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Introduzione  

 Questo lavoro di diploma nasce innanzitutto dalla passione per la storia e la letteratura. Sono 

sempre stata affascinata dallo stretto legame che intrattengono le due discipline e questo interesse è 

stato coronato alla fine degli studi universitari da un lavoro di Master sul carteggio di emigrazione 

di Ezio Martini, fratello del noto scrittore Plinio Martini. Con le prime esperienze di insegnamento, 

poi, ho iniziato a chiedermi se potesse essere utile creare dei ponti tra la letteratura e la storia. Ho 

l’impressione che nel nostro sistema scolastico gli allievi imparino spesso ad approcciarsi al sapere 

per compartimenti stagni, separati uno dall’altro; per fare un esempio, quello che l’allievo impara 

alla lezione di scienze non lo applica quando è a lezione di storia, di educazione fisica o di italiano. 

Essendo uno degli scopi della scuola media di dotare gli allievi di un bagaglio culturale per il loro 

futuro, questa mancanza di collegamenti tra le discipline è, a mio parere, poco proficua. Credo che 

per gli allievi sia importante trovare un senso in tutto quello che studiano a scuola e creare delle 

connessioni tra il sapere acquisto in varie materie grazie ad attività interdisciplinari.   

 L’insegnamento della storia nella scuola media si appoggia sull’analisi di vari tipi di fonti. 

Nella didattica della storia degli ultimi anni, la dimensione laboratoriale ha assunto un ruolo di 

spicco: il docente non ‘racconta’ più soltanto la storia agli allievi, ma li invita a vestire i panni di 

piccoli storici. Gli allievi fin dal ciclo di osservazione, si confrontano così con il lavoro dello storico 

e acquisiscono una serie di competenze metodologiche (come l’analisi di testi, immagini, carte, 

ecc.). Il seguente progetto nasce dall’idea di introdurre nella didattica della storia un tipo di fonte 

particolare: il testo letterario. Nell’anno di pratica appena trascorso, ho appreso l’importanza di 

presentare un’ampia gamma di fonti agli allievi, in particolare per spingerli a ricercare la verità 

storica tramite il confronto delle prove, ma anche per incrementare la loro motivazione. Ritengo, 

infatti, fondamentale diversificare gli strumenti didattici utilizzati e proporre delle lezioni ricche di 

stimoli sempre nuovi. Con l’uso di fonti letterarie si cercherà di ampliare le conoscenze 

metodologiche degli allievi per riflettere con loro sul lavoro dello storico. È giusto che gli allievi 

conoscano le molteplicità di fonti alle quali lo storico è confrontato e le difficoltà interpretative che 

queste possono comportare. Talvolta, si tende a dare per scontato che gli allievi capiscano la 

complessità della ricostruzione storica, ma in realtà essi sono spesso poco consapevoli delle 

incertezze e dei dubbi che caratterizzano una disciplina come la storia. È importante, ad esempio, 

mostrare i diversi punti di vista di un evento, oppure far capire loro che non tutte le tracce del 



Le fonti letterarie nella didattica della storia  

2 

passato vanno trattate allo stesso modo e che l’interpretazione del messaggio che esse veicolano 

non è quasi mai facile e immediata. Ritengo, inoltre, che le fonti letterarie possano essere un valido 

strumento per suscitare la curiosità e il coinvolgimento emotivo dei ragazzi. Infatti, le fonti storiche 

scritte sono spesso caratterizzate da una scrittura di tipo descrittivo che, agli occhi di un allievo, può 

risultare meno avvincente di un testo narrativo, ricco di dialoghi e solitamente più dinamico.  

 L’interrogativo da cui prende avvio il lavoro di diploma è dunque il seguente: in che modo 

l'uso di testi letterari può diventare uno strumento efficace di insegnamento-apprendimento nella 

didattica della storia della scuola media? L’ipotesi è che l’utilizzo di testi letterari, da un lato possa 

aiutare gli allievi nella comprensione dei temi storici trattati e nella motivazione allo studio della 

materia, dall’altro permetta di arricchire le loro conoscenze della metodologia storica. Questa 

domanda di ricerca può però essere declinata in altri interrogativi al fine di meglio specificare il 

campo d’indagine, nella fattispecie si cercherà di capire quale sia il valore aggiunto dell'utilizzo di 

questo metodo e quali siano le difficoltà maggiori che si possono incontrare. Infine, sarà utile capire 

se l’utilizzo di fonti letterarie nella didattica della storia possa interessare gli allievi.   

 Ho scelto di svolgere il progetto in due classi di IIIa media perché ritengo che questo tipo di 

approccio sia particolarmente adatto al ciclo di orientamento. Non escludo che fonti letterarie 

possano essere impiegate nel primo ciclo, anzi credo che vi siano molti testi che si prestano bene a 

questo scopo, come, ad esempio, i miti greci per la Ia media o i racconti epici per la IIa, tuttavia ho 

ritenuto più opportuno condurre la sperimentazione in una classe di IIIa,, perché il lavoro su fonti 

letterarie presuppone una capacità di analisi e riflessione sul testo piuttosto approfondita.  

 Il seguente dossier si articola in tre parti. Nella prima si espone il quadro teorico su cui si fonda 

la ricerca, concentrando l’attenzione sul rapporto tra storia e letteratura e sul ruolo giocato dalle 

fonti letterarie nella storiografia. In seguito vengono proposti alcuni interessanti spunti sull’uso 

nelle fonti letterarie nella didattica della storia. La seconda parte si focalizza sul percorso didattico, 

descrivendo le attività svolte in classe. La terza parte è dedicata all’analisi dei dati raccolti durante 

la ricerca. Nelle prime settimane, è stata proposta una verifica in entrata allo scopo di analizzare le 

conoscenze degli allievi sul metodo storico e sui vari tipi di fonte. Alla fine del percorso, nel mese 

di aprile, è stata fatta una verifica sommativa per verificare l’acquisizione o meno degli obiettivi del 

percorso didattico. Inoltre, nello stesso periodo è stato dispensato un questionario per indagare 

l’indice di gradimento di questo approccio didattico presso gli allievi.  
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1. Il quadro teorico  

1.1 Il rapporto tra storia e letteratura  

 Storia e letteratura sono due discipline fortemente complementari. Difficilmente potremo 

capire a fondo un testo letterario senza conoscere il contesto storico nel quale l’artista ha dato vita 

all’opera. La storia è dunque un supporto per lo studioso di letteratura nella sua ricerca volta a 

svelare il messaggio che un testo veicola. Il termine stesso ‘storia’ vive di doppia identità, poiché in 

italiano e in molte altre lingue neolatine significa sia il susseguirsi di eventi nel tempo, sia l’atto di 

ricostruire questi eventi. Inoltre, la storia è esposta dallo storico mediante un discorso e in questo si 

può affermare che la disciplina è composta dalla stessa materia della letteratura: le parole 

(Ottaviani, 2005). Allo stesso modo, la letteratura ha certamente un’influenza nello studio della 

storia.  

 La questione dell’uso della letteratura quale fonte è stata molto discussa dagli storici negli 

ultimi due secoli. È naturale che per lo studio dell’Epoca antica o medievale il ricorso al testo 

letterario, con le dovute precauzioni, “si impone a causa della scarsezza delle fonti d’archivio” 

(Vovelle, 1982, p. 42). Per i periodi della storia più ricchi di documenti tradizionali, invece, gli 

storici hanno avanzato opinioni differenti sull’opportunità di attingere dall’ampio serbatoio della 

letteratura. Il problema ruota attorno al concetto stesso di fonte che ha subito un’evoluzione nel 

corso del tempo. La ‘rivoluzione documentaria’ del XXo secolo segna il passaggio da una 

storiografia che privilegiava lo studio del ‘documento’, considerato autentico perché prodotto in 

modo non intenzionale, a un altro tipo di approccio, in cui lo storico amplia notevolmente la gamma 

di fonti a sua disposizione. Questa nuova visione può essere sintetizzata con le parole di uno dei 

padri fondatori degli Annales, Marc Bloch (1949/1950): “la diversità delle testimonianze storiche è 

quasi infinita: tutto ciò che l’uomo dice o scrive, tutto ciò che costruisce e che tocca, può e deve 

fornire informazioni su di lui” (pp. 70-71). La fonte ha, dunque, assunto un significato più ampio, 

venendo a inglobare tutte le tracce del passato, non più solo le tradizionali fonti d’archivio 

(Ottaviani, 2005). In quest’ottica anche l’opera letteraria può avvalersi del titolo di fonte, come 

traspare anche chiaramente dalle parole di Lucien Febvre (1976): “[...] i testi certamente, ma tutti i 

testi. E non solo i documenti d’archivio, in favore dei quali si istituisce un privilegio [...] ma anche 

un poema, un quadro, un dramma: documenti per noi che testimoniano una storia viva ed umana, 

saturi di pensiero e d’azione in potenza”(p. 79).  
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 Quale tipo di sapere storico è allora in grado di fornire la letteratura? Il mutamento del concetto 

di fonte è legato anche a un ampliamento degli oggetti d’indagine della storia: l’interesse esclusivo 

verso la storia degli avvenimenti, lascia spazio a una storia globale che si occupa di tutti i fenomeni 

riguardanti la natura e gli individui. L’interesse per la letteratura è quindi anche connesso a una 

maggiore attenzione degli storici ai fenomeni sociali e alla mentalità collettiva. In generale, gli 

storici sono piuttosto concordi nel considerare la letteratura fonte primaria, o diretta, per quel che 

riguarda la storia dell’immaginario, delle mentalità e della cultura, mentre fonte secondaria, o 

indiretta, per gli aspetti della storia materiale, sociale, politica e economica (Cataluccio, 1986). Gli 

studiosi polacchi Geremek e Glovinski, che si sono occupati in modo diffuso della questione, sono 

molto chiari a proposito: la letteratura, salvo rarissimi casi, non consente di far luce sugli 

avvenimenti storici (Ottaviani, 2005). Geremek afferma, infatti, che il testo letterario può contenere 

informazioni dirette su un avvenimento, ma in questo caso può avere soltanto carattere ausiliario e 

la sua veridicità deve essere verificata mediante il raffronto con altri documenti storici (Geremek, 

1986). Dunque, anche se la letteratura nella storia degli avvenimenti ha un’importanza secondaria, 

“essa è fondamentale per conoscere e ricostruire l’immagine che una società, in un tempo storico 

determinato, ha ed esprime di sé stessa” (Ottaviani, 2005, p. 186). Le opere artistiche sono 

“testimonianze per gli storici del modo di vedere e interpretare la realtà da parte degli uomini” 

(Cataluccio, 1986, p. 35), in virtù del principio aristotelico per cui la letteratura è imitazione della 

natura. Se dunque la finzione artistica si nutre della realtà, si può pensare allo scrittore come a un 

“cronachista particolare che modella la realtà idealizzandola” (Topolski, 1986, p. 47), adattandola 

alle esigenze letterarie della sua opera. Quello che si può trovare in un testo letterario non è la 

verità, ma la verosimiglianza, come già affermava Aristotele (a cura di Gallavotti, 1990): “l’opera 

del poeta non consiste nel riferire gli eventi reali, bensì fatti che possono avvenire [...] lo storico 

espone gli eventi reali, e il poeta quali fatti possono avvenire” (p. 31).  

 Quali testi letterari possono essere usati come fonti storiche? In generale, tutta la letteratura 

potrebbe essere considerata testimonianza per la storia della cultura, ma alcuni testi si prestano più 

di altri per arricchire le conoscenze dello storico. Occorre però sottolineare, che nella ricerca storica 

il valore artistico dell’opera non ha nessuna importanza. Anzi, lo storico trae sovente più profitto 

dalla scrittura di rango più basso, popolare, poiché questa è “in minor misura carica della creatività 

individuale, ma risponde meglio all’immaginario collettivo e perciò più fedele come testimonianza 

della coscienza sociale e come registrazione della realtà rappresentata” (Geremek, 1988, p. 14). 

Spesso il peso che un testo letterario può assumere dal punto di vista storico, dipende anche dalla 

distanza che intercorre tra la realtà in cui è ambientata un’opera e il tempo in cui vive l’autore. Un 

testo letterario è sempre fonte del tempo in cui è stato scritto e non del tempo in cui sono state 
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ambientate le vicende, va perciò analizzato tenendo ampiamente conto della biografia del suo 

autore (Ottaviani, 2005). Scriveva Tocqueville: “a quelli che sono vicini [agli avvenimenti] è più 

facile seguire lo sviluppo generale della storia, le questioni che assorbono la totalità della società, i 

grandi filoni degli avvenimenti, le correnti spirituali, che da lontano non si possono più intravedere” 

(Tocqueville, scritto inedito, citato in Topolski, 1986, p. 49). Per quel che riguarda lo studio dei 

secoli XIXo e XXo, che costituiscono una consistente porzione del lasso temporale affrontato nel 

percorso didattico qui illustrato, le fonti letterarie sono numerose poiché nel romanzo, genere che 

conoscerà in questo periodo un enorme successo, c’è spesso la volontà dell’autore di fornire 

descrizioni piuttosto dettagliate della società a lui contemporanea. Pensiamo ad esempio a Honoré 

Balzac che con una felice metafora medica si definisce “fisiologo della sua società” (Balzac, 1830-

56, citato in Demartini & Kalifa, 2006, p. 200) per significare l’importante ruolo di testimonianza 

svolto dalle sue opere. Altro illustre esempio è Emile Zola che con la serie dei Rougon-Macquart 

già dal sottotitolo lascia intendere l’intenzione di parlare di un preciso periodo storico, ovvero il 

Secondo Impero. Inoltre Zola, come molti altri autori, conduce approfondite indagini per 

tratteggiare la società del tempo con attento realismo. Nel panorama letterario inglese, può essere 

poi citato Charles Dickens, considerato uno dei fondatori del romanzo sociale, il quale nelle sue 

opere denuncia le condizioni di vita delle classi sociali economicamente svantaggiate.  

 Il romanzo storico, invece, che potrebbe apparire il genere più incline a farsi portatore delle 

tracce del passato, è invece secondo molti studiosi il meno adatto a questo ruolo poiché l’autore 

nasconde il suo messaggio ambientando le vicende in un tempo lontano. Questo pensiero si 

riassume molto bene nell’affermazione dello scrittore polacco Cat-Machiewicz: “ogni romanzo è un 

romanzo storico, fuorché il romanzo storico” (Cat-Machiewicz, 1968, citato in Tazbir, 1986, p.136).  

 Naturalmente le fonti letterarie vanno impiegate con molta cautela. Innanzitutto lo storico deve 

tener sempre conto che una verità sul passato è legittimata solo dalla convergenza delle prove. 

Come anche per altri tipi di documenti storici vale la regola che “una fonte da sola è come la 

rondine del proverbio: non fa primavera, ossia non si sa se rappresenta la regola o l’eccezione o 

l’eccezione dell’eccezione [...] e quindi si tratta di verificarne il grado di generalizzabilità, 

attraverso una comparazione fra diversi testi” (Gusso, 2012, p. 151). I testi letterari sono, inoltre, 

caratterizzati da una soggettività dell’autore e inesorabilmente segnate dalla commistura tra realtà e 

finzione su cui si fonda la scrittura narrativa. Tuttavia, non si tratta solo di distinguere tra realtà e 

finzione, poiché talvolta le notizie false possono essere altrettanto utili di quelle vere (Cataluccio, 

1986), ma piuttosto di smascherare i luoghi in cui l’opera artistica può fornire informazioni 
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storicamente utili. E queste informazioni non sono solo da ricercare nella verità storica dei fatti 

descritti, ma anche nello studio di come la storia è stata vissuta e percepita dallo scrittore e dai suoi 

contemporanei.  

 Lo storico non può però limitarsi a “lavorare sui contenuti di un testo letterario, ma deve 

prestare attenzione alle strutture e alle caratteristiche dell’opera” (Cataluccio, 1986, p. 23). 

Glovinski (1986), definisce ingenua la lettura storica che mira a ricavare la conoscenza direttamente 

da un’opera artistica e sottolinea l’importanza di non tralasciare la letterarietà di un testo nella sua 

analisi. Lo studioso fornisce inoltre un’interessante definizione di quelli che egli denomina 

“coefficienti di intenzionalità del racconto”, vale a dire le motivazioni che portano un autore 

narrare, che possono essere di quattro generi (p. 32).  

1. L’autore narra i fatti perché li considera degni di essere trasmessi per la loro 

eccezionalità. 

2. L’autore narra i fatti perché li considera caratteristici, rappresentativi, generali, 

normali; è la normalità del fatto che interessa. 

3. L’autore narra perché vuole trasmettere la conoscenza di un certo numero di 

fatti. 

4. L’autore narra perché vuole trasmettere un certo numero di fatti come esempio 

positivo o negativo. 

 

I “coefficienti di intenzionalità” non sono sempre sono facilmente riconoscibili in un testo letterario 

poiché non si distinguono così nettamente come nella teoria, ma per Glovinski è fondamentale 

smascherarli al fine di comprendere i fatti narrati in un’opera.   

 Per concludere, la letteratura può contribuire in modo determinante al lavoro dello storico, in 

particolare per quel che riguarda la ricostruzione della mentalità collettiva, delle situazioni, delle 

abitudini umane di una determinata epoca (Topolski, 1986). Grazie alla letteratura “acquisiamo una 

rappresentazione più ampia e profonda del passato” (Cataluccio, 1986, p. 22). L’analisi di una fonte 

letteraria non può però essere limitata al contenuto, ma deve abbracciare anche gli elementi formali, 

alfine di individuare i modelli culturali e i valori sociali soggiacenti all’opera.  
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1.2 Le fonti letterarie nella didattica della storia  

 Il lavoro sulle fonti è uno dei perni della formazione storica degli studenti di scuola media. 

Come accennato nell’introduzione, è importante proporre agli allievi una pluralità di fonti storiche 

per stimolarli al confronto e renderli consapevoli della complessità della ricostruzione storica.  

 Alcuni studiosi si sono pronunciati a favore di una didattica della storia che includa anche 

l’analisi di fonti letterarie. Maurizio Gusso (2012), ad esempio, autore di numerosi saggi sul tema, 

elenca tre principali usi dei testi letterari come fonti nella didattica della storia.  

1. L’uso soggettivo-proiettivo-esistenziale: il testo letterario è usato come stimolo 

per catturare l’attenzione, per motivare, per mettere in atto una problematizzazione, 

per far emergere le preconoscenze o le rappresentazioni degli allievi.  

2. L’uso correttamente illustrativo: il testo letterario è usato per illustrare o 

confermare informazioni ricavate da altre fonti, da testi manualistici o esplicitate 

dal docente.  

3. L’uso parzialmente illustrativo e almeno in parte documentario: il testo 

letterario è usato come fonte storica dalla quale si possono analizzare le 

informazioni e le argomentazioni.  

Nel presente lavoro di ricerca, sono stati sfruttati questi tre usi del testo letterario, con una 

predilezione per l’uso correttamente illustrativo.  

 Naturalmente, l’uso di testi letterari nella didattica della storia, comporta alcuni rischi. Come 

sappiamo, la testimonianza storica che il testo letterario fornisce è piuttosto indiretta e filtrata 

dall’intento comunicativo dell’autore. Inoltre, il testo letterario obbedisce a certe regole stilistiche e 

alle convenzioni del genere e questo può entrare in conflitto con la verità storica (Bologna, 2006). 

Questo significa che con gli allievi non bisognerà mai perdere di vista quel complesso rapporto tra 

verità e finzione che caratterizza la letteratura e analizzare le fonti con grande cautela. Uno degli 

ostacoli che potrebbero sorgere è che gli allievi non riescano a fare la distinzione tra un testo 

letterario e un altro tipo di fonte scritta. Sarà perciò opportuno, nell’uso didattico, distinguere il 

piano narrativo dal piano storico-informativo di un determinato testo, senza tralasciare l’analisi del 

messaggio dell’autore. È importante, inoltre, fornire agli allievi un breve quadro del contesto nel 

quale nasce l’opera letteraria e il suo autore.  
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 Fra le raccomandazioni di Gusso (2012) sullo sfruttamento del testo letterario nella didattica 

della storia c’è anche quella di operare il più possibile un insegnamento interdisciplinare tra storia e 

lingua e letteratura italiana. Tuttavia, in questa sede ci si limiterà ad affrontare l’uso dei testi 

letterari da parte del docente di storia. In futuro però, se dovessi insegnare italiano e storia nella 

stessa classe, mi piacerebbe costruire dei percorsi trasversali, dove all’analisi linguistica e letteraria 

di un determinato testo si affianchi quella storica. Oppure si potrebbe pensare di istaurare una stretta 

collaborazione con il docente di italiano alfine di creare un percorso interdisciplinare. 

1.3 Il piano di formazione  

“La storia si evolve rapidamente, come ogni scienza, oggi. Verrà il 

giorno in cui si parlerà di laboratori di storia come di realtà, e senza 

provocare sorrisi ironici.” (Lucien Febvre) 

 Il percorso sulle fonti storiche rientra in un metodo didattico, acquisito nel primo anno di 

formazione, imperniato sulla didattica laboratoriale. Come già accennato nell’introduzione, trovo 

indispensabile coinvolgere il più possibile gli allievi e proporre loro una pluralità di fonti. La 

didattica della storia deve lasciare un ampio spazio al lavoro sui documenti, come afferma Le Goff 

(1991): “insegnando la storia si deve, per quanto gli alunni siano capaci di seguire, suscitare in loro 

lo spirito critico, atteggiamento fondamentale in storia. Il fatto storico non è dato, bensì costruito. 

Gli alunni vanno perciò sensibilizzati alla fabbricazione della storia. Bisogna mostrare loro che il 

lavoro dello storico non consiste nel ricomporre la storia, ma nel fare storia” (p. 42).   

L’interpretazione delle tracce del passato, opportunamente pilotata dal docente, è uno dei momenti 

fondamentali della didattica della storia cui l’allievo deve essere abituato fin dalla prima media 

lavorando sulle fonti: reperti, testi e immagini. Nel Piano di formazione (2004), infatti, troviamo la 

seguente indicazione: “l’insegnamento della storia si propone di far conoscere agli allievi alcuni 

elementi essenziali del discorso storico, e di avviarli a prendere confidenza con alcune procedure 

tipiche del lavoro dello storico” (p. 52). Il percorso sulle fonti letterarie può essere quindi visto 

come piccolo tassello di un progetto molto più ampio, che mira a rendere gli allievi più consapevoli 

delle operazioni necessarie per ricostruire il passato.   
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2. Il percorso didattico 

2.1 Le scelte e gli obiettivi didattici  

 Il percorso, costituito da otto itinerari didattici, è stato svolto durante l’anno scolastico 

2012/13, da settembre ad aprile, in due classi di IIIa della Scuola media di Losone. È importante 

specificare che quest’approccio didattico non ha sostituito quello abituale, ma piuttosto l’ha 

completato dando agli allievi ulteriori strumenti per capire la storia. Ogni itinerario è stato corredato 

da un’attività svolta su uno o più testi letterari di vario genere, come ad esempio narrativo, teatrale e 

poetico. Come anticipato nella parte teorica di questo dossier, il testo letterario è stato impiegato 

con differenti modalità, in particolare per illustrare o confermare dati storici discussi in classe 

mediante altre fonti (testi scritti, immagini, testi manualistici) e per stimolare gli allievi all’inizio di 

un argomento. Come accennato nel quadro teorico, il testo letterario fornisce notizie sul tempo in 

cui vive l’autore, dunque sono state usate quasi esclusivamente opere contemporanee al periodo 

storico studiato. In questa sede, ritengo superfluo specificare gli obiettivi di ogni itinerario didattico, 

tuttavia è opportuno enunciare i principali obiettivi del percorso sulle fonti letterarie.  

• L’allievo conosce le principali caratteristiche delle fonti letterarie, in particolare sa 

identificarne punti forze e debolezze.  

• L’allievo è in grado di spiegare in che modo uno storico può trarre informazione da una 

fonte letteraria.  

• L’allievo è in grado di analizzare una breve fonte letteraria e di trarne alcune informazioni 

importanti.  

• L’allievo è in grado di confrontare una fonte letteraria a un altro tipo di fonte.  

• L’allievo è in grado di distinguere le varie tipologie di fonte storica: scritta, visiva, materiale 

e letteraria.  

• L’allievo sa spiegare alcuni principi fondamentali del lavoro dello storico.  

2.2 Le classi  

 La IIIa F, composta di venti allievi, tredici ragazze e sette ragazzi, è una classe piuttosto 

omogenea dal punto di vista cognitivo. La maggior parte degli allievi è incline allo studio e 
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ambiziosa sul piano dei risultati scolastici. Il clima di lavoro è sereno e gli allievi partecipano 

attivamente, mostrando buone capacità di discussione e di argomentazione.  

 La classe IIIa C, composta di venti allievi, di cui tredici ragazze e sette ragazzi, è molto 

eterogenea, sia dal punto di vista cognitivo sia sul piano socio-affettivo. La maggior parte degli 

allievi fatica a rimanere concentrata durante le lezioni e si perde facilmente in chiacchiere. Alcuni, 

inoltre, mostrano una certa fragilità nell’apprendimento, affiancata da una svogliatezza che spesso 

impedisce loro di applicarsi. Vi è poi un gruppo di allievi brillanti che lavorano molto rapidamente, 

ma sono piuttosto intolleranti verso i compagni più lenti. Questo porta talvolta a un clima poco 

favorevole all’apprendimento, dove non sempre vi è rispetto per l’altro. Le caratteristiche di questa 

classe, di difficile gestione, mi hanno portato a introdurre in modo sistematico la differenziazione 

pedagogica, alfine di permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi di padronanza. Questa scelta ha 

comportato in alcuni casi un adattamento del percorso sulle fonti letterarie. In particolare, le fonti 

più complesse sono state analizzate solo da una parte degli allievi, ad esempio in occasione dei 

lavori a gruppi. Per questo motivo, l’analisi dei dati, presentata nel prossimo capitolo, è stata 

effettuata esclusivamente sulla base dei dati raccolti nella IIIa F, contrariamente a quanto pianificato 

nel progetto iniziale.  

2.3 La scelta dei testi  

 I testi letterari utilizzati sono frutto di una scelta accurata che ha richiesto un investimento di 

tempo piuttosto oneroso. Ambedue le classi hanno rivelato da subito una certa avversione per i testi 

scritti, è stato perciò necessario individuare brani brevi e dal linguaggio non troppo complesso, ma 

significativi dal punto di vista storico e funzionali al raggiungimento degli obiettivi, per evitare che 

gli ostacoli di lettura compromettessero l’interesse degli allievi.  

2.4 La descrizione del percorso didattico  

Lezione introduttiva  

 Per avviare il percorso sulle fonti letterarie è stata svolta una lezione introduttiva, in cui ho 

ripreso con gli allievi il tema del lavoro dello storico, discutendo alcune domande della verifica 

iniziale. Come illustrerò nella terza parte di questo lavoro, la verifica iniziale ha evidenziato alcune 

lacune nelle conoscenze degli allievi sul metodo storico, è quindi stato necessario riprendere il 

concetto di fonte, rilevandone le caratteristiche e le tipologie principali.  
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Primo itinerario  

 Nel primo itinerario didattico, che verteva sulle scoperte geografiche, è stata proposta una 

poesia maya anonima, La profezia di Tizimin. La poesia è stata inserita in un confronto tra il punto 

di vista degli europei e quello dei popoli precolombiani. Per illustrare come furono descritti gli 

indios dai primi europei giunti nelle Americhe sono state analizzate due testimonianze di frati 

domenicani che mostrano visioni contrapposte. La profezia di Tizimin narra, invece, l’arrivo degli 

europei nel continente Sud americano dal punto di un maya. Come dice il titolo, il testo è presentato 

sotto forma di profezia e prefigura la sottomissione della civiltà maya a misteriosi stranieri dalle 

barbe rossicce e dalla carnagione chiara. Oggi è noto però che il testo fu scritto soltanto dopo 

l’arrivo degli spagnoli.  

 Dato che si trattava della prima attività sul testo letterario, le finalità didattiche erano 

numerose. In primo luogo, si voleva mostrare agli allievi questo tipo di fonte e rilevarne le 

caratteristiche principali. Essendo solitamente il testo letterario oggetto delle lezioni di italiano, è 

stato necessario distinguere l’analisi storica da quella letteraria. Alcuni allievi hanno mostrato una 

notevole sensibilità al tema, mettendo subito in luce il problema della veridicità dei testi letterari. La 

riflessione è stata perciò incentrata sul rapporto tra verosimiglianza e veridicità nelle opere 

artistiche e sul fatto che queste lasciano trasparire informazioni sul modo di percepire il mondo da 

parte dell’autore del testo. Secondariamente, l’obiettivo era di discutere con gli allievi sulla 

necessità per lo storico di incrociare le fonti a sua disposizione. Il discorso è poi stato allargato alle 

due testimonianze analizzate in precedenza, permettendo così di sottolineare che non solo i testi 

letterari richiedono un confronto con altre fonti.  

 Come affermato nel quadro teorico, dai testi letterari possiamo ricavare anche indizi sul 

contesto culturale entro il quale sono stati scritti. La forma particolare data al testo maya, ad 

esempio, ci suggerisce che questo popolo avesse l’abitudine di formulare profezie. Naturalmente, le 

informazioni ricavate vanno poi confermate con la lettura di altre fonti.  

 La prima attività didattica basata sullo studio di una fonte letteraria ha avuto un esito positivo: 

gli allievi hanno accolto con interesse la parte metodologica e il discorso sulla validità delle fonti 

letterarie è stato animato e arricchente. Tuttavia, gli allievi si sono trovati in difficoltà 

nell’interpretazione del testo poetico, ricco di metafore e similitudini. In futuro, mi propongo quindi 

di trovare delle strategie per agevolare la lettura di questo tipo di fonte.  
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Secondo itinerario  

 All’inizio dell’itinerario sulla Riforma, è stato proposto un brano tratto dall’Elogio della follia 

di Erasmo da Rotterdam per illustrare, con il supporto di due altre fonti, le accuse rivolte nel ‘500 

alla Chiesa cattolica che portarono alla crisi dell’istituzione. Si tratta di un testo comunemente usato 

nella didattica della storia, dunque non particolarmente innovativo, ma che mostra bene come la 

letteratura possa fungere da fonte storica.  

 Il testo è molto interessante poiché lascia trasparire, tra le parole della personificazione della 

Follia, la denuncia della società. La fonte è quindi un buon esempio di come un testo di finzione 

possa esprimere, in modo più o meno trasparente, il malcontento della società.  

Terzo itinerario  

 Nell’itinerario sulla Rivoluzione scientifica, sono stati analizzati alcuni scritti di Galileo 

Galilei, figura cardine del progresso scientifico. In particolare, i testi erano tratti da Il Dialogo sopra 

i due massimi sistemi del mondo che, pur essendo un’opera di divulgazione scientifica, è una 

conversazione fra tre personaggi. Anche in questo caso non si tratta di una scelta innovativa, poiché 

i testi di Galilei sono correntemente sfruttati nella didattica della storia, tuttavia sappiamo che egli 

ebbe con la sua prosa scientifica un ruolo considerevole nella letteratura italiana. Sulle fonti 

galileiane è stato svolto un lavoro a gruppi, con l’obiettivo di ricostruire la storia dello scienziato. In 

questo caso non si è però insistito a lungo sul carattere letterario delle fonti, poiché dai testi emerge 

più che altro il loro carattere scientifico.  

Quarto itinerario  

 L’itinerario sulla Rivoluzione Industriale è di certo uno dei più corposi nel programma di IIIa 

media. Molti degli obiettivi previsti dal Piano di formazione sono legati strettamente a questo tema. 

La lista dei testi letterari che dipingono le condizioni di vita durante la Rivoluzione industriale è 

davvero lunga, siamo pressappoco nel periodo in cui fiorisce il romanzo, che, come noto, ha una 

“spiccata propensione a rappresentare la realtà della condizione umana” (Ottaviani, 2005). In questo 

itinerario sono state perciò analizzate tre fonti letterarie. Le prime due nell’ambito di un lavoro a 

gruppi che aveva anche lo scopo di mettere in atto la differenziazione pedagogica. Infatti, i testi 

letterari, in questo caso piuttosto densi di informazioni e non di lettura immediata, sono stati 

assegnati ai gruppi con buone capacità cognitive, in modo da stimolarli con una sfida un po’ più 

ardua.  
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 La prima fonte, tratta da Tempi difficili di Charles Dickens, descrive Coketown, città 

immaginaria costruita sul modello di Brighton. Questo testo letterario è interessante perché da un 

lato dipinge in modo realistico le caratteristiche della città industriale, dall’altro è carico di metafore 

che lasciano trasparire il giudizio negativo dell’autore su questa realtà. Infatti, la città è ritratta 

metaforicamente come una giungla, insidiosa e popolata da belve pericolose e da strani animali. In 

questo modo, si è potuto portare l’attenzione degli allievi sugli aspetti negativi della città 

industriale, sulla vita condotta nei quartieri operai e sui problemi di inquinamento causati dalle 

enormi quantità di carbone bruciate. In seguito, gli allievi sono stati chiamati a confrontare il brano 

di Dickens con un'altra fonte, la descrizione della città di Manchester di Friedrich Engels, 

svolgendo così, in modo pilotato, una delle operazioni del lavoro dello storico: la conferma delle 

informazioni tramite la convergenza delle prove.  

 La seconda fonte, un brano tratto da Germinale di Emile Zola, descrive invece alcuni aspetti 

della vita dei minatori e l’attenzione viene a focalizzata sui pericoli del lavoro nelle miniere.  

  Infine l’ultimo testo, tratto dall’Ammazzatoio di Zola, descrive con grande realismo la miseria 

dei quartieri operai, permettendo agli allievi di approfondire la questione delle condizioni di vita 

durante la Rivoluzione industriale, già affrontata con la lettura di testi storiografici e l’analisi di 

un’incisione dell’artista Gustav Doré.  

Quinto itinerario  

 Il quinto itinerario era incentrato sui nuovi modelli di Stato nel ‘600. Per spiegare uno dei 

momenti chiave nel consolidamento della Monarchia assoluta in Francia, gli allievi hanno letto un 

breve estratto da Il Visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas, che narra l’abolizione della carica 

di primo ministro decisa da Luigi XIV dopo la morte del cardinale Mazarino. Nella scena, il re 

annuncia la sua risoluzione ai tre ministri che ascoltano sbigottiti, incerti se gioire o preoccuparsi 

della limitazione del loro potere politico. In questo caso, la fonte letteraria funge soprattutto da 

stimolo per catturare l’attenzione degli allievi, permettere loro di immaginare quel preciso momento 

storico e vedere così la scena scorrere sotto i loro occhi. Per rendere ancora più viva l’immagine, la 

scena è stata anche drammatizzata con gli allievi. Il brano letterario è stato un ottimo punto di 

partenza per avviare il discorso sull’accentramento del potere di re Luigi XIV e sull’esclusione di 

altre figure con compiti politici. Per confermare la veridicità della fonte letteraria è stata in seguito 

letta una breve citazione tratta dalle Memorie di Luigi XIV.  
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Sesto itinerario  

 La prima attività dell’itinerario è stata costruita sull’analisi di differenti fonti letterarie alfine di 

individuare i tratti distintivi del pensiero illuminista: due documenti scritti di Diderot e Voltaire, 

un’incisione tratta dall’opera di Beccaria e un brano tratto dal romanzo epistolare Le lettere 

persiane di Montesquieu. Nell’estratto dalle Lettere persiane il protagonista, Usbek, giovane 

persiano che si trova in visita in Europa, dipinge in modo critico e allo stesso tempo ironico la 

figura del re di Francia. La fonte è stata utile per rivelare uno dei punti cardine dell’Illuminismo, 

vale a dire il rifiuto dell’assolutismo monarchico, e per sollevare il delicato tema della satira nei 

confronti della società francese. La docente ha stimolato la discussione ponendo agli allievi la 

domanda: “Perché affidare la critica della società a due personaggi fittizi piuttosto che scrivere un 

articolo o un saggio in prima persona?”. Sono così emerse alcune considerazioni interessanti, come 

il fatto che i protagonisti del romanzo, essendo stranieri, possano criticare la società con più facilità 

e vederla con sguardo più distaccato.  

Settimo itinerario  

 Prima di affrontare il complesso discorso sulla Rivoluzione francese, è stata mia premura 

introdurre la situazione della società francese sul finire del XVIIIo secolo. Dopo aver visto la 

suddivisione della società, eredità del Medioevo, gli allievi hanno scoperto le caratteristiche dei tre 

ordini mediante l’analisi di testi storiografici, fonti letterarie e iconografiche.  

 Il nobile è stato presentato con un estratto da La locandiera di Carlo Goldoni. Nella scena 

teatrale un marchese, un conte e un cavaliere corteggiano la padrona della locanda in cui alloggiano. 

La scena è stata un ottimo strumento per introdurre alcune caratteristiche della nobiltà settecentesca, 

in particolare il fatto che molti nobili annaspavano nei debiti. Il brano permette inoltre di affrontare 

il tema dell’antica nobiltà e della nuova aristocrazia, composta da borghesi che hanno ottenuto il 

titolo a pagamento.  

 Il brano successivo, tratto da Il borghese gentiluomo di Molière, illustra alcuni aspetti della 

borghesia. Protagonisti della scena sono due borghesi, moglie e marito, che discutono della 

possibilità che la figlia sposi un nobile. Il marito mostra palesemente la sua propensione per il 

matrimonio della figlia, poiché questo gli farebbe acquisire il titolo nobiliare, la moglie, invece, è 

meno avvezza a far maritare la figlia con un nobile, in quanto ritiene che gli uomini di questa classe 

sociale siano spesso privi di mezzi finanziari. Le due fonti sono state, in seguito, messe a confronto 
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con una tabella che illustra la situazione finanziaria dei tre ordini e conferma quanto emerso 

dall’analisi delle pièce teatrali.   

 Infine, per meglio dipingere il Terzo Stato, gli allievi hanno letto un estratto da Tom Jones di 

Fielding che descrive la situazione di mendicanti e vagabondi e lascia trasparire il giudizio negativo 

dell’alta società per gli emarginati, come anche l’indifferenza verso la loro sorte. Nel brano una 

signora propone a un lord uno stratagemma per liberarsi di un rivale più povero di lui: farlo 

imbarcare su una nave per il Nuovo Mondo.  

 Le tre fonti sono servite da spunto per riavviare il discorso sulla critica sociale tramite la 

letteratura e per analizzare un’immagine satirica sulla società del Settecento, che mostra un 

contadino affaticato il quale porta in groppa clero e nobiltà, volta a illustrare il peso sopportato dalla 

fascia della popolazione più povera, oppressa dalle tasse e dal lavoro.  

Ottavo itinerario  

 Partendo dai conflitti della Francia rivoluzionaria con altri Stati europei, sono state 

approfondite le vicende che coinvolgono Napoleone Bonaparte e che hanno portato a un mutamento 

consistente del territorio francese. Passando dalla carica di generale di un battaglione delle forze 

armate a quella di imperatore nel giro di pochi anni, Napoleone attirò l’attenzione di letterati e 

artisti del suo tempo. Molti scrissero di lui, con ammirazione o polemica, contribuendo a creare con 

il tempo, un vero e proprio mito letterario. Napoleone considerava la popolarità uno strumento 

fondamentale della lotta politica, per questo fu anche artefice del proprio mito.   

 Gli allievi hanno confrontato due rappresentazioni del passaggio di Napoleone attraverso le 

Alpi, un quadro di Delaroche e il famoso dipinto di David, dai quali emerge un’immagine 

completamente diversa del condottiero. L’attività è proseguita con la lettura di una descrizione del 

personaggio tratta da Guerra e pace, in cui Tolstoj rovescia il mito dell'uomo eccezionale, 

dipingendo Napoleone come un uomo piccolo e insignificante. Il confronto di vari documenti ha 

permesso di aprire nuovamente una parentesi sulla veridicità delle fonti letterarie. Nel caso 

specifico, Napoleone viene raffigurato in modi differenti in opere artistiche diverse, testimoniando 

così, da una parte l’incerta fedeltà alla verità storica, dall’altra l’immagine controversa del 

personaggio.   
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3. Raccolta e interpretazione dei dati  

3.1 La verifica iniziale  

 Nella seconda settimana dell’anno scolastico è stata sottoposta agli allievi una verifica iniziale 

per valutare conoscenze pregresse sul piano della metodologia storica e preconoscenze per quel che 

riguarda le fonti letterarie. La verifica si suddivideva in quattro parti: le epoche della storia, il 

mestiere dello storico, le fonti storiche e, infine, le fonti letterarie.  

 Non mi soffermerò sulla prima parte della valutazione, in cui gli allievi dovevano inserire le 

date di inizio, di fine e i nomi delle epoche, in quanto era più che altro volta a verificare degli 

obiettivi di sapere. Basterà dire che, su 20 allievi, 14 non hanno svolto l’esercizio, mentre 6 allievi 

l’hanno completato solo in parte correttamente. Questo risultato non mi ha sorpreso perché gli 

allievi hanno sovente una certa avversione per le date.  

 Tutti gli allievi hanno, invece, risposto alla seconda domanda: “In che cosa consiste il mestiere 

dello storico?”. Le risposte fornite da 9 allievi su 20 sono piuttosto generiche, ad esempio: “Lo 

storico studia la storia”. Questo può essere sintomo di una conoscenza poco approfondita del 

compito dello storico, ma anche di una mancata accuratezza nel fornire le risposte. In ogni caso, da 

quel che ho potuto appurare nel corso dell’anno, alcuni allievi avevano realmente delle lacune per 

quel che riguarda la conoscenza della metodologia dello storico. Quasi la metà della classe, 9 allievi 

su 20, specifica invece che lo storico non conosce già il passato, ma deve cercare di scoprirlo. 

Infine, soltanto 2 allievi fanno riferimento alla necessità di far ricorso a delle ‘prove’ per ricostruire 

la storia.   

 Nella terza parte sono state evidenziate alcune lacune: ben 8 allievi su 20 non sanno spiegare 

che cosa sia una fonte. L’altra parte della classe, 12 allievi, ha invece saputo fornire risposte 

piuttosto complete definendo le fonti come “resti che servono a testimoniare la storia” oppure “testi 

scritti che aiutano a capire il passato”. In seguito, dalla verifica emerge che il 50 % della classe non 

è in grado di definire correttamente i diversi tipi di fonte. In particolare, ha creato difficoltà la 

definizione di fonte materiale, probabilmente perché poco utilizzata nelle ore di storia. Il risultato 

non mi ha sorpreso poiché il discorso sulle fonti e sul metodo storico viene svolto soprattutto 

all’inizio della prima media, dunque, se il docente non lo riprende regolarmente, è normale che le 

conoscenze non rimangano.  
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 L’ultima parte della verifica verteva sulle fonti letterarie e consisteva nella lettura di un brano 

sulla diffusione dell’epidemia di peste nel 1348, tratto dal Decameron di Boccaccio. Sono rimasta 

stupita poiché la maggior parte della classe non ha saputo spiegare quale fosse il tema del testo, 

sebbene l’argomento della crisi del Trecento venga solitamente trattato in IIa media. Probabilmente 

la difficoltà d’interpretazione stava nel linguaggio e nella sintassi del Boccaccio, non sempre di 

facile comprensione, anche se il brano scelto non presentava particolari ostacoli di lettura. Un’altra 

spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che gli allievi faticano a recuperare le conoscenze 

pregresse, se la memoria non viene in qualche modo sollecitata. Tuttavia, il contenuto del testo 

poteva essere compreso anche se totalmente a digiuno di informazioni sulla peste del Trecento.  

 In seguito si chiedeva agli allievi di formulare alcune riflessioni sulla fonte letteraria, partendo 

da due interrogativi. La prima domanda “Credi che i testi letterari possano essere usati dagli storici 

come fonti storiche?”, ha ricevuto il 90 % di risposte positive. Solo 1 allievo su 20 ha risposto 

negativamente, senza giustificare però la sua opinione. Inoltre, buona parte della classe ha dato 

anche una risposta alla seconda domanda: “A che cosa deve fare attenzione lo storico se utilizza un 

testo letterario?”. Per praticità di lettura ho raggruppato le risposte in cinque categorie come si può 

evincere dal diagramma circolare che segue.  
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I risultati emersi da quest’ultima domanda sono significativi: il fatto che il 30% degli allievi non 

abbia saputo rispondere, lascia supporre una scarsa conoscenza del concetto di ‘fonte letteraria’. La 

quasi totalità della classe sembra rispondere alla domanda pensando alle fonti scritte più che alle 

fonti letterarie. Alcuni mostrano una sensibilità per il tempo, affermando che il documento deve 

essere antico per fungere da fonte, altri fanno accenno alla veridicità delle informazioni contenute 

nel testo, aspetto al quale deve sicuramente fare attenzione lo storico nell’analisi di ogni fonte. 

Interessante che 3 allievi su 20 facciano riferimento alla possibilità di trovare nel testo “cose 

inventate” poiché questo lascia intravedere una maggiore consapevolezza del complesso intreccio 

tra realtà e finzione che caratterizza il testo letterario. La verifica è stata utile perché ha permesso di 

evidenziare numerosi punti su cui lavorare nel corso dell’anno.  

3.2 La verifica sommativa 

 È importante specificare che nel corso dell’anno sono state svolte numerose discussioni 

sull’uso della fonte letteraria nella ricerca storica, come si può evincere dalla descrizione del 

percorso didattico. In questo modo, la docente ha potuto riprendere più volte gli aspetti e i concetti 

poco chiari, rispiegandoli se necessario. Al termine del percorso didattico è stata svolta una verifica, 

suddivisa in tre parti: nei primi due esercizi gli allievi dovevano leggere, analizzare e confrontare 

una fonte scritta e una fonte letteraria. Si voleva quindi verificare che gli allievi fossero in grado di 

distinguere le fonti scritte da quelle letterarie e di confrontare i due documenti, cercando di capire se 

le informazioni storiche ricavate dal testo letterario fossero confermate dall’altra fonte scritta. Di 

seguito vengono riportati i risultati di questa prima parte della verifica:  
 

Tabella 3.2.1 – Esercizio 1. Individuazione fonte letteraria  

 Allievi 

Fonte letteraria non individuata 
 

14 

Fonte letteraria non individuata  6 
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Tabella 3.2.2 - Esercizio 2. Individuazione fonte letteraria 

 Allievi 

Fonte letteraria individuata 
 
 

18 

Fonte letteraria non individuata  2 

 

Tabella 3.2.3 - Esercizio 3. Confronto tra fonte letteraria e fonte scritta.  

 Allievi 

Punti in comune tra le due fonti individuati 
 
 

17 

Punti in comune tra le due fonti non individuati 
 

3 

 

 Come si evince dalle tabelle, nel primo esercizio alcuni allievi hanno avuto difficoltà a 

distinguere la fonte scritta da quella letteraria. Questo risultato mi ha stupito, innanzitutto perché la 

scheda era corredata da un breve testo di presentazione, secondariamente perché gli allievi 

conoscevano già l’autore della fonte letteraria, Charles Dickens, poiché in classe avevano letto un 

estratto da Tempi difficili e visionato il film Oliver Twist tratto dall’omonimo romanzo. Credo che 

per alcuni allievi il mancato riconoscimento della fonte letteraria sia in parte da imputare alle 

caratteristiche del testo di Dickens. Si tratta, infatti, di un brano descrittivo e privo di dialoghi, dove 

le caratteristiche tipiche di un testo narrativo non emergono in modo così marcato. Inoltre deve 

esserci stata, da parte di alcuni allievi, una lettura superficiale della presentazione del documento.  

 Nel secondo esercizio, solo due allievi non hanno riconosciuto la fonte letteraria, fra questi uno 

non aveva saputo identificarla nemmeno nell’esercizio precedente. L’allievo in questione quindi 

non ha raggiunto, per quel che riguarda l’identificazione di una fonte letteraria, l’obiettivo 

prefissato. Nel secondo esercizio inoltre, agli allievi veniva chiesto di confrontare le fonti per di 

individuarne i punti in comune e di capire se le informazioni storiche del testo letterario potessero 

essere considerate veritiere. Quasi tutti gli allievi sono stati in grado di riconoscere le informazioni 

sulla vita dei minatori presenti in ambedue i testi e di conseguenza di affermare che l’autore si fosse 

ispirato alla verità storica.  

 Il terzo esercizio era volto a sondare, in modo ancora più approfondito, le conoscenze degli 

allievi sulla fonte letteraria, riproponendo una domanda della verifica iniziale: "A che cosa deve 



Le fonti letterarie nella didattica della storia  

20 

fare attenzione lo storico che utilizza un documento letterario?” e alcune risposte da loro formulate 

in quell’occasione. Gli allievi dovevano perciò cercare di sviluppare la stessa domanda tenendo 

conto del percorso sulle fonti letterarie svolto. Nel diagramma circolare riportato di seguito, 

vengono illustrate le risposte degli allievi, raggruppate in quattro categorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.2 

 Come si evince dalla figura, un numero piuttosto esiguo di allievi, 3 su 20, non ha saputo 

rispondere alla domanda facendo riferimento alla specificità del testo letterario, affermando soltanto 

l’importanza per lo storico di capire correttamente la fonte. Un allievo non ha risposto alla 

domanda. La maggior parte degli allievi invece, 16 su 20, è stata in grado di approfondire la 

risposta fornita a inizio anno. Il 50% degli allievi ha fatto riferimento all’importanza di distinguere, 

all’interno di un testo letterario, le informazioni fittizie da quelle riferite alla realtà storica, aspetto 

su cui si è più volte insistito nel corso del percorso didattico. Inoltre, 6 allievi hanno sottolineato un 

aspetto che non era emerso dalla verifica iniziale: vale a dire l’importanza di confrontare la fonte 

letteraria con altri documenti storici. I risultati del terzo esercizio permettono di affermare che la 

maggior parte degli allievi ha acquisito una conoscenza più ampia sul lavoro dello storico e in 

particolare sulle peculiarità della fonte letteraria.  
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3.3 Il questionario   

 Per sondare com’è stato percepito l’uso di testi letterari dagli allievi, è stato sottoposto loro un 

questionario da compilare in forma anonima. I risultati emersi hanno confermato quanto avevo 

avuto modo di osservare nel corso dell’anno, durante le attività sulle fonti letterarie.  

 In generale, gli allievi hanno apprezzato il percorso sulle fonti letterarie, ritenendo interessante 

l’analisi di documenti scritti di vario tipo. Inoltre, molti allievi hanno rimarcato l’originalità sia di 

alcuni testi letti in classe sia delle attività didattiche correlate. Diversi allievi hanno pure 

sottolineato come la lettura di testi narrativi li abbia aiutati nella memorizzazione di alcuni concetti 

storici e dunque nella comprensione dei temi trattati. È interessante notare che la maggior parte 

della classe ha indicato come fonte preferita la pièce teatrale. In particolare, gli allievi hanno 

apprezzato le messe in scena delle pièce teatrali perché questo oltre ad avere un aspetto ludico, aiuta 

nella memorizzazione delle informazioni storiche. 

 Malgrado avessi cercato di proporre brani piuttosto brevi, gli allievi hanno citato tra gli aspetti 

negativi la lunghezza di alcuni testi e le numerose domande per analizzarli. Un’altra critica espressa 

dagli allievi riguardava, invece, il linguaggio complesso di alcuni testi, in particolare della poesia 

proposta all’inizio del percorso. Pur essendo cosciente che alcune fonti presentavano alcune 

difficoltà di lettura, ho voluto comunque proporle perché avevano le caratteristiche ideali ai fini del 

mio percorso. Tuttavia, riflettendo a posteriori non inserirei più l’analisi di una poesia all’inizio del 

percorso perché questo genere testuale viene generalmente visto dagli allievi con diffidenza. Se 

dovessi riproporre questo percorso in futuro, penso che spenderei ancora più tempo nella scelta dei 

testi più adatti alla classe, cercando di prevenire le difficoltà di lettura e interpretazione, ad esempio 

adattando i testi e inserendo un numero maggiore di note e di spiegazioni.  
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Conclusione  

 Lo scopo del lavoro di ricerca era capire in che modo fosse possibile impiegare le fonti 

letterarie nella didattica della storia. In base ai risultati raccolti, posso dire che l’uso di fonti 

letterarie ha avuto un esito positivo e sicuramente continuerò a proporre questo tipo di documento 

storico anche nei prossimi anni. L’esperienza svolta mi ha permesso di rilevare alcuni modi per 

impiegare la fonte letteraria nella didattica della storia. Il testo letterario può essere un supporto 

aggiuntivo per l’allievo, un punto di vista differente per meglio capire o approfondire aspetti trattati 

durante le lezioni. È opportuno però chiarire con gli allievi quali siano le specificità di questo tipo 

di fonte e illustrare in quali casi questa può fornire allo studioso una conoscenza storica. Ad 

esempio, si può spiegare agli allievi che l’utilità della fonte letteraria nella storia degli avvenimenti 

è relativa e che, come illustrato nel quadro teorico del presente lavoro, la maggior parte degli storici 

considerano la letteratura fonte primaria solo per la storia culturale e dell’immaginario collettivo. 

Con questo non intendo dire che gli allievi debbano essere riempiti di informazioni teoriche sulla 

fonte letteraria, ma piuttosto che vadano stimolati alla discussione e alla riflessione, in particolare, 

cercando di far capire loro quali indizi lascia trasparire questo tipo di documento.  

 Naturalmente il lavoro ha comportato fin dall’inizio qualche ostacolo, ad esempio, è stato 

difficile scegliere testi che incontrassero il gusto degli allievi, dato che le classi si sono da subito 

mostrate poco propense alla lettura. Ho perciò dovuto investire molto tempo nella ricerca di brani 

letterari che potessero suscitare il loro interesse. Uno dei maggiori luoghi di difficoltà è stato poi, 

come previsto, la distinzione tra fonti letterarie e fonti scritte. Infatti, per gli allievi il confine tra i 

due tipi di testo è molto sottile, quasi invisibile. Prima di tutto perché non hanno una conoscenza 

ampia della letteratura, poi perché per loro è più difficile contestualizzare storicamente un testo e 

capire il messaggio che l’autore vuole trasmettere. È perciò necessario aiutare sempre gli allievi ad 

analizzare un documento letterario in modo da individuare l’autore, i destinatari, il contenuto e gli 

scopi del testo.   

 Nel corso di questo lavoro di ricerca, mi sono anche resa conto dell’importanza di insistere 

sullo scopo comunicativo dell’autore. Un aspetto al quale avevo pensato poco nella progettazione di 

questo percorso è la possibilità di fare un discorso sulla critica alla società contenuta in alcuni testi 

letterari. L’idea di lavorare sulla critica sociale è emersa quasi per caso in itinere, leggendo con gli 

allievi il testo di Erasmo da Rotterdam. Mi sono accorta, inoltre, di come alcuni testi letterari, come 

ad esempio quelli di Dickens e di Zola, si prestino bene per spiegare la volontà di certi autori di 

descrivere la società in modo realistico, talvolta per denunciare i soprusi subiti dalle classi 
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economicamente svantaggiate. Nella messa in pratica del percorso didattico ho quindi potuto 

confermare quanto esposto nel quadro teorico, vale a dire che le fonti letterarie forniscono 

informazioni sui modi di vita di un certo periodo storico, ma anche su come veniva percepita la 

società dall’autore e da chi viveva in quel tempo.   

 Altro aspetto che deve essere privilegiato nell’analisi del testo letterario, ma anche di tutte le 

altre tracce del passato, è il confronto con diverse fonti storiche. Per gli allievi è indispensabile 

capire che lo storico si basa su numerose prove per ricostruire il passato. Fra i differenti usi del testo 

letterario menzionati da Gusso (si veda il Quadro teorico), il più proficuo mi sembra dunque quello 

“correttamente illustrativo” che permette di far verificare agli allievi stessi se le informazioni 

ricavate da una fonte sono attendibili, mediante il confronto con un testo storiografico o un altro 

documento.  

 Una delle ipotesi formulata all’inizio di questo lavoro era che le fonti letterarie potessero 

influire positivamente sulla motivazione degli allievi. In base a quanto osservato nel corso dell’anno 

e al questionario posso affermare che, in generale, gli allievi hanno apprezzato le attività sulle fonti 

letterarie, mostrandosi partecipi e motivati. Un testo narrativo è molto differente da una fonte 

d’archivio, perché racconta i fatti con immagini più vive e colorate, alternando dialoghi, descrizioni 

e introspezioni psicologiche. Proprio la presenza di dialoghi, o nel caso del teatro di vere e proprie 

battute, permette poi di fare con gli allievi delle drammatizzazioni, le quali a mio parere possono 

essere assai utili dal punto di vista didattico. Infatti, come messo in evidenza dal questionario finale, 

il tipo di fonte letteraria più apprezzata dai ragazzi è stata proprio la pièce di teatro.  

 Come accennato nel quadro teorico, un percorso letterario sulle fonti può divenire ancora più 

significativo se ampliato alle lezioni di italiano. Si potrebbe ad esempio costruire un itinerario 

interdisciplinare svolto sull’arco di un anno, dove docente di storia e di italiano (oppure una sola 

persona, nel caso un docente rivesta entrambi i ruoli) collaborino con fini comuni, ma allo stesso 

tempo con obiettivi didattici differenti. Un percorso di questo tipo potrebbe basarsi sulla lettura e 

sull’analisi di diversi testi letterari, finalizzabili sia all’educazione linguistica, sia a quella storica. Si 

potrebbe pensare, ad esempio, a un percorso in quarta media incentrato sulla testimonianza 

letteraria, dalla Prima guerra mondiale, passando ai totalitarismi e alla Shoà, fino ad arrivare alla 

Guerra fredda.  

 Un altro possibile sviluppo della presente ricerca è l’ampliamento delle fonti impiegate ad altre 

forme d’arte come, ad esempio, la pittura, la musica e l’architettura. L’anno scorso, un docente in 
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formazione al DFA ha presentato proprio un lavoro di diploma sull’uso del quadro nella didattica 

della storia (Bugada, 2012), dimostrandone l’efficacia e il potenziale quale mezzo per motivare e 

stimolare gli allievi. Estendere l’uso delle fonti storiche ad altre manifestazioni artistiche dell’uomo, 

sarebbe un modo per rendere ancora più completo un progetto d’insegnamento interdisciplinare 

della materia. Personalmente, faccio già largo uso dell’arte figurativa nella didattica della storia 

perché l’immagine possiede un potere evocativo unico e insostituibile. Per quel che riguarda la 

musica invece, la mia esperienza è scarsa, ma mi è capitato più volte di imbattermi in brani musicali 

sfruttabili anche come fonti, penso ad esempio a canzoni a sfondo politico o sociale che portano il 

marchio dell’opinione popolare o anche alle canzoni degli emigranti.  

 Lo studio di fonti letterarie potrebbe anche essere esteso alla Scuola media superiore con un 

percorso interdisciplinare tra storia, italiano e magari filosofia. Ritengo, infatti, che un certo tipo di 

analisi sia troppo complesso per i ragazzi di scuola media. Un esempio è lo studio approfondito 

della storia delle mentalità e della cultura mediante opere letterarie che può essere affrontato solo in 

parte perché gli allievi non hanno ancora basi sufficientemente solide su cui fondare una riflessione 

del genere. Alle scuole superiori si potrebbe insistere su alcuni aspetti che, come sottolineato nel 

quadro teorico, sono determinanti per l’analisi storica di una fonte letteraria, come ad esempio lo 

studio della biografia degli autori o dei modelli culturali sui quali si basa un’opera.  
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