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“Non illudiamoci: l'idea che ci facciamo degli altri popoli, o di noi stessi, dipende dalla Storia che

ci hanno raccontato quando eravamo piccoli.

Essa ci segna per tutta la vita.”
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1. Introduzione

In questi primi sei anni di insegnamento della Storia, ho potuto ascoltare molte domande ricorrenti,

giunte trasversalmente da ogni categoria di età e in ogni sede dove ho insegnato. La domanda che

mi è stata probabilmente posta più volte è stata la seguente: “A cosa serve studiare la Storia”?

Un'allieva di seconda media, non molto tempo fa, sollevò un'osservazione ancora più puntuale e

tagliente: “Studiare la Storia è inutile, tanto sono tutti già morti!”.

Riflettendo su come insegnare la Storia, mi trovo molto affine alle posizioni di Jacques Le Goff:

ritengo  infatti  doveroso,  nella  didattica  della  Storia,  prendere  le  distanze  dalla  storia

“evenemenziale” (Le Goff, Rugiu, 1991, p. 3) poiché rende l'insegnamento vacuo di significato per

un allievo. Aurora Delmonaco chiarisce che il canone tradizionale dell'insegnamento della storia

universale (e, aggiungo, eurocentrico) è entrato in crisi (Bernardi, Monducci, 2012, p. 27), mentre

Biancardi,  Rosso  e  Sarti  specificano  anche  che  “l'idea  di  saperi  rigidi  e  codificati  oggi  è

decisamente  inadeguata  [...]  Oggi  siamo  consapevoli  che  i  contenuti  dei  saperi  sono  mobili,

assiomatici, convenzionali, e spesso sottoposti a condizionamenti sociali non solo nella scelta della

loro rilevanza, ma anche nella loro interpretazione”. (Bernardi, Monducci, 2012, p. 45)

Andando a ritroso nel tempo, la disciplina-storia cambiò pelle nel 1929 con la nascita delle Annales

di Marc Bloch e Lucien Febvre. (Pontecorvo, Girardet, 1995, p. 32). Tra le innovazioni innegabili

portate dalle  Annales trova risposta anche l'interrogativo, che ha dato spunto al mio lavoro e che

crucciava i due storici, ovverosia a cosa serve la storia. “Non abbiamo più il diritto di fare storia

senza porci domande sulla sua utilità, di fronte ad una realtà circostante sconvolta da trasformazioni

rapidissime e ricca di problemi urgenti e angosciosi”. (Pontecorvo, Girardet, 1995, p. 40).

Del  resto,  il  contesto  dell'insegnamento  nella  sua  globalità  è  cambiato,  e  parimenti  si  sono

modificati gli strumenti: “dopo Piaget, Vygotskij e Bruner apprendere non significa più adeguarsi

alle  istruzioni  ricevute per ingoiare nozioni ma mettere  in  moto un processo attivo di cui ogni

allievo e ogni allieva è soggetto centrale con le sue potenzialità, le sue motivazioni, i suoi interessi,

la  sua capacità  di  imparare  a  imparare”.  (Bernardi,  Monducci,  2012,  p.  25).  In  più,  sempre lo

psicologo  russo  ricordava  che  “l'unico  buon  insegnamento  è  quello  che  precorre  lo  sviluppo”

(Bernardi e Monducci, 2012, pp. 25-26)  e che “il processo educativo agisce in un triplice modo:

attivo l'alunno, attivo il maestro, attivo l'ambiente in cui agiscono”. (Vygotskij, 2006, p.100).

Ancora  di  Vygotskij  è  l'importante  osservazione  che:  “ogni  ambiente  sociale  creato  in  modo

artificiale  [come una  classe  di  scuola  media]  racchiuderà  sempre  in  sé  aspetti  che  lo  rendono

diverso dalla realtà effettiva e, di conseguenza, manterrà un certo angolo di divergenza dalla vita”.
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(Vygotskij, 2006, p. 96). Pensando alla didattica della storia del passato, l'ampiezza di questo angolo

era senz'altro rilevante, o percepita come tale dagli allievi, mentre mostrare maggiormente i legami

tra il passato ed il presente potrebbe portare ad una collimazione tra ambiente sociale artificale e

vita “vera”, calando gli allievi nella quotidianità globale e fors'anche personale e portandoli con la

mente fuori dall'artificio creato dalle istituzioni. Insomma: non si studia la storia perché si deve, ma

si studia la storia perché serve: questa è la riflessione che un docente desidererebbe sentire da un

allievo.

Gli  interrogativi  preliminari  riportati  dagli  allievi  pertanto,  seppur  forse  sollevati  con  intenti

provocatori, hanno la stessa natura di quelli che animarono Bloch e Febvre. Un docente è conscio

che la Storia non è qualcosa di finito, giacché “non è esatto definire la storia come scienza del

passato” (Bloch, 1998, p. 38), ma è un processo in continuo divenire e continuamente attuale. E

nella sua didattica, il docente è consapevole che dovrà cercare di comunicare questa realtà. Ritengo

didatticamente fondamentale che gli allievi percepiscano il senso di quanto studiato, che va ben al

di là della funzione scolastica e sommativa delle verifiche, o del personale piacere ed interesse del

docente  per  una  specifica  tematica.  Un allievo però  generalmente  non ha  questa  profondità  di

pensiero  e  questa  visione  multistrato  della  realtà  delle  cose.  Per  un  alunno,  spesso  un  periodo

storico è inteso come un tempo finito, che non ha più senso nel presente e, pertanto, il cui studio è

inutile.

Confido che, mostrando il ruolo e l'eredità della storia del passato nel presente, i ragazzi possano

capire e soprattutto apprezzare meglio la materia studiata e comprendere che le verifiche sommative

non sono assolutamente prioritarie  nell'insegnamento per  un docente e  neppure nel  percorso di

apprendimento e di sviluppo delle competenze per un allievo. La Storia coinvolge tutta l'umanità e

le sue tematiche si intrecciano spesso con quelle di altre discipline. “Il vero fine della storia non è

tanto  il  passato  –  un  mezzo  più  che  un  segno  –  quanto  la  conoscenza  degli  uomini,  compito

collettivo, punto di incontro e di convergenza delle scienze sociali e di chi, come noi, le pratica”.

(Braudel, 2002, p. 66).

Per questo motivo, nelle mie unità didattiche (di seguito: UD) e nei vari itinerari didattici sottoposti

alla classe per questo lavoro di diploma (di seguito LD), ho cercato laddove possibile di mostrare

anche degli  spezzoni di  “storie altre”,  secondo i  princìpi  della  World History,  e  mi sono anche

appoggiato a concetti geografici e urbanistici, ricercando nello specifico dei legami interdisciplinari.



2. Le domande di ricerca 

Le domande di ricerca che mi sono posto come oggetto di indagine hanno cinque diverse nature:

1) L'approccio alla storia giocato su due binari, quello del passato e quello del presente, è in grado

di  far  comprendere  ad  allievi  di  prima  media  una  delle  principali  finalità  della  Storia  come

disciplina, ovverosia trovare nel passato delle risposte per il presente? I miei obiettivi pedagogici e

didattici,  volti  ad  abbattere  lo  stereotipo  della  Storia  come  qualcosa  di  finito,  di  passato  e  di

accessorio nel bagaglio culturale di ogni individuo, saranno conseguiti utilizzando questa modalità

di lavoro e strutturazione?

2) Usando in chiosa alle UD dei focus sul presente cercando dei collegamenti diretti con aspetti del

lontano passato, gli allievi saranno più facilitati a vedere la Storia come un'immensa e capillare rete

di  collegamenti  e  di  relazioni  di  causa-effetto  oppure,  al  contrario,  questi  salti  temporali

rischieranno di generare confusione negli studenti?

3) Prendendo spunto dal lavoro di diploma di Francesco Hefti (2014), mi pongo un obiettivo di

indagine non esplicitato nelle sue domande di ricerca, e nella fattispecie: l'approccio della  World

History è migliore, peggiore o semplicemente diverso rispetto al canonico percorso dell'History of

the World, per l'insegnamento della Storia nella scuola del'obbligo?

4)  Raccogliendo l'interrogativo di  Giulia  Pescioli  (2013) mi  domando:  è  possibile  svolgere dei

lavori interdisciplinari tra geografia e storia?

5) In relazione ai quattro quesiti formulati mi chiedo: il sapere, il saper fare ed il saper essere degli

alunni  saranno  adeguatamente  stimolati  con  questo  modus  operandi al  termine  del  percorso

prefissato e,  quindi,  gli  allievi riusciranno ad imparare meglio e ad appassionarsi  alla Storia in

questo modo?
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3. Quadro teorico 

a. Stato della ricerca e dei lavori

L'obiettivo del mio lavoro di diploma consiste nell'affrontare, per ogni unità didattica, un argomento

appartenente al passato che si può ritrovare nel presente, in modo da poter evidenziare la continuità

della storia nel tempo e nello spazio. Cesare Grazioli (in Bernardi, Mondicci, 2012) fa notare come

esistano oggi due grandi fenomeni tra loro legati: la globalizzazione e l'inclusione delle masse nella

storia. Dall'insieme di questi fattori, che definisce macro-rilevanze, Grazioli individua l'emersione

di una doppia necessità nella didattica della storia: la prima consiste nell'affrontare e insegnare una

storia  mondiale  che  abbia  come  angolazione  prevalente  il  passato  dell'umanità  e  non  solo  la

biografia di una nazione o del continente europeo. La seconda necessità consiste nell'insegnare una

storia declinata al plurale, cioè che sappia integrare nella storia mondiale le “altre storie”, le quali

trattano spazi, ambiti e soggetti storici tradizionalmente non indagati a questo livello. (Bernardi,

Monducci, 2012, p. 68)

Dei vari approcci possibili, ho scelto quello comparativo, in modo tale che si possano accomunare

realtà  del  passato  e  del  presente.  Per  esulare  dal  classico  etnocentrismo  dell'insegnamento

scolastico, ho peraltro stabilito per alcune UD l'appoggio sulla World History, ricercando a tal scopo

realtà soprattutto extraeuropee per un approfondimento anche antropologico in grado, oltretutto, di

far capire agli allievi che la storia non è un fatto intimo che concerne solo i potenti, ma è un fattore

che correla ed influenza, a gradazioni diverse, l'umanità nel tempo e nello spazio; nel passato, nel

presente e per il futuro. Francesco Hefti (Hefti, 2014, p. 4) del resto ha specificato che: 

La  classica  cesura  posta  dalla  Storia  universale  a  partire  dal  XV  secolo,  con  la

costruzione di un'unità mondiale sviluppatasi all'insegna dell'influenza europea, viene

ripensata  e  posta  già  a  partire  dalle  migrazioni  del  paleolitico  e  del  neolitico  [...]

Prospettive che inquadrano il punto di vista europeo in un contesto di sviluppo e di

persistenza di una rete di contatti e di comunicazioni, relativizzando per questa via le

categorie eurocentriche della “rivoluzione”, della “novità” e della “scoperta”.

Arnold J. Toynbee, precursore della  World History, era persuaso che: “Per comprendere le parti è

necessario innanzitutto focalizzare la propria attenzione sul tutto, perché questo tutto rappresenta il

campo di indagine in sé intellegibile”. (Bernardi, Monducci, 2012, p. 71).
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La  World  History,  è  una  corrente  scientifica  vecchia  e  nuova.  “Il  principio  primo della  World

History [è la] necessità di un'uscita dalla visione eurocentrica”. (Hefti, 2014, p.34)

Riterrei in definitiva la seguente definizione del concetto di World History (Di Fiore, Meriggi, 2011,

pp. 23-24)

Intesa come storia delle connessioni all'interno della comunità umana globale, la World

History privilegia la dimensione trans-culturale e trans-regionale del divenire storico,

eleggendo a proprio specifico oggetto di analisi tutti quanti quei processi che innescano

significative  interazioni  tra  i  gruppi  umani,  siano essi  flussi  migratori  e  fluttuazioni

economiche  su  vasta  scala,  diffusione  di  una  cultura  all'altra  di  innovazioni

tecnologiche,  propagazione  di  malattie  infettive,  scambi  commerciali  sulla  lunga

distanza, circolazione di fedi religiose, idee, ideali.

In quest'ottica, gli Stati Uniti sono stati precursori, dopo la Seconda guerra mondiale, di un percorso

storico di più ampio respiro inquadrato con il nome di “Area Studies”, poiché si riteneva necessario

studiare  anche altre  aree  del  mondo diverse  da quelle  ritenute  “civilizzate  occidentali”. (Corso

aggiornamento organizzato dagli esperti di storia, 2014)

Il vero punto di riferimento, e capostipite dei “world historians”, è tuttavia identificabile certamente

con il  canadese William H. McNeill,  autore dell'opera “The Rise of the West.  A History of the

Human Community”,  edito nel 1963. Nel 1990 nacque l'associazione “World History”,  la quale

pubblica a tutt'oggi una rivista trimestrale (“Journal of World History”).1

Oggi  la  World  History è  molto  praticata  soprattutto  nell'insegnamento  medio  secondario  e  nei

percorsi di studio accademici negli Stati Uniti, dove questa modalità di fare storia sta acquisendo

sempre più la preferenza per rapporto alle modalità classiche. In altre nazioni, tra cui l'Italia, ha

invece scarsa presa poiché,  secondo Luigi Cajani,  “la concezione dell'insegnamento della storia

nella Penisola è visto soprattutto come strumento di formazione etico-politica, e non di formazione

culturale, con al centro l'identità culturale come obiettivo.” (Intervista a Cajani, Emscuola, 2004).

Anche Grazioli evidenzia come la World History sia la tendenza nettamente prevalente nel dibattito

storiografico mondiale, mentre in Italia l'inclinazione è ancor per una storia non solo eurocentrica,

ma focalizzata sull'Italia stessa. (Bernardi, Monducci, 2012, p. 69).

A livello ticinese,  Hefti  ha evidenziato come la tematica sia sentita anche alle nostre latitudini.

L'allora docente in formazione ha provato ad applicare l'approccio “senza confini o frontiere” in una

1 Il cui sito è consultabile all'indirizzo www.thewa.org
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classe di terza media, riscontrando tuttavia molte difficoltà negli allievi, spesso spiazzati dal tipo di

lavoro. Hefti ha lasciato sostanzialmente sospese alcune domande di ricerca che si era posto, tra le

quali soprattutto se la World History sia realmente applicabile nella scuola media ticinese, e questa

perplessità mi permette di riprendere in mano il quesito cercando di darvi una risposta, assieme alle

altre  domande di  ricerca  del  mio lavoro.  Non ho invece  informazioni  su applicazioni  a  livello

svizzero della World History e su relativi risultati ed analisi. Segnalerei infine il libro di Marc Ferro

(1984) in  bibliografia  poiché  l'autore  propone all'interno dell'opera  quattordici  capitoli,  ognuno

dedicato  alla  storia  di  uno  Stato  o  di  un  popolo,  secondo  la  storiografia  prodotta  da  quella

popolazione e non secondo l'occhio “estraneo” europeo.

Il mio lavoro di diploma non ha tuttavia come focus principale, né preponderante, la World History,

ma ne sfrutta la sua base ideale volta a cercare una storia del mondo e dell'umanità piuttosto che una

storia etnocentrica ed eurocentrica, sempre però innestata sulla didattica tradizionale delle scuole

ticinesi. Le Goff ha portato avanti lungo la sua lunga carriera l'idea della “lunga durata” nella storia,

con la visione di strutture che si espandono e possono anche giungere fino a noi. (Le Goff, Rugiu,

1991, p. 4). Questa concezione della lunga durata della storia e la possibilità che gli  allievi ne

captino l'esistenza è parte fondante dei miei obiettivi.

Rugiu (Le Goff, Rugiu, 1991, p.5) evidenzia come: 

La  “lunga  durata”  [...]  abbatte  idealmente  queste  mura  di  cinta  [relativamente  alla

divisione nell'insegnamento di capitoli chiusi e senza collegamenti con i precedenti o i

successivi] o almeno vi fa larghe brecce e permette così di percorrere in un territorio

indiviso, senza passaporto e senza sensi di colpa, l'evoluzione in un tempo illimitato di

un  dato  materiale  da  storiografare  (se  mi  si  passa  il  termine).  Ecco  assicurato  il

collegamento senza limiti fra passato e presente, o viceversa.2 

Guarracino  e  Ragazzini  mettono  però  in  guardia  sul  pericolo  del  “presentismo”,  cioè  “di  una

impostazione che schiaccia  la  storia  sul  presente ed erge il  criterio  dell'utilità  per il  presente a

criterio storiografico”. (Guarracino, Ragazzini, 1991, p. 60). Concordo con queste affermazioni e

ritengo importante attualizzare il passato solo laddove possibile e/o necessario, senza forzature e

senza omettere dall'insegnamento della storia fatti del passato circoscritti a quell'ambito temporale e

2 Le Goff ricordava tuttavia anche di essere prudenti nell'introduzione della storia della “lunga durata” tout court,

ricordando di non dimenticarsi  dell'importanza della cronologia nell'insegnamento. Errore che fu invece fatto in

Francia quando i  metodi  degli  Annales e  della  “nuova storia” furono applicati  senza adattarli  alle  realtà  e alle

dinamiche scolastiche. (Le Goff, Rugiu, 1991, p. 19)

                                                                                                                                                                                            11

                                                                                



spaziale,  se pertinenti  con il  quadro generale pianificato.  Le scelte,  a parer mio,  devono infatti

essere vincolate alla progettazione pensata dal docente,  cercando sì  di  intuire gli  interessi  degli

alunni, ma non piegando il proprio percorso unicamente in funzione di questo volere, perché “ciò

porterebbe la scuola e l'insegnante ad abdicare alle proprie funzioni di progettazione, gestione e

coordinamento  di  un  progetto  formativo  finalizzato.  Il  problema  è  piuttosto  di  connettere  la

disciplina  con  le  problematiche  e  le  motivazioni  degli  studenti,  con  un  rapporto  che  non  sia

“prendere  o lasciare”,  ma flessibilmente fornisca  strumenti  conoscitivi  e  formativi  appropriati”.

(Guarracino, Ragazzini, 1991, p. 62)

Il rischio di “cadere nella dissolvenza delle conoscenze”, ravvisato da Hefti, è sempre reale, ma

secondo la mia opinione non è un pericolo derivante tanto dall'applicazione della  World History,

quanto  piuttosto  dal  limitato  tempo  concesso  alla  Storia  nella  scuola  obbligatoria  ticinese

unitamente  al  quantitativo  assai  denso  di  argomenti  di  cui  il  Piano  di  Formazione  prevede  la

trattazione. 

La spazialità geografica, propria anche della storia, mi pone nella posizione di strizzare l'occhio

all'interdisciplinarietà,  specificatamente  tra  la  storia  e  la  geografia.  Non  esiste  una  definizione

univoca di “interdisciplinarietà”: significativa e condivisibile, a mio parere, è quella proposta da

Piaget: “La collaborazione fra discipline diverse o fra settori eterogenei di una stessa scienza [per

addivenire]  a  interazioni  vere  e  proprie,  a  reciprocità  di  scambi,  tale  da  determinare  mutui

arricchimenti.”  (AA.VV.,  1972,  pp.  143-144).  Il  concetto  di  “mutuo  arricchimento”  è

particolarmente  pregnante  secondo  Piaget  e  personalmente  concordo:  una  disciplina  non  deve

“sottomettere” la disciplina con cui è entrata in contatto ed in relazione. Per scongiurare tale rischio,

Carlo Giorda propone di partire da un tema specifico e di analizzarne i problemi sia dal punto di

vista della prospettiva spaziale che da quello dell'evoluzione temporale: in tal modo, entrambe le

discipline si arricchirebbero dei contributi dell'altra, senza prevaricarsi. (Giorda, 2012, pp. 14-16)

Il legame tra storia e geografia si presenta in modo naturale e spontaneo. “La storia si fa nello

spazio. Il quadro  geografico è dunque essenziale [...] la geo-storia è una realtà, mi pare, che è

necessario proporre agli alunni” (Le Goff, Rugiu, 1991, p.23). Braudel scrisse a tal proposito che:

La geostoria è data dal rapporto tra la geografia dei fatti, l’analisi del sociale umano ed

il tempo. E’ questa la geostoria, storia dell’intricata matassa che compone la/le società

umana/e  di  cui  occorre  dipanare  i  singoli  fili  (sociali,  economici,  politici,  culturali,

religiosi,  militari,  demografici  etc.)  ed  i  loro  intrecci,  per  un  certo  tratto  di  tempo,

ambientandola nel suo luogo d’origine di cui vanno osservate le forme condizionanti (le
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condizioni ambientali-geografiche)”. Francesco Pitocco affermava che “è a questa realtà

dell'attuale  scienza  storica  che  fanno  riferimento  i  programmi  quando  propongono

l'insegnamento della storia all'interno di un'area autonoma che l'accomuna alla geografia

e agli studi sociali, un'area che propone lo studio degli uomini e delle società umane nel

tempo  e  nello  spazio,  nel  passato  e  nel  presente,  e  riguarda  tutte  le  loro  diverse

dimensioni: sociale, politica, economica, culturale. (Fagan, 2013)

Michaud (AA.VV., 1972, p. 297) allo stesso modo esprime un punto di vista interessante:

L'interdisciplinarité  ne  s'apprends  ni  ne  se  enseigne,  elle  se  vit.  Elle  est

fondamentalement  une  attitude  d'esprit,  faite  de  curiosité,  d'ouverture,  de  sens  de

l'aventure et de la découverte; et aussi de l'intuition qu'il existe entre toutes choses, des

relations qui échappent à l'observation courante, des analogies de comportement ou des

structures qui sont peut-être, dirait le mathématicien, des isomorphismes. Elle est désir

de s'enrichir par des approches nouvelles, plaisir, comme pour l'architecte, de combiner

les perspectives et de manier les formes, conviction enfin que, par définition même, on

ne découvre qu'en dehors des sentiers battus. L'interdisciplinarieté ne s'apprend pas, elle

s'exerce.

Nel  campo  dell'interdisciplinarietà,  i  lavori  applicati  e  sperimentati  (anche  empiricamente  dal

sottoscritto) sono molti, così come quelli in cantiere proprio ora nella scuola ticinese. Nel Piano di

Formazione (PdF, 2004, pp. 15-16) della Scuola Media del resto è esplicitato che:

Molti sono i temi e i problemi rilevanti per l'epoca in cui viviamo e che in un modo o

nell'altro debbono entrare nelle attività formative pur non facendo direttamente parte del

patrimonio  delle  singole  discipline  [...]  Temi  con  una  forte  valenza  formativa,  che

devono trovare uno spazio all'interno delle discipline, possono essere ripresi e sviluppati

nell'ambito  di  progetti  realizzati  a  livello  d'istituto  dove  è  possibile  attuare  una

convergenza interdisciplinare. 

La  stessa  progettazione  di  HarmoS  è  stata  peraltro  pensata  proprio  attorno  all'obiettivo  di

armonizzare  tra  loro  i  piani  di  formazione,  basandosi  quindi  sulla  necessaria  discussione  e

collaborazione tra tutte le discipline. Un processo di armonizzazione senz'altro irto di ostacoli come

Giulia Pescioli, che si è chinata sul tema per il proprio LD, evidenzia: “il confronto tra i programmi

annuali evidenzia la difficoltà generale di trovare dei veri e propri punti di contatto che permettano
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di svolgere delle unità didattiche interdisciplinari parallele tra le due discipline”. (Pescioli, 2013, p.

13)

Relativamente al mio lavoro di diploma strictu sensu, non ho trovato eguali specifici nella scuola

media ticinese, perlomeno negli elaborati in deposito presso il DFA o in itinerari didattici dei miei

colleghi di materia. 

Ritengo, in conclusione, che un approccio come quello da me scelto possa realmente arricchire sia

il percorso scolastico in storia, sia stimolare gli allievi alla riflessione, all'analisi, alla cooperazione,

all'approfondimento e alla comparazione di vari aspetti in diversi campi ed epoche, permettendo

non solo di comprendere scopi, obiettivi e finalità del docente, ma anche scopi, obiettivi e finalità

della storia come materia scolastica e della storia come disciplina, sviluppando peraltro competenze

spendibili anche in contesti extrascolastici ed interdisciplinari.

b. Analisi dei manuali di storia 

Per  comprendere  quanto  i  legami  tra  il  presente  ed  il  passato  sono  intrecciati  nella  didattica

dell'insegnamento in Svizzera ed in Italia (giocoforza, l'insegnante ticinese deve basarsi soprattutto

su manuali  d'oltre frontiera),  ho voluto analizzare i  diversi  testi  in mio possesso per vedere se,

relativamente  al  percorso  didattico  per  le  classi  prime,  vi  sono  pubblicazioni  che  offrono

specificatamente aspetti o attività dove all'allievo viene posto il confronto diretto tra il passato ed il

presente.  Per motivi essenzialmente legati  ai  criteri  redazionali  del presente LD, ho circoscritto

l'analisi  solo  all'aspetto  focale  del  mio  lavoro,  esimendomi  dall'indagare  sulle  presenze

dell'interdisciplinarietà tra geografia e storia e sugli aspetti legati ad una concezione della didattica

secondo le modalità della  World History all'interno delle produzioni.  Posso tuttavia affermare e

confermare che entrambi questi  aspetti  sono presenti  e sarebbe interessante,  in  un altro lavoro,

indagare e analizzare questi terreni (vedi Allegato A).

In base a quanto ho verificato, si può ravvisare che in molti manuali prevale una presentazione

“classica” delle tematiche, con poco spazio per le realtà extraeuropee o extramediterranee e con

un'esposizione  delle  civiltà  che  obbedisce  ad  una  linea  essenzialmente  cronologica.  La  stessa

osservazione  la  compì  Cesare  Grazioli  (Bernardi,  Monducci,  2012,  pp.  64-65),  quando scrisse,

relativamente  però  ai  manuali  delle  superiori  (ma  il  discorso  è  adattabile  anche  a  quelli  delle

medie):
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In genere i manuali di quinta accordano uno spazio più ampio che in passato alla storia

extraeuropea, ma lo fanno per lo più in termini di aggiunta di capitoli riguardanti le altri

parti  del  mondo:  ovvero,  non  assumono  uno  sguardo  globale,  panoramico,  ma  si

limitano a “scattare altre fotografie” su altri soggetti, senza cambiare la scala spaziale.

Peggio ancora per la prospettiva temporale [...] Per le classi terza e quarta, il panorama

dei  manuali  è  ancora  più  deprimente  [...]  È  una  storia  ancora  tutta  eurocentrica,  e

soprattutto scandita dalle rilevanze (“rinascita del Mille”, papato e impero […]).

Ho però ravvisato in taluni casi, e specialmente nei manuali più recenti, una maggior attenzione sia

per grandi civiltà generalmente trascurate poiché geograficamente lontane da noi, o con un minor

peso a livello di interconnessioni ed interrelazioni con l'Europa, oltre ad una crescente volontà di

voler mostrare i legami tra il passato ed il presente (e, implicitamente, di dare un senso agli occhi

degli adolescenti della materia insegnata) in modo funzionale e non solo in chiave aggiuntiva o

riempitiva. Guarracino e Ragazzini sembrerebbero della stessa opinione, quando affermano che:

I manuali, si diceva, hanno una prospettiva cronologica troppo ristretta, danno troppo

poco spazio  alla  storia  recente  ed al  “presente  come storia”;  in  secondo luogo essi

appaiono troppo eurocentrici [...] in terzo luogo [...] la storia politica faceva da padrone,

mentre  i  temi  economici,  sociali,  culturali  erano  praticamente  ignorati.  Queste  tre

critiche oggi non hanno più grande ragione di essere [...] non si può negare che oggi

esistono testi che trattano con competenza e rigore [anche questi aspetti]. (Guarracino,

Ragazzini, 1991, pp. 115-116)
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4. Quadro metodologico

A livello di metodologia, ho deciso di proporre le parti relative alla mia sperimentazione in coda

all'UD di  appartenenza  perché ho ritenuto necessario che prima fosse conosciuto dall'allievo il

passato per poter in seguito ravvisare e percepire questa realtà, palese o celata, nel presente. Un

presente che può essere spazialmente molto vicino a noi, oppure lontano, in altri continenti e presso

realtà poco conosciute e su sentieri "non battuti" dall'insegnamento nelle scuole dell'obbligo del

nostro cantone. 

Su questa apertura alla  World History insisto perché il  "paradigma dell'Occidente" vuole che la

società, il  regime economico e quello politico nei quali siamo inseriti rappresentino il  non plus

ultra; come il modello di riferimento che sottintende una "nostra" superiorità sulle altre civiltà la

quale,  secondo  alcuni,  giustificherebbe  un  atteggiamento  messianico  verso  coloro  ritenuti  non

sviluppati, o in via di sviluppo. Considero prioritario che i ragazzi capiscano che non solo l'uomo di

oggi e la sua società cosiddetta moderna si sono edificati su insegnamenti del passato, ma anche che

sotto alcuni aspetti le società del passato hanno palesato una maggior abilità (penso ad esempio alla

longevità di alcune opere architettoniche del passato per rapporto alla scarsa resistenza di alcune

costruzioni moderne). Vorrei anche che gli studenti capiscano che conoscenze e tecnologie superiori

non per forza producono ricchezza e felicità e ci tengo affinché vedano che società contemporanee

molto diverse per usi, costumi e grado di sviluppo tecnologico possono avere anche dei punti in

comune.

Questo  primo  excursus sul  mondo  per  ragazzi  appena  giunti  alla  scuola  media,  già  in  parte

soddisfatto dallo studio di civiltà extraeuropee previsto dal Piano di Formazione (la civiltà sumera e

quella egizia, ad esempio), ma ancora assente dai programmi di geografia focalizzati sul Ticino,

permette inoltre di "aprire" negli allievi la consapevolezza della vastità del mondo.

Per quanto concerne lo spettro di indagine e applicazione, il mio lavoro di diploma coinvolge una

classe  di  prima  media.  Tale  scelta  mi  obbliga  naturalmente  ad  un  taglio  più  immediato  e  più

facilmente  fruibile  di  quanto  proposto,  prediligendo  strumenti  che  favoriscano  l'immediatezza

all'elaborata riflessione. Il materiale specificatamente legato al mio LD e proposto agli allievi si

basa quindi molto sul visivo, sull'azione empirica e su esempi concreti e facilmente replicabili, in

modo che l'allievo possa calarsi in prima persona negli aspetti evocati per meglio interiorizzare non

solo quanto insegnato, ma anche i motivi delle mie scelte didattiche. Devo infatti considerare che

gli allievi hanno con sé un bagaglio di saperi,  di saper fare e di saper essere molto variegati e
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comunque in linea di massima "limitati", sia per la loro giovane età, sia per inclinazioni personali,

sia  per  caratteristiche strettamente  legate  alla  propria  famiglia  e  alle  proprie  radici  culturali  ed

etniche.  Inoltre,  gli  allievi della  scuola media dove insegno provengono da oltre  una decina di

scuole  elementari  differenti,  sicché  anche  le  pedagogie,  le  didattiche  e  gli  aspetti  conoscitivi

assorbiti sono molteplici. Essendo inoltre il mio LD basato su una classe sola, la tipologia di lavoro

è per forza, ma anche per mia scelta personale, di tipo qualitativo. Il campione di allievi è difatti

troppo limitato (venti soggetti) per un'indagine quantitativa e tuttavia, se anche fosse più ampio,

opterei comunque per una raccolta dati di tipo qualitativo in quanto sono molto più interessato a

conoscere  sensazioni,  opinioni  ed  espressioni  singole  di  singoli  allievi  intesi  come  persone  e

soggetti unici, piuttosto che come un gruppo di unità alle quali viene somministrato un progetto, un

test, per poi raccogliere dati che possano generare tabelle e grafici. Del resto, se è vero che un

docente insegna ad una classe, questa figura professionale non può esimersi dal prendersi a carico

ogni singolarità, cercando di attivare e di sviluppare tutte le competenze di ogni singolo scolaro,

giacché  la  classe  è  un  artificio,  un  contenitore,  mentre  il  succo  è  il  risultato  di  molteplici  e

indipendenti componenti che creano una rete di relazioni e, se vogliamo, un tessuto unico e non

replicabile in modo identico.
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5. Sperimentazione

a. Prima Unità Didattica – La storia come disciplina ed il mestiere dello storico

La prima UD non si presta agli scopi e agli obiettivi del mio LD poiché, soffermandosi sui quadri

teorici e tecnici della disciplina, non permette confronti tra epoche e popoli, perlomeno a livello di

prima media, non inserendosi propriamente nell'itinerario del genere umano sul filo della storia, che

invece è il fil rouge del mio elaborato.

b.1. Seconda Unità Didattica – Paleolitico e Neolitico

Tra i possibili spunti per questa parte, ho identificato come elemento utile per la riflessione degli

allievi il nomadismo, ponendo in confronto quello delle prime popolazioni umane con il nomadismo

praticato  ancora  oggi  da  alcune  minoranze  in  Mongolia,  basandomi  sul  narrato  (adattato)  del

fotogiornalista italiano Marco Buemi3 (autore di altri reportages in Brasile, Corea del Sud, India,

Mozambico, Myanmar, Siria, Sud Africa, Svezia e lungo la Transiberiana) corredato da immagini e,

in seguito, ho optato per una discussione che potesse permettere ai ragazzi di riflettere su quanto

appreso, ma anche di prendere posizione. (vedi Allegato B).

Lo svolgimento di queste attività ha richiesto un'ora-lezione.

b.2. Riflessione sull'attività e risultati

Non tutta la classe ha apprezzato questo breve  excursus sul nomadismo in Mongolia e non tutti

hanno captato le finalità del lavoro, seppur si sia sviluppata in classe una vivace discussione. Più in

generale però, quasi tutti hanno identificato dei parallelismi con il Paleolitico nella struttura simile

delle abitazioni e con il Neolitico per quanto concerne il tipo di economia (basata sull'allevamento).

Anche l'importanza imprescindibile  del  clima per le  comunità  umane,  quanto nei  tempi passati

quanto in quelli presenti, è stata percepita. Nel complesso, il filo invisibile che collega le prime

3 Vedi sito: www.marcobuemi.com
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comunità della storia dell'umanità ed i nomadi della Mongolia di oggi è stato ravvisato, perlomeno

nei  suoi  aspetti  più facilmente riscontrabili.  Relativamente  alle  domande più “personali”,  come

prevedibile pochi allievi sarebbero disposti a vivere in queste condizioni, non tanto per le difficoltà

della sopravvivenza quanto piuttosto per la mancanza di comfort. È stato interessante riscontrare

che molti allievi considerano come prioritaria fonte di preoccupazione e frustrazione l'assenza di

elettricità  e  di  tutto  ciò che ne consegue (assenza di  internet,  di  televisione,  di  videogiochi,  di

smartphones), piuttosto che il dover lottare ogni giorno per la vita e per procurarsi acqua e cibo.

Alcuni  allievi  si  sono  sentiti  peraltro  inadeguati  a  questa  realtà  e  si  vedrebbero  incapaci  a

sopravvivere. 

D'altro canto, qualche alunno ha anche percepito degli aspetti positivi della vita nomade: oltre al

(prevedibile) vantaggio di non dover andare a scuola, alcuni apprezzerebbero la semplicità della vita

ed il  senso di  libertà nell'essere nomadi,  oltre  all'atmosfera comunitaria che da taluni ragazzi  è

percepita come latente nella società più individualistica e asettica di stampo occidentale.

c.1. Terza Unità Didattica – La nascita della città

Il  tema godeva del vantaggio didattico di  essere più vicino all'orizzonte delle conoscenze della

classe essendo gli  stessi  allievi inseriti  in un contesto cittadino e socialmente molto sviluppato.

Storicamente, l'evoluzione dell'organizzazione delle comunità umane da tribù nomadi a comunità

sedentarie riunite attorno ai villaggi per poi giungere alle prime vere civiltà fluviali con le prime

città  sarebbe  difficilmente  ipotizzabile  e  concepibile  senza  lo  sviluppo  del  commercio  e  dello

scambio (di beni come di idee e conoscenze). I ragazzi sono inclini, considerando l'attuale sistema-

mondo capitalistico e globalizzato, a ragionare in termini di ricchezza e di soldi che circolano e che

passano rapidamente di mano in mano, anche se nel loro microcosmo e nelle relazioni tra pari sono

probabilmente usi a ricorrere in maniera spontanea a procedure di scambio. 

In questo frangente mi è parso quindi utile e pregnante di significato creare un gioco di ruolo dove

ognuno ricopriva una professione all'interno della cittadina e, con l'ausilio di dadi, aveva diverse

opzioni di giocata. (vedi Allegato C). La struttura di questo gioco assume soprattutto la forma della

simulazione simbolica  con una componente di  role playing essenziale e vincolata ai paletti della

simulazione simbolica pensata (in altre parole, il  role playing  è limitato all'interazione con altri

giocatori  unicamente  in  funzione  degli  obiettivi  dell'azione  del  personaggio  e  delle  limitate

possibilità di scelta di detta azione). (Calvani, 2013, pp. 53-54)
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L'uso dei giochi simulativi e di ruolo è entrato nella didattica da qualche decennio4. Elena Musci, ad

esempio, sottolinea che: 

Le esperienze  di  giochi  storici  investono sia  in  competenze  e  abilità  trasversali,  sia

specifici obiettivi dell'insegnamento / apprendimento delle scienze sociali, in particolare

della storia. Ragionare in termini di sapere, saper fare, e saper essere consente di leggere

le  caratteristiche  dei  giochi  inventati  per  insegnare  la  storia  attraverso  una  griglia

efficace  […]  Lo  strumento  ludico  si  dimostra  efficace  all'interno  di  una  didattica

articolata,  ricca di diverse strategie,  metodologie di lavoro e obiettivi  inseriti  in una

precisa progettazione. (Bernardi, Monducci, 2012, pp. 284, 286)

Già Vygotskij sottolineava come “il gioco infantile è forse lo strumento più prezioso dell'educazione

dell'istinto […] ognuno di  essi  [i  giochi]  presenta istantaneamente sempre nuove situazioni  che

richiedono ogni volta nuove soluzioni.” (Vygotskij, 2006, pp. 133-135)

In virtù di queste considerazioni e consapevolezze, ho ricreato nell'aula magna un villaggio-città

dove gli  allievi  rappresentavano i  membri  della  comunità.  Ognuno doveva nel  corso del  gioco

occuparsi dei propri bisogni oppure dei bisogni della collettività. Inoltre, tutti i giocatori potevano

effettuare dei baratti.  Il docente aveva il ruolo di coordinare il gioco, verificare il rispetto delle

regole, dettare i tempi dei turni di gioco ed eventualmente interpretare lui stesso dei personaggi. 

Gli  obiettivi  di  questa  attività  erano  molteplici:  oltre  a  proporre  qualcosa  di  originale  e

presumibilmente  divertente,  volevo  che  gli  allievi  testassero  con  mano  l'importanza  della

collaborazione e dell'organizzazione per il corretto funzionamento e sviluppo di una società, dove

ognuno metteva a profitto di sé e della comunità le proprie competenze. Inoltre, desideravo che gli

allievi potessero apprezzare e capire che, perlomeno in comunità piccole, si poteva vivere anche

senza il denaro, nel passato, ma anche nel presente. 

Per  le  lezioni  seguenti  al  gioco  di  ruolo,  a  discrezione  del  docente,  si  potrebbe  arricchire  la

riflessione sulle tematiche coinvolte integrando dei richiami locali, relativi per esempio al sistema di

conoscenze  e  scambi  delle  valli  ticinesi  del  passato  e  del  presente.  Considerando che  anche il

programma di geografia consacra una parte del suo percorso di prima media al Ticino dell'Ottocento

e  all'evoluzione  urbanistica  e  demografica  del  Cantone  a  partire  dalla  sua  nascita,  si  potrebbe

valutare un itinerario didattico parallelo e multidisciplinare.

4 In Francia, ad esempio, Bertrand de Jouvenel presentava “l'arte della simulazione” già sul finire degli anni Sessanta

del passato secolo. (Brusa, 1985, p. 34)
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L'attività è stata parecchio impegnativa a livello soprattutto di tempo di creazione ma anche di

esecuzione:  la  durata  complessiva  dell'attività  è  stata  di  5  ore-lezione  (3 di  preparazione,  2  di

svolgimento).

c.2. Analisi del gioco, correttivi  e varianti possibili

L'esperienza di gioco in questa simulazione di villaggio dell'età del bronzo è stata positiva.  Gli

allievi  avevano già  acquisito  diverse  conoscenze relativamente al  villaggio  del  Neolitico  e  alle

prime città e questo li ha facilitati a calarsi meglio nella parte e a comprendere le dinamiche del

gioco. Anche l'importanza della collaborazione e del lavoro di squadra sono bene emersi in questa

simulazione. Nel complesso, la gran parte degli allievi ha apprezzato e capito l'attività e ha chiesto

di  poterla  ripetere  a  fine  anno.  Sono  anche  emersi  tuttavia  inevitabili  punti  sensibili  e  critici,

riportati di seguito:

1) Alcuni personaggi, per esempio l'ingegnere ed il locandiere, sono risultati poco utili e un po'

avulsi dal gioco. Ne consegue che coloro che hanno interpretato questi personaggi si sono un po'

annoiati.

2) Al contrario, alcuni personaggi come il guaritore o il carpentiere erano particolarmente sollecitati

e faticavano a poter soddisfare le richieste altrui e, nel contempo, ad occuparsi anche delle proprie

esigenze.

Alla luce di questi e altri aspetti, sto valutando per la prossima sessione di gioco di diminuire il

numero di personaggi del villaggio, aumentando nel contempo il numero di tabelle professionali su

cui tirare il dado per ogni personaggio. Inoltre, per evitare fasi di stasi, ho pensato di assegnare a

due allievi due personaggi interpretanti la stessa professione.

3) La meccanica e la gestione dei baratti è risultata difficoltosa, essendo gli alunni abituati nella

quotidianità  all'utilizzo  di  monete  e  banconote.  Tuttavia,  ritengo  importante  a  fini  didattici

mantenere il baratto piuttosto che l'uso di valute fittizie, poiché uno scopo del gioco era anche far

comprendere empiricamente ai ragazzi le difficoltà di gestione di un'economia fondata sul baratto e

dimostrare perché l'introduzione della moneta fu un passo determinante ed inevitabile per sostenere

la crescita demografica ed economica di un'area.
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c.3. Riflessione sull'attività e risultati

La parte  del  mio  LD dedicata  a  questa  terza  UD è  decisamente  la  più  lunga  e  complessa  da

affrontare. Ho deciso di affidare il ruolo preponderante, a livello temporale, a questa parte poiché a

mio modo di vedere essa racchiude una finalità chiave del programma di prima media di storia.

Ritengo il villaggio e la città tra i principali elementi conduttori e concatenanti delle culture e civiltà

mondiali e ritengo che un'attività di questo tipo possa cristalizzare negli allievi non solo questa

realtà, ma anche gli elementi ed i fattori spontanei di causa-effetto che portano inevitabilmente ad

organizzazioni ed aggregazioni tra i membri di una comunità. Un'assimilazione di questi concetti

base si  può rivelare  molto  utile,  e  a  più  riprese,  internamente  al  percorso  individuale  lungo il

quadriennio nella scuola media, a storia come a geografia.

Il bilancio di questo esperimento è stato per me indubbiamente positivo, non solo per le reazioni sul

gioco in sé, per il quale è stata riproposta a gran voce una riedizione seppur con alcune modifiche

(vedi parte c.2), ma anche perché sono state comprese sia le difficoltà gestionali di una comunità di

questo tipo, sia l'importanza della collaborazione all'interno di un gruppo di persone.

L'esperienza empirica lascia  un segno importante,  e nelle settimane seguenti  ho appurato come

mediante questa attività i concetti trattati in gioco (come il baratto o la struttura sociale basilare di

una comunità) si sono ancorati nelle conoscenze degli alunni. Del resto, come affermava Vygotskij,

“il  gioco è  la  forma naturale  del  lavoro del  bambino, una forma di attività  (dejatel'nost')  a lui

consona, preparazione alla vita futura”. (Vygotskij, 2006, p. 138)

d.1. Quarta Unità Didattica -  La prima grande civiltà: i Sumeri

Relativamente alla civiltà sumera, l'attività pensata è stata impegnativa, ma sicuramente arricchente.

Il  focus  è  stato  calibrato  sull'aspetto  religioso,  comparando nello  specifico  l'antica  religiosità  e

mitologia sumera con la Bibbia, cercandovi le analogie, soprattutto nella parte della Genesi. 

L'obiettivo  di  questa  lezione  era  di  far  comprendere  agli  allievi  come  “nasce”  una  religione,

mettendo in  rilievo soprattutto  come diversi  miti  e  personaggi  compaiono simili  ed  identici  in

diversi contesti. Nel caso presente (vedi Allegato D) sono state messe a confronto diverse narrazioni
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e alcuni personaggi appartenenti alla religiosità, con l'intento di verificare se la classe fosse stata in

grado di captarne i nessi.

La durata della lezione è stata di circa 60 minuti.

d.2. Riflessione sull'attività e risultati

L'approfondimento pensato per questa UD non era semplice per gli allievi e, in effetti, è risultato

ostico per diversi  e non compreso da alcuni.  Da una parte,  il  bagaglio di preconoscenze non è

risultato  particolarmente  ampio,  né  tra  gli  allievi  cristiani  della  classe,  né  tantomeno  tra  la

componente  musulmana  rappresentata  da  tre  membri.  D'altra  parte,  ho  anche  notato  una  certa

riluttanza da parte di taluni nel discutere di argomenti legati alla religiosità. In terzo luogo, inserire

una possibile spiegazione storica e scevra di contenuti religiosi o dottrinali è stata una precedura

delicata da affrontare con allievi molto credenti. Ho pertanto optato per diverse modalità di azione,

di seguito esplicitate.

Relativamente alle lacune nelle preconoscenze, ho deciso di presentare gli argomenti di studio e

dibattimento proponendo materiale essenziale agli obiettivi prefissati, senza citare aspetti ostici o

spinosi, in modo tale da essere affrontabile anche da coloro che erano a digiuno di concetti legati a

questa sfera tematica.

Nei confronti di coloro che intendevano opporsi ad una lezione di questo stampo, adducendo al fatto

che non fossimo nell'ora  di  istruzione religiosa,  ho replicato sottolineando come la  storia  delle

religioni  è  una parte  integrante della  Storia  e,  nel  microcosmo della  scuola media ticinese,  del

programma scolastico nel corso dei quattro anni,  evidenziando come la religione, che piaccia o

meno,  è  un  elemento  risultato  spesso  decisivo  nello  sviluppo  delle  comunità  umane  e  nelle

interazioni sociali e culturali lungo i secoli ed i millenni.

Verso coloro che invece hanno faticato ad accettare l'ipotesi di un sincretismo, di un'emulazione o

anche di un artificio nella stesura di testi sacri, ho semplicemente spiegato che il compito di un

insegnante di storia, e di uno storico, è quello di analizzare fatti, fonti ed indizi e, se il caso, anche

di formulare possibili risposte, senza la presunzione di affermare forzatamente la Verità. Ho anche

aggiunto  che  si  potrebbe  credere  che  il  Dio  cristiano  ed  ebraico  potrebbe,  perché  no,  essersi

manifestato anche presso i mesopotamici, in diverse forme e con diversi intenti e messaggi.
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Esaurita  questa  doverosa  pratica  esplicativa,  i  ragazzi  si  sono  ben  calati  nell'attività  e  hanno

formulato diverse ipotesi, anche interessanti, alle riflessioni che ho posto. Soddisfacente è stata la

comprensione dei legami che ho voluto che emergessero tra questi culti, così come la riflessione che

alcune delle religioni che ancora oggi contano un nutritissimo numero di fedeli  (i  cristianesimi

soprattutto,  ma  anche  l'ebraismo)  hanno  fondamenta  antichissime  nei  loro  dogmi,  dottrine  e

credenze.

e.1. Quinta Unità Didattica - La civiltà egizia

Per questa sezione, le mie esperienze pregresse nell'insegnamento hanno rilevato tendenzialmente

un grande interesse degli studenti per molti aspetti di questa società. Anche nel caso della classe di

prima media qui in esame, l'Egitto antico ha affascinato molto le giovani menti. Visti i diversi campi

di interesse di questa cultura, ho deciso quindi di organizzare l'attività per gruppi di lavoro, i quali

dovevano però poi convogliare gli sforzi della ricerca in una presentazione. I gruppi sono stati scelti

mirando all'eterogeneità, secondo criteri di capacità e di produttività desunta. In altre parole, in ogni

gruppo  c'erano  due  elementi  “forti”  e  due  elementi  “deboli”  scolasticamente,  ma  ognuno  era

chiamato a dare il suo contributo. Inoltre, mi sono premunito di non inserire nello stesso gruppo

allievi che, insieme, avrebbero disperso troppo tempo oppure che avrebbero con ogni probabilità

dato vita a litigi o ad attriti vari.

La consegna per gli allievi risiedeva nello scegliere una delle tematiche proposte e ravvisarne un

retaggio, o un'eredità, nel presente. Per far ciò, avevano libero accesso a internet e libertà nelle

modalità di presentazione, da svolgere oralmente davanti alla classe. (vedi Allegato E).

Nelle scelte effettuate dai gruppi è stato interessante ravvisare l'influenza della Zona di Sviluppo

Prossimale,  sostenuta  da  Lev  Vygotskij:  ognuno  aveva  un  campo  di  interesse  che  desiderava

sviluppare. (Vygotskij, 2008, p. 99-102) e (Calvani, 2013, p. 139).  Dopo due UD nelle quali la

costruzione del sapere era stata molto guidata dal docente e un'UD dove invece il docente era molto

esterno e arbitro di un gioco di ruolo dove era predominante il saper essere, ho scelto una modalità

di azione che attivasse soprattutto il saper fare degli allievi permettendo loro di giungere al sapere e

di colmare la personale zona prossimale del proprio sviluppo nel campo tematico scelto.

Durata  attività:  4  ore-lezione  (due  ore  di  ricerca  e  preparazione  del  materiale;  2  ore  per  le

presentazioni dei gruppi). Anche questa attività, come quella della terza UD, richiede parecchio

tempo. Un'opzione possibile sarebbe affidare almeno parte della ricerca come lavoro a domicilio. 
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e.2. Riflessione sull'attività e risultati

L'attività  pensata  per  questa  UD  andava  a  sollecitare  numerose  competenze.  Era  innanzitutto

richiesto di aver ben compreso la parte di un determinato argomento affrontato in classe. In secondo

luogo,  era  imperativo  l'utilizzo  di  internet  e  dei  motori  di  ricerca  per  ottenere  le  informazioni

necessarie (competenza questa rivelatasi spesso assai grezza, nonostante fosse attivata da cosiddetti

“nativi digitali”). Tali informazioni andavano poi selezionate per importanza e per pertinenza e,

prima ancora, andavano capite. Andava quindi strutturata la presentazione (della durata massima di

10-15 minuti), pensando anche alla forma da attribuirle (solo orale, con documentazione visiva, con

materiale  da  distribuire,...).  Ho  volutamente  lasciato  ampi  margini  di  manovra  e  diminuito  al

minimo necessario l'aiuto e la consulenza proprio perché volevo che fossero gli alunni a costruire il

loro sapere agendo in virtù del proprio saper fare, convergente in una “mente di gruppo”. Tale scelta

è stata ricercata nonostante Calvani evidenzi come “è una regola basilare condivisa nella ricerca

contemporanea  –  e,  possiamo  aggiungere,  anche  dal  buon  senso!  -  quella  per  cui  un  allievo

apprende di più e più velocemente se gli viene mostrato con esempi chiari cosa deve fare e lo si

guida gradualmente verso situazioni di complessità crescente.” (Calvani, 2013, p. 99). Le modalità

procedurali da me scelte sono dipese sia dalla volontà di verificare empiricamente gli insegnamenti

di Calvani, sia dal desiderio di osservare se questa “regola basilare” si applicava anche quando,

come  in  questa  situazione,  più  persone  cercavano  di  mettere  a  profitto  capacità,  intuizioni  e

competenze. La risposta si direbbe affermativa, perlomeno con gruppi giovani, come suggerito da

diversi studiosi.

Tra le architetture dell'istruzione, le più efficaci rimangono quelle ricettive e direttive

rispetto a quelle esplorative: attività con ampi gradi di apertura […] impongono più alto

carico cognitivo: queste possono rimanere valide solo per soggetti  con alta  expertise

(Kirschner, Sweller, Clark, 2006) […] Clarebout ed Elen (2006) hanno mostrato come

gli  studenti  non  siano  capaci  di  fare  adeguata  scelta  degli  strumenti  loro  offerti;

Gulikers, Bastiaens, Martens (2005) sconfessano il mito dell'apprendimento autentico;

nonostante  i  numerosi  tentativi,  i  compiti  autentici  ancorati  a  un  contesto  realistico

hanno sinora portato a scarsi apprendimenti. (Calvani, 2013, pp. 103-104)

I risultati conseguiti (vedi allegato E) sono infatti stati molto diversi, come preventivato. Alcuni

hanno effettuato lavori ben curati, funzionanti ed attinenti al tema ed è risultato evidente il lavoro di

analisi,  selezione  e  riformulazione  delle  informazioni;  altri  si  sono invece  pressoché  limitati  a



Maurizio Cimarosti

seguire una pista (generalmente wikipedia) e a riproporla integralmente, con fasi di testo lette alla

classe,  ma  palesemente  non  capite;  altri  ancora  non  hanno  colto  l'obiettivo  di  tracciare  dei

collegamenti tra il passato ed il presente. Nonostante ciò, ritengo l'esperienza comunque importante

ed arricchente per questi giovani, in quanto gli allievi si sono probabilmente trovati per la prima

volta  a  dover  effettuare un lavoro di  ricerca di  un certo spessore,  sperimentando in autonomia

assieme ad altri pari. Alcuni hanno poi effettivamente arricchito il proprio bagaglio di conoscenze e

diversi uditori non si sono trattenuti da porre interrogativi pertinenti  e degni di nota ai relatori,

generando anche momenti di proficua discussione e scambio di opinioni. 

f.1. Sesta unità didattica – La Grecia antica

Per  questa  parte  della  programmazione  annuale,  la  focalizzazione  è  stata  sulle  Olimpiadi

dell'antichità in comparazione con quelle moderne. In base al materiale dato dal docente, la classe

divisa in coppie si doveva occupare di sviscerare diversi aspetti,  soffermandosi sulle analogie e

sulle  differenze  tra  le  olimpiadi  antiche e  le  moderne.  Le coppie sono quindi  state  chiamate a

svolgere un lavoro di ricerca a casa e preparare una breve relazione scritta da presentare oralmente.

In questa unità ho deciso di riproporre la modalità di lavoro concepita per l'UD precedente, dando

però  maggiori  paletti  (a  seguito  della  prova  empirica  che  ha  confermato  la  regola  basilare  di

Calvani), sia a livello contenutistico sia per ciò che concerneva la lunghezza della ricerca. Questa

decisione  è  dipesa  non  solo  dal  tipo  di  tematica  meno  variegato  e  vasto  rispetto  alla  civiltà

precedente, ma anche dall'intenzione di impegnare gli allievi in una ricerca meno densa rispetto

all'altra  e  che utilizzasse anche un minor  numero di  ore lezione.  Inoltre,  l'intento  era  anche di

verificare  se,  dopo  la  ricerca  libera  della  quinta  UD,  gli  allievi  avessero  metabolizzato  alcuni

consigli e tecniche utili per una prima presa di coscienza su come condurre una ricerca e su come

concepire una presentazione, qualitativamente e quantitativamente. Ho anche richiesto, in questo

frangente, di inserire le fonti in modo da sensibilizzarli sull'importanza della ricerca storiografica.

Durata attività: 2 ore di presentazione in classe. Eventualmente 1-2 ore aggiuntive se si desidera che

gli allievi svolgano la ricerca a scuola piuttosto che a casa.
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f.2. Riflessione sull'attività e risultati

Dai  lavori  svolti  (vedi  allegato  F)  si  è  potuto  notare  che  questo  tipo  di  attività  è  risultato

accattivante.  Una  difficoltà  emersa,  e  che  volevo  che  risaltasse,  consisteva  nella  difficoltà  di

riassumere  e  sintetizzare  il  materiale  trovato  in  un'unica  pagina:  un  obiettivo  era  infatti  far

comprendere ai ragazzi le difficoltà che si nascondono dietro ad una scelta efficiente e funzionale

degli argomenti che si intende esporre.

A livello di qualità, considerando anche i risultati del lavoro della precedente UD, ci sono diversi

aspetti da rivedere in questo genere di sperimentazione e impostazione. Infatti una coppia non è

riuscita  a  cogliere  la  tematica da affrontare;  una coppia ha palesemente utilizzato un traduttore

online per  compiere il  lavoro e,  in  generale,  la  maggior  parte  degli  allievi  ha preso spunto da

wikipedia. Alcuni inoltre non hanno rispettato il limite di una pagina di esposizione e nessuno ha

citato  le  fonti  da  cui  ha  attinto  le  informazioni,  il  che  era  invece  una  condizione  chiaramente

esplicitata. 

Diversi sono quindi gli aspetti tecnici su cui lavorare ma, volendo analizzare gli esiti positivi delle

due ricerche, sicuramente l'entusiasmo e l'impegno con cui sono state affrontate rappresentano una

buona base di partenza sulla quale edificare un complesso architettonico più valido a livello tecnico

e disciplinare.

g. Settima Unità Didattica – La civiltà romana

L'UD concernente la civiltà romana non è stata, come preventivabile, completata entro la consegna

del presente LD:  pertanto i risultati della sperimentazione non possono essere riportati. Il tema sarà

tuttavia centrato sull'utilizzo della pianta ortogonale sul filo della storia. (vedi Allegato G)

L'obiettivo consiste nel mettere in evidenza la preziosità di questa struttura urbanistica; mostrare le

diverse tipologie e finalità, in tempi e continenti diversi e percepire la persistenza di questo modello

lungo i secoli.



6. Risultati della ricerca

a. Questionario degli allievi

Per verificare nel miglior modo possibile alcuni risultati del lavoro sperimentale svolto, ho fornito

alla  classe  un  questionario  da  completare  liberamente  ed  in  forma  anonima (vedi  allegato  H).

Ritengo  fondamentale  l'opinione  degli  allievi  a  riguardo,  sia  perché  sono  i  beneficiari

dell'insegnamento  e  di  questa  sperimentazione,  sia  perché  tale  questionario  mi  ha  aiutato  a

confermare, modificare oppure confutare le mie considerazioni derivate dalla pratica osservativa.

Nello specifico,  il  questionario mi ha permesso di  rispondere parzialmente o integralmente alla

prima, seconda e quinta domanda di ricerca, oltre a darmi un feedback sul mio itinerario didattico

nel  suo complesso,  raccogliendo considerazioni  che possano offrire  una  cartina di  tornasole su

quanto proposto. 

b. Bilancio

Relativamente  al  primo  quesito  di  ricerca,  i  risultati  sono  da  me  ritenuti  moderatamente

soddisfacenti. Dal questionario è emerso che alcuni hanno percepito le finalità di queste chiose alle

UD e hanno compreso i collegamenti tra il passato ed il presente, abbattendo oltretutto lo stereotipo

della materia come accessoria e focalizzata su aspetti del passato, dimenticati e dimenticabili. Due

allievi, alla fine di questo lungo percorso, ancora ritengono la materia storia inutile perché “tanto

sono tutti morti”, come se la morte di una persona cancellasse improvvisamente la sua esistenza e

gli scopi e azioni della medesima... . L'ambizione personale che al termine della prima classe di

scuola media più nessuno presentasse questo punto di vista si è rivelata presuntuosa; tuttavia ho

constatato con piacere che diversi allievi, al termine di questo percorso, hanno visto e compreso

finalità e utilità della storia che a settembre non erano da loro concepite.

A proposito della seconda domanda di ricerca,  ho ravvisato con piacere,  da quanto percepito a

lezione e da quanto registrato nel questionario, che nessuno ha avuto problemi nella collocazione

spaziale delle varie civiltà presentante e non ci sono state erronee mescolanze tra civiltà ed epoche.

Anche il collegamento ricercato tra il passato ed il presente è stato in parte recepito (tre allievi lo

                                                                                                                                                                                            29



hanno  captato  perfettamente;  altri  lo  hanno  percepito),  anche  se  confido  nelle  sperimentazioni

future  di  far  passare  questo  messaggio  in  misura  ancora  maggiore,  magari  aumentando  i

collegamenti e inserendoli anche internamente alle unità e non alla fine delle stesse, dove forse

appaiono come accessori e complementari invece che indispensabili e parte del corpo vitale della

disciplina, come invece desidero risaltino. 

Rispetto alla terza domanda che mi ero posto in fase di progettazione per il presente LD, ritengo che

l'approccio della World History nell'insegnamento della storia nelle scuole medie sia possibile e che

non sia  un  modo  migliore  o  peggiore  di  insegnare  la  Storia,  ma  semplicemente  una  modalità

diversa. Personalmente,  ritengo importante che gli  allievi conoscano anche qualcosa di civiltà e

culture extraeuropee e non solo come parte passiva (ad esempio nell'ambito delle colonizzazioni),

ma  anche  sorgente  di  particolarità  e  peculiarità  che  meritano  di  essere  affrontata  e  che  non

forzatamente dipendano, spesso con rapporti di sudditanza, dalle relazioni con l'Occidente. Per fare

un esempio, l'approfondimento della seconda UD si rivolge alla lontana Mongolia. Io credo che

ignorare del tutto e sistematicamente tutto ciò che non tocca l'Europa sia un difetto della didattica

eurocentrica.  Specularmente,  voler  cercare  con  troppo  insistenza  l'  “esotico”  rischia  di  privare

l'insegnamento di aspetti che concernono la nostra civiltà ed il suo percorso evolutivo che invece

meritano  giustamente  corpose  analisi  e  arricchenti  approfondimenti.  In  relazione  a  questo

programma, penso che si potrebbero eliminare alcune ore dedicate al Paleolitico e al Neolitico, e

fors'anche alcune di  quelle  idealmente destinate  alla  Grecia  e  a  Roma,  per menzionare almeno

qualche caratteristica delle  civiltà  cinesi  ed indiane.  In  questo senso,  in  definitiva,  considero il

connubio tra  World History e  History of the World (con inclinazione eurocentrica) preferibile alla

supremazia di una delle due didattiche e ritengo altresì possibile tale sposalizio, considerando però

sempre il rischio, rilevato anche da Hefti, di un'annacquamento concettuale dovuto alla volontà di

mettere troppa carne al fuoco.

Relativamente alla quarta domanda di ricerca, condivido le perplessità e le osservazioni di Giulia

Pescioli.  Il programma di prima media di storia è troppo dissimile da quello di geografia, sia a

livello spaziale, temporale e per finalità. Le due discipline non sono però affatto aliene tra loro, né

esplicitamente  né  implicitamente.  Ad  esempio,  presentando  la  Grecia,  mi  è  stato  facile  far

comprendere ai ragazzi come la conformazione del territorio abbia favorito la nascita delle poleis

piuttosto che l'instaurazione di un regno. Oppure, come ha dimostrato Giulia Pescioli nel suo LD, è

facile comparare l'importanza del fiume nello sviluppo delle civiltà denominate appunto “civiltà

fluviali”  con  l'influsso  decisivo  che  ebbe  il  fiume  Ticino  per  la  società  e  l'economia  ticinese
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dell'Ottocento. In questo senso, pertanto, mi sento di poter affermare che l'interdisciplinarietà tra

storia e geografia non solo è possibile, ma talvolta è presente spontaneamente nelle vicende narrate

e nelle didattiche (come arricchimento reciproco, come direbbe Piaget) ed è elemento indissolubile

e talvolta determinante nella nascita e nell'evoluzione di un dato fenomeno storico, giacché storia e

geografia,  ma anche storia ed economia o storia e religione, sono tutti ingredienti di una pietanza

che giocoforza ha bisogno delle sue componenti per crearsi ed esistere nel modo in cui è conosciuta

e divenuta.

Per l'ultimo quesito, mi sento di affermare che il riscontro è pienamente positivo. Come si evince

soprattutto dalle risposte alla prima domanda del questionario, diversi alunni hanno trovato queste

attività  funzionali  per  accrescere  il  proprio  sapere;  le  ricerche  hanno  riscosso  un  grande  (e

inaspettato) successo e hanno stimolato notevolmente il saper fare individuale, mentre il gioco di

ruolo / simulazione non solo è generalmente piaciuto, tanto da portare la classe a richiedermi una

“seconda  edizione”,  ma  ha  fatto  comprendere  molte  dinamiche  (il  baratto,  l'importanza  della

comunicazione e della cooperazione all'interno di  una comunità)  grazie  all'attivazione del saper

essere empiricamente  chiamato in causa.
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7. Conclusioni

L'analisi del materiale bibliografico e manualistico mi porta a ritenere che la didattica nel corso

degli  ultimi  decenni  è  profondamente  cambiata.  Una  corposa  corrente  di  storici,  ma  anche  di

pedagogisti  e  psicologici,  invita  alla  diversificazione delle  opzioni  di  insegnamento ed esorta  a

concentrarsi sulla reale acquisizione delle competenze tramite il passaggio tra i tre campi del sapere

(sapere, saper fare e saper essere), cercando soluzioni sempre più immediate e anche intuitive per

agevolare  questa  maturazione  e  ulteriore  strutturazione  delle  competenze,  piuttosto  che  una

trasmissione  del  sapere  “a  compartimenti  chiusi”  e  senza  una  verifica  dell'efficacia

dell'insegnamento sul medio e lungo periodo. 

Questa  ricerca  di  applicazione  di  una  nuova  pedagogia  ha  portato  i  manuali  italiani  a  cercare

approcci nuovi, sia strutturalmente, sia nelle vesti grafiche, sia a livello contenutistico. La mia idea

di insegnamento della storia, che ho cercato di chiarire in questo breve LD, poggia su un pilastro il

quale  funge  anche  da  asse  direttivo  sul  quale  si  innestano  due  flussi.  Infatti,  sul  basamento

composto dalla  mia precisa  necessità  di  mostrare i  collegamenti  tra  il  passato ed il  presente e

l'eredità  che  il  primo ha  trasmesso al  secondo ho inserito  due  importanti  supporti  non sempre

considerati: l'apertura alla storia mondiale (World History), piuttosto che ad una storia centrata sul

continentale o sul regionale e l'appoggio ad altre discipline, in quel rapporto di mutuo arricchimento

piagetiano.

Dalla consultazione di alcuni dei manuali è emerso come questa esigenza non sia una mia esclusiva

pulsione.  Il  recente  “L'ora  di  storia”  del  2014  si  preoccupa  infatti,  pur  nella  sua  brevità,  di

evidenziare  in  chiosa  ad ogni  sezione quali  sono le  eredità  lasciate  da un determinato  periodo

storico o da una determinata civiltà. Eredità che fanno parte della nostra quotidianità, della nostra

società, della nostra economia. 

Alla  luce  anche  dei  feedback offerti  dalla  classe  nella  quale  ho  sperimentato  questo  modus

operandi, non posso che ritenermi soddisfatto dell'esperienza. L'importante richiesta mossami da

diversi  allievi  per  una  maggior  diversificazione  delle  attività  (più  lavori  a  coppie  e  a  gruppi,

maggiori confronti  tra i gruppi di  lavoro, più ricerche,  altri giochi di ruolo / simulazione) e un

maggior  richiamo al  presente  mi  ha  convinto  che  questa  strada  da  me  intrapresa  non solo  sia

percorribile, ma è auspicabile che lo sia. 
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Il punto focale, a parer mio, è che indipendentemente da ciò che si propone alla classe e ai propri

obiettivi personali e didattici, il docente deve sempre adoperarsi per “dar senso” a quello che gli

alunni devono studiare e apprendere.

Intendo quindi,  nel proseguimento della mia carriera professionale,  mantenere nei miei itinerari

didattici  delle  parti  relative  all'attualizzazione  di  fenomeni  del  passato,  eventualmente  non

confinandoli solo in una parte finale del capitolo, con il rischio che agli occhi degli alunni possa

apparire disgiunta da quanto trattato prima oppure, peggio ancora, che possa risultare una sezione

accessoria. Cercherò pertanto di preparare schede che possano sollecitare con maggior frequenza le

classi a trovare i collegamenti tra passato e presente e le eredità dei tempi, coinvolgendo un maggior

numero  di  aree  mondiali  senza  trascurare  i  legami  interdisciplinari  (in  primis,  ma  non

esclusivamente, con geografia).
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