzione per la storia locale, sono stati scritti e sviluppati, per esempio, nella Provincia autonoma 

di Trento (in particolare da Ivo Mattozzi) o dall’associazione CLIO 92. I ricercatori hanno 

generalmente posto l’accento sull’importanza di non dimenticare durante l’insegnamento di storia, 

le parti concernenti le realtà locali, anzi di includerle in modo ragionato e didatticamente efficace 

all’interno della programmazione annuale, per le valenze proprie di questa branca disciplinare, sia 

dal punto di vista didattico sia dal punto di vista formativo. 

Prima di addentrarmi maggiormente nella discussione, vorrei però insistere sull’importanza 

formativa dello studio della storia, una riflessione che ritengo possa essere utile per rilevare 

l’importanza della conoscenza anche della storia locale. Credo che sia condiviso il pensiero secondo 

il quale lo studio della storia può svolgere una funzione centrale nel processo formativo dei ragazzi, 

in quanto le categorie storiche sono una delle chiavi più importanti di lettura di tutta la realtà che ci 

circonda, tali da permettere di raggiungere, nel limite del possibile, una piena e matura 

comprensione della realtà quotidiana. Inoltre, credo che la disciplina storica possa avere un ruolo 

basilare da non sottovalutare anche nella strutturazione della memoria dei ragazzi. Per azzardare un 
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paragone, si potrebbe dire, infatti, che così come probabilmente avvenuto per le prime società 

umane, il passaggio dalla cosiddetta preistoria alla storia è segnato dal desiderio se non addirittura 

dall’effettiva esigenza di poter collocare se stesse in uno spazio ben definito e in un tempo 

altrettanto certo. Un’esigenza che ha portato al concepimento e alla stesura di cronologie (teogonie 

o/e liste dinastiche) da intendere come strumenti per trovare il proprio posto in un ideale percorso di 

evoluzione sociale e umana; questo processo potrebbe essere trasposto anche al passaggio dei 

ragazzi verso l’età adulta. In tal caso, risulterà lampante l’importanza che la storia, come disciplina 

e come materia di studio, dovrebbe avere nel sistema formativo scolastico in tutti gli ordini.  

A quest’assunto se ne collegano altri che prendono spunto dall’evoluzione socio-economica degli 

ultimi decenni che ha visto determinarsi un mondo oggi sempre più globalizzato, nel quale è 

diventato, per ovvie ragioni, indispensabile conoscere anche le culture “altre” e “diverse”, non solo 

europee. Immersi in un simile contesto si potrebbe essere portati a dimenticare il ruolo formativo 

della conoscenza, che tuttavia non deve essere nozionistico e acritico, delle realtà storiche locali. Lo 

studio della storia locale potrebbe inoltre favorire l’integrazione di allievi provenienti da realtà 

geograficamente e culturalmente lontane: questi allievi potrebbero così, da un lato, approfondire la 

conoscenza della storia e della cultura “ospitante”, nella quale sono inseriti, dall’altro, attraverso i 

loro contributi, tale acquisizione potrebbe incoraggiare un positivo e arricchente confronto. Questo 

potrebbe rafforzare la propria identità culturale, che è un presupposto focale per un’effettiva 

comprensione di quella altrui, con tutte le possibili differenze riscontrabili, siano esse storiche, 

politiche, sociali o religiose.  

A questi argomenti teorici generali, ne potrebbero essere sommati altri, come la possibilità, 

attraverso uno studio integrato della storia globale con quella locale, di evidenziare la valenza 

scientifico-conoscitiva della storia locale per l’analisi delle ricadute locali di processi generali, 

dell’ipotetica valenza di spinte locali sui processi generali, e il processo di generalizzazione dei 

modelli individuati a livello locale (AAVV, 2001).  

L’assunto di base delle motivazioni per procedere con una ricerca sulla storia locale è però quello 

della convinzione che tutti i grandi processi a livello globale hanno avuto ripercussioni, più o meno 

profonde, sulle realtà locali. Fra le funzioni che possono essere proprie della storia locale, vi è 

anche quella di poter favorire e perpetuare una memoria storica del proprio territorio, consapevole e 

conscia dei processi che l’hanno interessato. Grazie a questa facoltà, il discente potrebbe sviluppare 

un concetto d’identità più profondo. La possibilità di identificarsi è fondamentale per l’essere 

umano, perché alimenta la consapevolezza di se stessi. Questa, se coltivata e guidata correttamente, 

ci permette anche di sentire e vedere ciò che è diverso in modo che s’instauri un continuo confronto 
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costruttivo e tendente alla comprensione dell’altro, migliorando di conseguenza il nostro modo di 

stare in una società culturalmente composita. La collaborazione e la solidarietà con gli altri sono 

possibili solo se questi altri sono conosciuti e compresi: l’ignoranza spesso porta a una 

generalizzazione, ricca di preconcetti, e a una conseguente e pericolosa banalizzazione della 

diversità. 

Anche all’interno dello stesso DFA, nell’ambito della didattica della storia, sono stati spesso 

proposti temi di storia locale che hanno interessato tutte le epoche trattate durante la scuola media. 

Possiamo citare, a titolo di esempio, i lavori di Milena Malandrini, di Anna Passatore, di Egle 

Brändli, di Marco Rusca e di Dino Fontana. Essi saranno senza dubbio una fonte d’ispirazione 

importante, ben documentata e con risultati interessanti, per il mio lavoro, anche perché nei 

postulati teorici proposti in alcuni di queste ricerche, si riconoscono quelli alla base del mio stesso 

progetto. Ad esempio, l’affermazione di Chiara Sini, quando dice: 

[…] Lo studio della storia locale e regionale può aiutare a costruire il senso d’identità e 

favorisce una conoscenza più precisa delle relazioni esistenti fra uomo e territorio […] 

e quella di Marco Rusca, quando postula che:  

[…] 1) l’uso di documenti di storia locale permetterà ai ragazzi la comprensione di fenomeni 

di storia generale previsti dai programmi d’insegnamento per la Scuola Media. 2) Affinché 

quest’uso sia giustificato in alternativa all’impiego di materiali differenti o più tradizionali 

ipotizziamo che esso porti a risultati migliori rispetto ad altri approcci fondati su altre 

tipologie di documenti. Questi risultati saranno favoriti da un’elevata empatia che potrebbe 

svilupparsi tra ragazzi e i temi affrontati […] 

mi trovano concorde e non differiscono nella sostanza da quanto già espresso in precedenza. Questi 

lavori presentano, però, alcune differenze rispetto a quanto è previsto nel mio progetto.  

Il mio lavoro vuole, infatti, sperimentare su larga scala, compatibilmente all’effettiva possibilità 

d’implementazione durante la pratica professionale, quale reale valenza didattica abbia l’assunto 

secondo il quale introdurre, quando possibile, i grandi temi che interessano la storia europea o 

globale, partendo da elementi di storia locale di vario tipo, secondo il periodo preso in esame volta 

per volta, potrebbe effettivamente facilitare la comprensione, l’apprendimento e il ricordo dei temi 

globali che hanno fatto da preambolo. La maggior differenza di questa ricerca, rispetto a molti dei 

lavori proposti negli anni passati, riguarda proprio la non presenza di un unico argomento sul quale 

concentrare l’azione didattica, bensì la possibilità di provare a introdurre vari temi di diverse epoche 

seguendo questo particolare approccio, sperimentandolo con allievi di diverse fasce d’età. Le 
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questioni proposte, in particolare fra il 2007 e il 2008, si focalizzavano invece tutte su un preciso 

argomento e quindi erano rivolti unicamente a una classe particolare. 

Con il presente lavoro di diploma è dunque mio intendimento verificare, attraverso mirate lezioni 

sperimentali, la possibilità, e l’effettiva valenza didattica, di introdurre i macro-temi di storia 

globale, partendo da elementi di storia locale, procedendo quindi dal piccolo verso il grande, dal 

noto (o comunque verificabile facilmente) al non noto.  

Lo studio della realtà locale, oltre a promuovere una conoscenza e una consapevolezza più profonda 

di ciò che ci circonda quotidianamente, potrebbe aiutare gli allievi a formulare delle “domande di 

ricerca”, oltre a stimolarne la curiosità (motore indispensabile per l’apprendimento), facilitando così 

il proseguimento dello studio e della scoperta delle attività in esame. Attraverso preordinati percorsi 

didattici, si vuole infine giungere alla scoperta del “perché” si siano verificati determinati 

avvenimenti a livello locale, esaminando quanto successo contemporaneamente a livello regionale, 

nazionale e internazionale, per procedere poi, attraverso modalità di ricerca sia induttive sia 

deduttive, verso un apprendimento più approfondito della storia globale e dei suoi macro-temi, 

mediante il supporto di un percorso di scoperta che coinvolge l’allievo anche dal punto di vista 

emotivo ed emozionale. In questo senso le storie locali e la storia generale non saranno in 

concorrenza una con l’altra, ma avranno delle funzioni complementari e integrate.  

Questo potrebbe favorire una visione integrale del dato storico, permettendo di delineare meglio o 

introdurre più efficacemente importanti elementi di storia sociale.  

Un altro aspetto interessante di questa ricerca è la possibilità di realizzare lezioni di tipo 

“laboratoriale”, corredate da uscite sul territorio, che potrebbero contribuire fattivamente allo 

sviluppo di determinate conoscenze e competenze dell’allievo, attraverso una pratica attiva e una 

sperimentazione reale sul campo, in diretto contatto con la fonte storica, in un contesto già 

conosciuto oppure facilmente verificabile. Citando Mattozzi (in Zanchin, 2013):  

[…] la storia locale diventa un campo privilegiato di attività nelle quali gli alunni possano 

esercitare e consolidare le abilità e le conoscenze e mobilitarle nella soluzione dei problemi 

[…] 

Questo per mettere in atto tutti gli strumenti intesi a facilitare l’apprendimento degli allievi e a 

migliorare e consolidare le competenze a loro richieste dal piano di studi. Avendo la fortuna di 

vivere in un territorio come il nostro che, seppur geograficamente limitato, grazie alla sua posizione 

a ridosso delle Alpi, è sempre stato un privilegiato luogo di scambio, fin dalle epoche più antiche, e 

che, grazie alla sua posizione nel contesto storico-geografico europeo, è sempre stato un crocevia di 
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popoli, le possibili risorse didattiche offerte dal nostro patrimonio culturale, sia esso mobile o 

immobile, sono vastissime (dal Neolitico superiore al XXI sec. il Canton Ticino offre possibilità e 

spunti ricchissimi per iniziare la scoperta della storia). 

Le riflessioni conclusive di chi, prima di me, ha percorso questa strada, con tutte le differenze del 

caso, sono generalmente positive e confermano nei fatti l’effettiva valenza dei postulati espressi in 

precedenza. Con questa ricerca si cercherà quindi di valutare, su una base di esperienze pregresse, 

confrontate con nuove sperimentazioni, se questa metodologia didattica potrà essere ulteriormente 

confermata. 

2.2. Il quadro metodologico 

Nel quadro teorico sono stati definiti quali siano gli obiettivi della ricerca del Lavoro di diploma, 

ossia verificare, attraverso dei percorsi didattici incentrati sulla storia locale (in funzione 

introduttiva ai macro-temi previsti nel piano di studi), la valenza didattica di un simile approccio 

all’insegnamento della storia. 

Per raggiungere l’obiettivo della ricerca, si è quindi stabilito di procedere con la presentazione di 

alcuni monumenti, documenti o fonti inerenti la storia locale, alle classi (nel caso specifico si 

tratterà di una seconda e una quarta) nelle quali si compie la pratica professionale di almeno quattro 

unità didattiche (due per classe). Questi percorsi intendono, nella loro concezione e progettazione, 

tener conto dell’importanza che ha ai fini didattici l'esperienza diretta dei ragazzi con le fonti – in 

questo caso locali – e come questa sia fondamentale nel loro percorso di formazione. Fra le 

principali motivazioni di questa scelta, già espresse in precedenza, vi è anche la considerazione 

dell’importanza di mantenere la struttura epistemologica tipica della disciplina. Poiché la storia 

presente sui libri è il frutto di un processo di ricerca che si fonda sullo studio di fonti e documenti, 

origine delle conseguenti “operazioni mentali” che ne permettono l’interpretazione e la 

ricostruzione storica, è auspicabile che la medesima metodologia possa ritrovarsi, ovviamente 

adeguata all’età degli allievi, nell'ambito dei percorsi d’apprendimento disciplinare. Inoltre, 

procedere nel percorso di formazione lavorando sulle fonti, oltre che allenare negli allievi 

importanti competenze, alcune delle quali utili anche in altri ambiti disciplinari oltre che nella vita 

quotidiana, fornisce delle risposte anche a bisogni cognitivi ed emotivi degli alunni. Attraverso 

questo percorso s’intende, infatti, aiutare gli allievi a recepire l’importanza della storia per la 

propria formazione culturale e personale, favorire la loro cognizione di concetti storici importanti 

(come, per esempio, le fonti) e il loro opportuno uso, oppure allenare tutti i processi di analisi e le 
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competenze proprie della disciplina, come quelle necessarie per “saper penetrare” in modo efficace 

nelle fonti, ossia intuire quali siano le giuste domande da porre alla fonte in oggetto, per carpirne 

tutte le informazioni ricercate. Questo procedimento potrebbe consentire anche di valorizzare e 

rendere attenti e sensibili gli allievi a oggetti o edifici del patrimonio storico culturale locale. Nella 

programmazione delle esperienze inerenti a questo lavoro di ricerca si presenta l’occasione anche 

per rimarcare la centralità che può assumere il territorio in un percorso formativo d’ambito storico e 

le sue indubbie potenzialità didattiche. In questo contesto s’inserisce anche il desiderio di 

valorizzare ancor di più di quanto già si faccia il rapporto fra la scuola e i diversi enti operanti 

nell’ambito dei Beni culturali. Credo sia, infatti, importante che i “luoghi della storia” presenti sul 

territorio, siano essi musei, siti archeologici, archivi, monumenti o opere d’arte, che non solo sono 

espressioni della civiltà locale di una comunità, ma sono anche degli specchi in cui si riflettono la 

cultura e la storia globale, entrino maggiormente a far parte del percorso d’apprendimento degli 

allievi. Solo un approccio positivo e coinvolgente al bene culturale presente nel proprio ambiente di 

vita renderà gli alunni degli utenti consapevoli e, si auspica, anche dei "difensori" del patrimonio 

storico-culturale che li circonda, oltre che rafforzare l’identità e il sentimento di appartenenza al 

territorio. Attraverso esperienze didattiche laboratoriali, oltre ad apprendere le basi fondamentali 

della ricerca storica e del metodo proprio di questa disciplina, attraverso un processo di scoperta e 

di analisi, l’allievo scopre la stretta correlazione fra passato e presente, i processi di formazione 

delle particolarità non solo culturali di uno specifico territorio e la ricchezza che esso offre. Una 

consapevolezza di ciò che lo circonda che formerà in lui la coscienza del passato e rafforzerà la sua 

volontà di preservare questo patrimonio, poiché scoperto e fatto proprio attraverso la sua 

comprensione. Questi argomenti sono stati anche spiegati e discussi diffusamente durante un 

interessante corso d’aggiornamento, organizzato in collaborazione dagli esperti di materia e dal 

DFA, tenutosi il 22 aprile 2015 a Camignolo, dal titolo: Educazione e patrimonio storico. Le 

potenzialità del territorio e dei beni culturali nell’insegnamento della storia. In quest’occasione, 

soprattutto con la relazione della prof.ssa Rabitti, senza dimenticare anche gli interessanti esempi di 

attività didattica incentrata su temi di storia locali presentati dalle docenti Pacciarelli e Valenti, 

nonché la relazione della dottoressa Cardani, capo del servizio archeologico dell’Ufficio dei beni 

culturali del Canton Ticino hanno permesso di conoscere e valutare le potenzialità che un tale 

approccio didattico possiede e che supporta in modo confortante quanto postulato precedentemente.  

Ritornando al metodo che s’intende applicare durante la fase sperimentale della ricerca che, come 

già esplicato, sarà incentrata su alcune unità didattiche proposte a diversi classi, si prevede l’uso 

sistematico di elementi provenienti dalle realtà storico-culturali locali, su cui costruire un percorso, 

spesso laboratoriale, di scoperta da parte dell’allievo, che favorisca in lui lo sviluppo della curiosità 
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verso il tema trattato. A queste esperienze di lavoro in classe, si aggiungeranno, quando possibile, 

uscite didattiche sul territorio, intese ad approfondire e sviluppare quanto appreso “in nuce” durante 

le lezioni, con esperienze dirette di scoperta dei “luoghi della storia”. I dati riguardanti sia quanto 

appreso dagli allievi sia l’indice di gradimento degli allievi nei confronti di un simile approccio 

metodologico, saranno raccolti, i primi, in sede di verifica, i secondi invece con schede apposite. Il 

tutto sarà esemplificato in una tabella tramite la quale sarà possibile dedurre alcuni dati che si 

auspica possano essere significativi, pur coscienti dei limiti di una siffatta ricerca, data la loro 

parzialità, il campione limitato e non necessariamente rappresentativo e la breve durata della 

sperimentazione che non avverrà su un lungo periodo o su un intero ciclo. Ritengo che nonostante 

queste considerazioni i dati raccolti, se confrontati con altri derivanti da ricerche in didattica 

similari, potranno contribuire a chiarire un quadro teorico che potrebbe avere dei risvolti 

interessanti nella quotidiana professione di docente di storia. 
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3. Lo svolgimento delle lezioni e i risultati preliminari 

In questo capitolo si cercherà di fornire sia un quadro puntuale delle “situazioni classe” in cui si è 

operato, sia delle descrizioni delle unità didattiche sperimentate con gli allievi, nelle quali si 

presenterà il contesto, il più esaustivo possibile, delle diverse situazioni affrontate. Sarà quindi 

importante far emergere in queste descrizioni da una parte i punti forti dall’altra quelli problematici 

o anche, talvolta, critici, emersi durante le lezioni. 

3.1. Classe seconda 

3.1.1. “Situazione classe” 

La classe di seconda con la quale ho portato avanti il mio percorso di pratica professionale è 

caratterizzata da diversi fattori peculiari: in primo luogo, vi è un forte elemento maschile; in 

secondo luogo, al suo interno si sono osservate delle dinamiche particolari che coinvolgevano 

soprattutto l’integrazione fra le due componenti maschile e femminile, che nei primi mesi erano 

nettamente separate e non comunicanti fra loro; e, infine, vi sono ragazzi di provenienza etnica e 

religiosa differenti (afgani, spagnoli, italiani, portoghesi, ecc.). A questa situazione di disunità della 

classe, essendo l’elemento maschile preponderante, sia per numero sia per forza, si aggiungeva 

un’irrequietezza generale dovuta in particolare alla tipologia di comportamento di alcuni allievi. 

Dopo un mese di lezioni si è notato un progressivo peggioramento della situazione riguardante 

l’atteggiamento della classe sia nei confronti dei docenti sia nei rapporti fra allievi. Si ripresentava 

quindi una serie di situazioni già rilevate nel corso del primo anno, come comunicatomi dal docente 

di classe, e alle quali, pur con ripetuti interventi, non si era riusciti a porre rimedio. Questi elementi, 

riconducibili a un disagio e alla difficoltà nell’instaurare un “gruppo classe” coeso e affiatato, si 

esplicitavano in determinati comportamenti riassumibili in breve con il non rispetto delle più 

elementari regole di convivenza in classe. Vi erano, infatti, allievi che si alzavano più volte senza 

chiedere il permesso, interventi spesso non inerenti al tema e talvolta irriguardosi, bisticci continui 

fra alcuni allievi e talvolta commenti offensivi nei confronti di altri. La situazione è divenuta così 

non più sostenibile e ha pregiudicato talvolta la qualità dell’insegnamento, nonché i processi 

didattico-pedagogici attivati durante le lezioni, benché la classe avesse (e abbia tuttora) ottime 

potenzialità e una curiosità per la materia notevole, ma purtroppo spesso soccombente alle 

dinamiche appena citate. Nonostante queste dinamiche preoccupanti bisogna sottolineare come, 

durante le lezioni, una volta riusciti a catturarne l’attenzione, il loro contributo, a ulteriore 
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testimonianza delle loro potenzialità, è stato spesso determinante, dimostrazione di sempre grande 

interesse e partecipazione. 

3.1.2. Prima lezione: “Un misterioso monumento a Riva San Vitale” (allegato 1) 

 

Figura 1 – Il Battistero di Riva San Vitale (fotografia UBC) 

La prima lezione proposta alla classe di seconda media è strutturata come un percorso di scoperta di 

uno dei principali fattori che hanno caratterizzato la società durante il passaggio dal mondo antico a 

quello medievale e cioè quello religioso, con il graduale affermarsi, dapprima in ambito cittadino e 

in seguito, molto più lentamente, in quello rurale (nel cosiddetto “pagus”, da cui il termine pagano) 

del Cristianesimo, con tutto ciò che questo cambiamento poteva comportare per l’organizzazione 

delle strutture sociali e politiche  tardo romane. Il processo di scoperta di quest’aspetto, che in 

seguito sarà contestualizzato e completato con l’esame degli altri elementi tipici di quest’epoca, da 

quelli artistici a quelli economico-sociali, passando per quelli prettamente politici, è proposto 

tramite la scoperta di un particolare monumento, il Battistero di Riva San Vitale, e funge da lezione 

di collegamento fra quanto trattato precedentemente (la fine dell’Impero romano) e il percorso 

didattico che porterà gli allievi alla scoperta dell’Alto medioevo. La lezione è stata a sua volta utile 

per far emergere all’attenzione degli allievi tutti quegli elementi, sia di continuità sia di distacco, 

che vi sono fra il mondo antico classico e il nuovo mondo medievale formatosi spesso con 

sincretismi fra elementi classici greco-romani e nuovi apporti culturali, in senso lato, di provenienza 

germanica.  
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Tale tema è stato scelto per alcuni aspetti importanti, non da ultimo la sua indubbia versatilità 

didattica. Infatti, il fatto che il Battistero di Riva San Vitale sia uno dei monumenti maggiormente 

rappresentativi del mondo tardo antico, non solo del Ticino, ma di tutta la Svizzera, permette, 

attraverso la sua scoperta, d’introdurre e affrontare diversi temi, come, per esempio, la 

cristianizzazione dell’Occidente, la fine dell’Impero romano e, in ambito locale, evidenziare 

l’importanza delle vie di transito per l’economia antica e il ruolo svolto dalla contiguità territoriale 

del Ticino meridionale con l’area precocemente romanizzata attorno alla colonia romana e poi 

municipio di Comum. Così facendo, si è voluto stimolare la capacità di apprendimento tramite 

l’osservazione del territorio con occhi più attenti che sappiano evidenziare le potenzialità che in 

esso si nascondono. 

La lezione è stata composta come un vero e proprio percorso di scoperta del monumento, attraverso 

il suo inserimento in un contesto storico, necessario affinché l’allievo potesse efficacemente mettere 

in campo tutta una serie di competenze specifiche e le sue capacità deduttive. L’attività didattica è 

pensata per un’ora lezione e si avvale come fonti di lavoro per gli allievi soprattutto d’immagini, 

nelle quali essi, guidati da specifiche domande, devono trovare e riconoscere quegli elementi 

fondamentali che permettono una loro interpretazione e una loro successiva contestualizzazione nel 

quadro storico generale, di cui si dà un abbozzo nella parte introduttiva.  

Gli allievi, durante questa esperienza didattica, hanno mostrato un buona predisposizione e un 

livello d’attenzione soddisfacente, valutato anche con domande specifiche poste durante una prova 

sommativa successiva (cfr. allegato 4) alla lezione, durante la quale hanno potuto esprimersi 

liberamente sul loro gradimento della lezione.  
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3.1.3. Seconda lezione “La Cristianizzazione” (allegato 2) 

 

Figura 2 – Anello con cristogramma d’epoca romana, trovato a Carasso (Bellinzona) nel 1969 (fotografia UBC) 

Si tratta di una lezione di “collegamento” fra quelle precedenti e le successive unità didattiche 

relative al mondo islamico e alto medievale europeo. Essa prende spunto dall’attività didattica sul 

Battistero di Riva San Vitale, trattato in precedenza, per dare avvio alla trattazione della diffusione 

del Cristianesimo. In questo caso, oltre al già citato battistero, si utilizza un’altra fonte locale, 

abbastanza rilevante ai fini storici, anche se poco conosciuta, cioè un anello, trovato in una 

sepoltura di epoca tardo-romana a Bellinzona (Carasso) alla fine degli anni Sessanta del secolo 

scorso, sul quale appare chiaramente un cristo gramma.  

La lezione parte dal Battistero, del quale si chiede di definire anche la sua funzione, e poi, posto il 

quesito sul perché proprio a Riva vi sia un battistero di una certa rilevanza, gli allievi devono 

trovare la risposta composta da due principali motivazioni. Trovata la prima parte della risposta 

nelle schede sul Battistero (cfr. allegato1.2), gli allievi iniziano un viaggio alla scoperta della storia 

della diffusione del Cristianesimo nell’Impero romano. Attraverso brevi testi d’accompagnamento e 

fonti diverse (una carta storica e due brani tratti dagli editti di Costantino e di Teodosio) gli allievi 

giungono a scoprire anche la seconda parte della risposta posta inizialmente. La lezione termina con 

un esercizio laboratoriale sulla scoperta da parte dell’allievo di cosa è estato trovato a Carasso nel 

1969 e quale sia il collegamento tra questo ritrovamento e quanto trattato a lezione.  

Quest’attività è pensata per essere svolta in un’ora, non usa esclusivamente delle fonti locali, ma ne 

utilizza al suo interno due come inizio e conclusione della lezione. La parte laboratoriale finale, 
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come anche le letture dei brani tratti dagli editti, durante le quali un allievo davanti alla classe ha 

cercato di leggere il brano lui assegnato con l’adeguata enfasi, immedesimandosi quindi 

nell’imperatore, hanno suscitato un generale interesse e, anche, divertimento negli allievi.  

3.1.4. Uscita di studio al Battistero di Riva San Vitale (allegati 3 e 3.2) 

 

Figura 3 – interno del Battistero di Riva San Vitale (fotografia Wikimedia) 

L'attività didattica è stata inserita, come completamento della lezione precedente, in un percorso 

introduttivo sul mondo tardo antico in previsione delle unità didattiche relative all'Alto medioevo, 

costituendone la parte di esperienza diretta a stretto contatto con la realtà tangibile. L’uscita è stata, 

infatti, ideata come momento finale del breve percorso didattico relativo alla cristianizzazione delle 

terre ticinesi.  

Si è prevista quindi una mattinata, circa quattro ore lezione, per la visita del Battistero di Riva San 

Vitale e del borgo rivierasco, guidati dalla specialista Rossana Cardani-Vergani, Caposervizio del 

Servizio archeologico cantonale ed esperta del monumento in questione. Una volta giunti sul luogo, 

nei pressi del Battistero, si sono spiegati, nell’attesa dell’arrivo dell’esperta, non tanto gli aspetti più 

interessanti dell’edificio, quanto piuttosto la storia di Riva San Vitale e la sua importanza come 

porto sul lago Ceresio della città romana di Comum. Interessante è stato anche notare che una delle 

caratteristiche di Riva San Vitale, mantenutasi fino ai giorni nostri e nata sotto l’egida dell’Impero 

romano, era la fabbricazione di coppi e terraglie (in particolare tegoloni) grazie alla presenza nei 

pressi del villaggio di giacimenti d’argilla.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Battistero_di_Riva_San_Vitale.JPG
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Agli allievi sono poi state consegnate delle schede concepite così da sviluppare sia la competenza 

del saper inferire da un discorso (in questo caso le spiegazioni della dottoressa Cardani) i concetti 

principali prendendone nota sotto forma di appunti, questo perché, nell’esperienza maturata durante 

la pratica professionale, ho potuto verificare la difficoltà nella presa di appunti che mostrano molti 

allievi, che non è molto esercitata nel primo biennio. Nonostante questa difficoltà ho potuto 

apprezzare, come mostrano gli esempi in alleato, come diversi allievi siano comunque riusciti a 

cogliere nei loro testi i fatti salienti, producendo poi, durante le lezioni d’italiano, delle piccole 

guide al monumento degne di nota (anch’esse allegate). Gli appunti sono stati inoltre necessari per 

rispondere ad alcune domande presenti nelle schede.  

Oltre allo spazio per gli appunti la scheda ne presenta uno dedicato a un disegno che gli allievi 

hanno dovuto realizzare in base alla scelta, motivata per iscritto, del particolare del Battistero che li 

ha maggiormente colpiti. Terminato il disegno, hanno finito l‘esercizio rispondendo alle domande 

succitate. La scheda così compilata, sfruttando, come già accennato, la possibilità di realizzare una 

lezione interdisciplinare, è servita come base di partenza per la realizzazione da parte degli allievi, 

durante le ore d’italiano, di una piccola guida d’arte sul Battistero (cfr. allegato 3).  

In questo caso l’esperienza maturata durante la visita e comprovata in seguito sia dalla verifica 

sommativa successiva sia dalla realizzazione della piccola guida d’arte ha evidenziato ulteriormente 

l’efficacia della lezione, con risultati apprezzabili e un interesse, durante più di un’ora di 

spiegazioni dell’esperta, raramente scemato. L’entusiasmo, la qualità delle domande poste e 

l’interesse dimostrato dagli allievi durante la visita sono risultati quindi apprezzabili. 
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3.1.5. Terza lezione: “Il Ticino fra VI e VIII sec.”(allegato 5) 

 

Figura 4 – Croce d’oro longobarda Stabio, fine ‘800 (fotografia UBC) 

Quest’ultima s’inserisce nel percorso didattico degli allievi di seconda dopo che questi hanno 

affrontato i macro temi relativi alle religioni del bacino del Mediterraneo (Cristianesimo e 

monachesimo, Islam) e alle realtà politiche ad esse legate (l’Impero Bizantino e quello Arabo). Si è 

trattato di affrontare la situazione politica europea emersa dopo il crollo dell’Impero romano 

d’Occidente e per farlo si è deciso di partire con una lezione introduttiva che affrontasse la 

situazione creatasi in Ticino nei secoli immediatamente successivi alla fine dell’Impero.  

La lezione quindi ha preso avvio dalla disamina di quanto accadde nelle nostre terre, sfruttando 

alcune preconoscenze degli allievi, acquisite in lezioni precedenti, come, per esempio, alcune 

nozioni sul popolo dei Franchi. Anche questa lezione è stata strutturata come un percorso di 

scoperta che gli allievi hanno dovuto intraprendere per giungere a una conclusione parziale che poi 

li conducesse, con solide basi e accresciuto interesse, alle successive unità didattiche relative alla 

nascita del Sacro Romano Impero e della società medievale. Dopo una contestualizzazione storica 

di quanto si è stati in procinto di trattare, con un famoso passo dello storico franco Gregorio di 

Tours, relativo a un episodio che ha visto, nei pressi della rocca di Bellinzona, scontrarsi Franchi e 

Longobardi, l’esame di questa fonte primaria, ha permesso agli allievi di individuare alcuni punti 

fondamentali, sia cronologici, sia politici, punto di partenza per il seguito della lezione. Dopo aver 

definito l’inquadramento storico, l’obiettivo della lezione è stato duplice: da un lato, attraverso 

l’esame di reperti provenienti dalle sepolture longobarde trovate in Ticino, si è voluto far emergere 

le principali caratteristiche del popolo dei Longobardi (estendibili però anche ad altre popolazioni di 
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stirpe germanica), mantenendone celato il nome; dall’altro di giungere, attraverso un cruciverba 

finale (che assolveva anche alla funzione di una breve verifica formativa di quanto fatto fino a quel 

momento in classe), alla definizione del nome di questa popolazione.  

La lezione, incentrata sull’esame di fonti materiali, è risultata di notevole interesse per gli allievi 

che hanno dovuto carpire dagli oggetti informazioni necessarie per formulare ipotesi più generali 

sulle caratteristiche, sulle principali occupazioni e sulle abilità di questa popolazione. La successiva 

verifica sommativa ha permesso di definire ancor meglio l’efficacia dell’insegnamento che è 

risultato generalmente positivo. La lezione si sviluppava poi come un’unità didattica relativa ai 

Longobardi così da introdurre il discorso sulla nascita del Sacro Romano Impero e sulla figura di 

Carlo Magno. 

3.2.Classe quarta 

3.2.1. “Situazione classe” 

Si tratta di una classe numerosa (ventiquattro allievi) e molto disomogenea per partecipazione, per 

impegno e per attenzione durante le lezioni. Al suo interno vi sono alcuni allievi che presentano 

problematiche diverse, nonostante le generali buone potenzialità di base, purtroppo non sempre 

pienamente espresse: mancanza d’interesse, passività e disattenzioni sono, infatti, abbastanza 

frequenti. Nonostante questi elementi negativi, solitamente la lezione si svolge in un buon clima e 

gli allievi per la maggior parte del tempo si dimostrano attenti e collaborativi, talvolta anche molto 

propositivi se particolarmente interessati da determinati temi. Ritengo non sia da sottovalutare, 

nell’esame delle unità didattiche e del loro successo, anche la posizione in griglia oraria delle 

lezioni di storia, che si svolgono nelle ultime due ore del venerdì pomeriggio.  
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3.2.2. Prima lezione: “La Svizzera e il Canton Ticino fra la Prima Guerra Mondiale e il 

periodo immediatamente successivo alla guerra” (allegato 6) 

 

Figura 5 – monumento ai caduti della Prima guerra mondiale a Bellinzona (fotografia M. Sormani) 

La lezione è stata concepita come primo tassello di un percorso didattico relativo alla storia locale 

del Novecento, integrata nel contesto storico europeo. Dopo aver affrontato le prime parti dell’unità 

didattica sulla Prima Guerra Mondiale con il docente titolare, le mie schede sono state inserite in 

questo percorso in una triplice funzione: come parte di approfondimento delle schede già affrontate, 

come parte introduttiva per le successive schede concernenti le tensioni sociali causate soprattutto 

dal regime economico in vigore durante la guerra e poi sfociate nello sciopero generale del 1918, e 

anche come parziale ricapitolazione di quanto affrontato in precedenza. A questi scopi legati al 

“sapere”, ho voluto aggiungere anche delle tipologie di esercizi che intendevano esercitare 

determinate competenze inerenti il “saper fare”, in particolare la capacità di ascolto e un’efficace 

presa di appunti. Per questo motivo nelle schede è stato previsto l’uso di due file audio, riguardanti 

proprio la situazione del Canton Ticino durante la Prima Guerra Mondiale. Queste due fonti audio, 

data la differenza di durata e di ricchezza d’informazioni, prevedevano due differenti modi di 

presentazione: nel primo caso il file audio, breve e molto denso d’informazioni, ha richiesto la 

lettura delle domande prima dell’ascolto; per il secondo file audio, più lungo, la presenza di una 

tabella, organizzata per argomenti, intendeva facilitare la presa degli appunti. La lettura delle 

domande, in questo caso, è avvenuta solo dopo l’ascolto. Assieme a queste fonti audio sono state 

impiegate fonti cartografiche e fotografiche, a complemento del discorso presentato nella lezione. 

Come conclusione della prima parte è stata data la possibilità agli allievi di scegliere in quale modo 
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realizzare una sintesi di quanto affrontato fra queste opzioni: un breve testo, un elenco dettagliato o 

una mappa concettuale. La lezione proseguiva con una parte testuale, una carta storica e la 

conclusione, eseguita in plenaria attraverso una mappa concettuale, poi utilizzata e completata nel 

prosieguo del percorso didattico. 

Il principale aspetto critico emerso durante lo svolgimento della lezione è stata l’eccessiva densità 

d’informazioni presente nei documenti audio, palesatasi nella necessità di proporre più volte 

l’ascolto del primo documento affinché gli allievi potessero trarne tutte le informazioni necessarie 

per rispondere alle domande.  

Per quanto concerne il secondo documento audio, più lungo e meno denso, ma di difficile 

comprensione per la sua scansione temporale e la sua composizione testuale, è stata offerta la 

possibilità di prendere gli appunti aiutati da una tabella. La concezione della tabella però doveva 

essere diversa e realizzata seguendo maggiormente l’organizzazione del documento audio, così da 

dare effettivamente un aiuto efficace agli allievi nel loro percorso di comprensione, inoltre 

sarebbero stati necessari un secondo e forse anche un terzo ascolto di questa fonte così da 

permettere agli allievi una migliore comprensione della stessa. 

In merito agli appunti, nelle successive schede del percorso didattico intrapreso con questa classe, 

ho provato a dare maggiore libertà agli allievi fornendo loro un riquadro (con linee molto sottili e di 

colore grigio che non obbligassero unicamente a scrivere) nel quale fosse possibile usare diversi 

modi per prendere appunti: dal classico testo allo schema riassuntivo, secondo la preferenza dei 

singoli.  

Le difficoltà emerse hanno in parte inficiato la mia personale soddisfazione per l’esito della lezione, 

benché, in seguito, abbia avuto modo di verificare quanto appreso dalla lezione riscontrando come i 

concetti fondamentali fossero stati compresi da gran parte della classe anche attraverso la 

realizzazione di schemi riassuntivi (in allegato) generalmente soddisfacenti e, in alcuni casi, molto 

completi e accurati.  

Per quanto concerne gli appunti, ho avuto l’impressione di una grande eterogeneità di risultati, 

dovuta, oltre che alla concezione perfettibile della modalità proposta, anche alla mancanza di 

abitudine degli allievi in questo esercizio, che, ribadisco, ritengo essere comunque una competenza 

importante da sviluppare. Per quanto concerne l’interesse verso il tema di storia locale, ritengo sia 

stato generalmente soddisfacente, come dimostrano le mappe mentali realizzate dagli allievi, i 

risultati ottenuti durante la verifica sommativa (in allegato) e le domande di curiosità postemi.  
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3.2.3. Seconda lezione: “Il 1918 in Canton Ticino e in Svizzera” (allegato 7) 

 

Figura 6 – truppe in marcia a Locarno (fotografia AFS) 

La lezione intende ricollegarsi con quanto trattato in precedenza, sia riguardo alla Prima Guerra 

Mondiale sia per quanto accadde in Ticino durante quel periodo. Per farlo, la lezione inizialmente 

riprende una parte di un’attività didattica svolta dagli allievi durante la terza media, cercando di 

richiamare alla memoria alcuni concetti fondamentali per la successiva trattazione dell’attività 

didattica. Attraverso una tabella da completare corredata da immagini indicative, l’allievo ha 

dovuto ricostruire, con l’aiuto della memoria e degli stimoli visivi, le peculiarità del concetto 

indicato nella tabella e cui l’immagine faceva riferimento.  

Successivamente una parte di collegamento evidenzia, anche qui richiamando alla memoria 

dell’allievo quanto già trattato in precedenza, la situazione socio-politica ed economica della 

Confederazione durante la Grande Guerra, attraverso un breve testo riassuntivo. Quindi, prima di 

iniziare con l’esame delle fonti, è stato chiesto all’allievo di formulare un’ipotesi di lavoro che 

indicasse quali avrebbero potuto essere secondo lui e in base alle proprie conoscenze, le 

conseguenze della guerra sulla situazione economica e sociale della Svizzera e del Cantone Ticino.  

Alcune fonti audio e documentarie (tratte tutte dalla RSI) hanno guidato gli allievi verso la scoperta 

e la definizione delle caratteristiche della società, della politica e dell’economia del Canton Ticino e 

della Svizzera subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Gli allievi, per intraprendere questo 

percorso, hanno avuto a disposizione un riquadro nel quale potevano prendere appunti nella forma 

che più aggradava loro (appunti classici, elenco di elementi, mappa mentale, ecc.), questo, per 
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ovviare ad una manifesta difficoltà della classe nella presa di appunti. La diversificazione delle 

possibilità di presa d’appunti, ha inteso facilitare agli allievi lo svolgimento di questo esercizio. 

L’ascolto della fonte audio e la visione del breve spezzone di documentario, hanno fornito agli 

allievi una serie di informazioni, poi fissate nella memoria con diverse domande concernenti la 

fonte esaminata. Svolte le domande, gli allievi hanno potuto raggiungere una prima tappa nel loro 

percorso, definendo qual era la situazione venutasi a cerare nel 1918 in Canton Ticino. 

La lezione proseguiva con un esercizio a gruppi su un testo storiografico, suddiviso in quattro parti, 

che ha visto gli allievi impegnati nell’esame della fonte e nel definire le risposte corrette alle 

domande sul brano. La parte finale della lezione, suddivisa in due momenti distinti, prevede 

dapprima la lettura di un testo storiografico riassuntivo e, infine, la realizzazione di una mappa 

mentale che riassuma e fissi in ordine logico i concetti fondamentali emersi durante la lezione (in 

allegato). 

3.2.4. Terza lezione: “Il Ticino negli anni Trenta del Novecento: crisi politiche e conflitti” 

(allegato 9) 

 

Figura 7 – in Almanacco della Svizzera italiana, 1931, p. 27 

Gli allievi sono stati impegnati durante le ultime lezioni nella scoperta della situazione politica 

europea fra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso. Dopo aver affrontato i principali temi previsti 

dal piano di formazione per le classi quarte nel primo semestre (Prima Guerra Mondiale, la Crisi 

economica degli anni Venti e Trenta, il New Deal, l’affermazione in Europa dei regimi totalitari, la 
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Shoah), gli allievi si sono trovati confrontati con le cause alla base dello scoppio della Seconda 

Guerra Mondiale. In questo particolare contesto, si è inserita quindi questa lezione, intesa a far 

emergere, attraverso un processo didattico laboratoriale che ha coinvolto tutte le competenze e le 

conoscenze acquisite nelle lezioni precedenti, la particolare situazione politica in cui si trovavano la 

Svizzera e il Canton Ticino durante i travagliati anni Trenta.  

Interessante è notare come questa lezione abbia ripreso per certi versi un concetto essenziale, per 

altro già emerso durante le lezioni sulla situazione del Ticino e della Svizzera durante la Prima 

Guerra Mondiale, e cioè, come, data la particolare situazione geografica, politica ed etnica propria 

della Svizzera, questa, confrontata con situazioni conflittuali esterne alla Confederazione, sia 

entrata in crisi, palesando tutti quei problemi di coesione etnica, sociale e politica latenti nella 

società. 

Ritengo che il tema in questione, benché non esplicitamente citato nel Piano di formazione, rivesta 

un’importanza non trascurabile per la conoscenza e la comprensione approfondita della realtà 

storica svizzera e ticinese, facendo venire a galla quelli che possono essere considerati come 

segnali, da un lato, di un’apparente fragilità del sistema “Svizzera” nei momenti di crisi, dall’altro 

di una capacità di sopravvivenza di questo composito sistema, talvolta anche con compromessi 

eticamente non accettabili, ma che pongono la ragion di stato e l’unità del paese soprattutto. 

S’intende anche far evincere come la Svizzera, seppur con le sue peculiari caratteristiche che la 

contraddistinguono nel panorama mondiale, non sia stata impermeabile a quanto accadde, e oserei 

dire, accade tuttora, nel resto d’Europa. La lezione ha quindi anche come intendimento ideale 

l’attualizzazione del discorso, facendo trasparire le similitudini e le differenze fra situazioni storiche 

passate e presenti, invitando gli allievi a ragionare sulle conseguenze che determinate scelte 

possono portare. 

Con questa lezione si è voluto esercitare, per quanto concerne il “saper fare”, innanzitutto le 

competenze d’analisi delle fonti e la capacità di cogliere, sintetizzare e palesare gli elementi 

fondamentali contenuti in esse. Inoltre gli allievi sono stati spinti a mettere in pratica la loro 

capacità logico-deduttiva nel giungere, partendo dalla sintesi delle informazioni tratte dalle fonti e 

collegandole con le conoscenze già acquisite prima, alla formulazione di un’ipotesi supportata dalle 

fonti succitate. Per quanto concerne l’aspetto più propriamente legato alla conoscenza storica, essi 

hanno dovuto mettere in campo, richiamandole alla memoria, tutte le conoscenze apprese durante le 

ultime lezioni, per contare sul maggior numero d’informazioni possibili, utili per giungere 

all’obiettivo finale della lezione e cioè quello di scoprire quali fossero gli elementi caratterizzanti la 

politica ticinese e svizzera di quegli anni. Scoprire aspetti della storia del nostro cantone, oggi poco 
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conosciuti, vuole arricchire gli allievi di una maggior consapevolezza sulla complessità delle 

vicende storiche e del ruolo spesso importante che il nostro territorio ha giocato sulla scena 

internazionale. Sono convinto che una conoscenza, seppur sommaria, della storia relativamente 

recente della situazione politica ticinese, possa aiutarli nella loro crescita come cittadini consapevoli 

e attenti a quanto accade oggi nel mondo. 

Ho inteso strutturare la lezione come un percorso laboratoriale, apparentemente destrutturato (non 

avendo alcun titolo né un testo accompagnatorio), che costringesse l’allievo a cercare di costruire la 

sua conoscenza unicamente attraverso l’esame di varie tipologie di fonti, dalla narrazione in chiave 

biografica della vita di Giovanni Bassanesi, a un testo tratto dal giornale irredentista “L’Adula”, 

corredati da vignette, da una fotografia d’epoca, da uno stralcio di articolo di giornale, e, per 

concludere, da un testo storiografico.  

L’analisi delle fonti ha permesso agli allievi di trovare, commentandole, alcune parole chiave (o 

concetti) che una volta sistemati in una tabella predisposta, ha messo loro a disposizione tutti gli 

elementi necessari per formulare un’ipotesi e dare un titolo alla lezione. Questa è stata suddivisa in 

tre parti distinte: la prima riguardante l’analisi delle fonti e la ricerca delle parole chiave; la 

seconda, la sistemazione di queste ultime in una tabella che avesse un senso logico e la stesura 

conseguente di un testo argomentativo (che è stato poi esaminato dal punto di vista linguistico dalla 

docente d’italiano, con cui mi sono accordato), dove si doveva esplicitare in modo coerente ed 

esaustivo un’ipotesi emersa dall’esame delle fonti; infine, dare un titolo alla lezione. Il terzo e 

ultimo punto è stato la verifica, attraverso la lettura di un testo storiografico, della plausibilità 

dell’ipotesi emersa. 

Questa lezione, come quella della visita a Riva San Vitale con la classe di seconda, ha permesso 

anche di proporre una lezione interdisciplinare con italiano. Infatti, la parte nella quale gli allievi 

dovevano spiegare per quale motivo avevano scelto un determinato titolo, quindi un testo 

argomentativo, è stata svolta in collaborazione con la docente d’italiano (cfr. allegato 9.2). 

La lezione ha dato generalmente buoni risultati per quanto concerne l’attenzione e l’impegno degli 

allievi, considerando che questo esercizio utilizza delle modalità di lezione cui gli allievi non sono 

abituati. Nonostante questa positiva impressione, a posteriori, dopo un’attenta riflessione nata dalla 

mia non completa soddisfazione per come si è svolta nel suo complesso l’attività e grazie ad un 

confronto con il docente di riferimento professionale, ritengo che questa lezione possa risultare 

molto più efficace e convincente se intesa come un lavoro a gruppi. Questo approccio che non ho 

attuato poiché ritenevo, a torto, che potesse essere più efficace un dialogo continuo con gli allievi 
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sulle fonti, cercando di fornire a loro unicamente gli stimoli necessari perché scoprissero 

autonomamente le giuste domande da porre ai documenti, affinché questi potessero effettivamente 

parlare, avrebbero permesso di coinvolgere maggiormente tutta la classe e con la creazione di 

gruppi omogenei per capacità e attitudine: così ognuno avrebbe potuto alla fine portare il proprio 

contributo alla soluzione del problema senza delegare questo compito solo ad alcuni, come invece è 

purtroppo accaduto. Qualora dovessi riproporre la lezione, con l’aggiunta di alcuni altri documenti, 

è mia intenzione sperimentare un lavoro a gruppi, così da valutarne appieno l’efficacia didattica.  

 

3.3. Esame complessivo delle lezioni  

Queste lezioni svolte durante la pratica professionale, hanno permesso di evidenziare alcuni punti 

importanti: il primo di questi è che la conoscenza della storia e dei monumenti di un territorio in 

questo caso quelli del Canton Ticino, è molto approssimativa, quando non completamente assente, 

nei ragazzi; il secondo punto è invece che parlare di qualche cosa che gli allievi possono scoprire o 

vedere facilmente con i propri occhi, quindi attraverso un’esperienza diretta, suscita in loro un 

indubbio interesse, che aiuta anche a condurre delle lezioni efficaci e interessanti, inoltre legare, sia 

come introduzione sia come complemento ai grandi temi che si trattano durante il corso, elementi di 

storia locale aiuta a concretizzare la storia studiata e farne capire lo scopo: attraverso di essa gli 

allievi hanno effettivamente la possibilità di applicare le conoscenze costruite durante le lezioni a 

qualche cosa di concreto.  

Bisogna anche notare che, se con la classe di seconda media si sia trattato di incentrare le lezioni su 

monumenti immobili (edifici) o mobili (reperti), con la classe di quarta invece si passi invece sul 

piano di fonti storiche differenti e, per certi versi, più complesse, come testi storiografici, articoli di 

giornale e documentazione d’archivio. Questa varietà di materiale sul quale lavorare, permette di 

sviluppare sia concetti importanti sia modalità didattiche interessanti. Innanzitutto permette di 

introdurre e sviluppare attraverso esperienza laboratoriali il concetto di ricerca storica nei suoi 

principali elementi, ponendo come obiettivo principe imparare ad interrogare il materiale, 

qualunque esso sia (dal reperto archeologico all’articolo di giornale), affinché questo divenga 

effettivamente una fonte storica,  in secondo luogo, data la possibilità di diversificare le fonti, esse 

inserite in un contesto di esperienza didattica laboratoriale, permette di diversificare il lavoro in 

classe, assegnando ai gruppi, a dipendenza della loro composizione (quindi se omogenei oppure 

disomogenei), la fonte più adatta per le capacità e le competenze degli allievi con cui si lavora.   
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In entrambe le classi, con il supporto dei lavori svolti e dei risultati ottenuti durante le verifiche 

sommative, almeno nelle domande inerenti i percorsi didattici interessati da questa ricerca, hanno 

permesso di evidenziarne l’efficacia, pur con la consapevolezza della intrinseca inadeguatezza delle 

modalità e dei tempi della ricerca che non hanno permesso per ovvi motivi di provare questa 

metodologia sull’arco di tutto il ciclo scolastico.  

A prescindere da queste considerazioni l’inserire nei percorsi didattici di lezioni introduttive, se 

vogliamo seguire l’assioma di partenza della ricerca che vede questa tipologia delle lezioni come 

propedeutiche ai macro temi, ma posizionabili anche come approfondimenti all’interno delle unità 

didattiche standard – intendendo con questo la possibilità di assegnare agli allievi che mostrano un 

particolare interesse, le diverse possibilità a loro disposizione per approfondire un particolare tema 

– ritengo sia di fondamentale importanza anche, fra le altre cose già enunciate precedentemente, 

nella costruzione negli allievi di una maggior conoscenza della ricchezza culturale del territorio nei 

quali essi poi, probabilmente, opereranno e vivranno da adulti e cittadini consapevoli, forse 

contribuendo così anche alla preservazione e valorizzazione di queste ricchezze. 
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4. Conclusioni 

Questo lavoro che ha interessato principalmente due classi, una seconda e una quarta, voleva testare 

nei limiti concessi dalla pratica professionale del secondo anno e della modalità con la quale questa 

è stata svolta, la possibilità di introdurre i macro temi della storia, previsti nel piano di formazione 

partendo però da elementi di storia locale. Questo per diversi motivi, in parte espressi nelle 

domande di ricerca, che riporto qui di seguito: in che modo è possibile, attraverso delle lezioni 

legate alla storia locale, corredate anche da eventuali attività “extra muros”, introdurre i macro temi 

previsti nel piano di formazione per storia affinché si possano raggiungere gli obiettivi prefissati e 

quali potrebbero essere le migliori modalità d’impostazione didattica delle lezioni; quale efficacia 

possono effettivamente avere queste lezioni e questa impostazione didattica nell’ambito dello 

sviluppo delle competenze degli allievi, e, infine, se introdurre i temi previsti nel piano di 

formazione, partendo da elementi di storia locale, incrementa effettivamente l’interesse e 

l’attenzione dell’allievo nei confronti della storia. Durante il semestre d’insegnamento ho quindi 

proposto alle classi diverse attività didattiche che partivano proprio dai concetti espressi sopra. 

Queste lezioni, come emerge dalle puntuali descrizioni di ognuna di esse, hanno avuto diversa 

forma, ma sempre con una parte laboratoriale importante, cui si è sommato in due casi anche la 

possibilità di implementare il concetto d’interdisciplinarietà, in entrambi i casi con le lezioni 

d’italiano, ma sicuramente è possibile farlo anche con altre materie: dalla geografia (se si dovesse 

porre l’accento, per esempio, sulle dinamiche di popolamento delle nostre contrade, oppure sugli 

assi di traffico nord-sud che da noi hanno origini remotissime), alle scienze naturali (se si dovessero 

per esempio trattare le miniere di ferro della Morobbia o i funzionamenti dei mulini ad acqua, dei 

magli o delle peste). Poter sfruttare il territorio come fonte didattica offre quindi un vasto ventaglio 

di possibilità per rendere le lezioni di storia maggiormente interessanti e coinvolgenti, potendo così 

anche cercare di raggiungere tutti gli obiettivi di cui si è già accennato in precedenza.  

Per quanto concerne i risultati delle lezioni, essi sono stati verificati sia durante le lezioni, 

osservando la partecipazione della classe e l’attenzione mostrata durante le lezioni, anche con 

l’aiuto del docente di riferimento professionale, sia durante le verifiche, con domande specifiche 

sulle lezioni svolte, e con altre, poste generalmente al termine delle verifiche stesse, in calce alla 

parte riguardante l’autovalutazione. Il riscontro avuto, che si può verificare nelle schede allegate, 

conferma un complessivo buon successo di questa modalità d’impostazione della lezione.  

Un’ultima annotazione che ritengo possa essere necessaria e utile, riguarda le possibilità che vi sono 

in Ticino per implementare l’uso della storia locale nel programma di storia alla scuola media, 
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senza, per questo, aver pretese di esaustività. Nel Canton Ticino, infatti, abbiamo una tale ricchezza 

archeologica e storica che copre tutte le epoche che vanno dal Mesolitico con il riparo sotto-roccia 

all’Alpe di Rodont (San Gottardo), al villaggio neolitico del Castel grande a Bellinzona, ai reperti 

dell’Epoca del Bronzo e del Ferro provenienti dalle numerose necropoli presenti su tutto il territorio 

cantonale (Dalpe, Gorduno, Arbedo, Giubiasco, Gudo, Locarno-Solduno, Ascona, Cademario e 

molte altre), alla Romanità rappresentata anch’essa da reperti numerosi e di alto valore – basti 

pensare alla collezione dei vetri romani del Museo di Locarno – provenienti sia da necropoli sia da 

insediamenti (per citarne uno, il vicus di Muralto), al Medioevo con i castelli, le chiese romaniche e 

altri edifici nonché documenti scritti, per giungere infine alla storia moderna e contemporanea, con 

monumenti (le chiese e gli affreschi barocchi) e documenti archivistici ricchi e di grande interesse 

storico e culturale, che permetterebbero di impostare le unità didattiche con un loro inserimento sia 

come introduzione sia come approfondimenti. A questo discorso si collega anche la possibilità per i 

docenti di consultare e utilizzare una serie di opuscoli editi dall’Associazione Archeologica 

Ticinese riguardo agli itinerari storici e archeologici nel Cantone Ticino. Si tratta di materiale utile e 

ricco di spunti anche per organizzare gite di studio sul territorio cantonale oltre che per cercare 

spunti per delle lezioni sulla storia locale.  

 

Figura 8 – Gli itinerari della Valle Riviera, del Bellinzonese e del Gamabarogno (AAT) 
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