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Soltanto pochi decenni orsono, il compito di come insegnare storia 

sarebbe stato risolto in maniera relativamente semplice. Problematico 

sarebbe stato soprattutto decidere cosa insegnare e quali approcci 

storiografici indicare come quelli preferibili. La velocità dei tanti e 

diversificati cambiamenti più recenti -  tecnologici, culturali, socio-

economici, politici - è intervenuta a rendere di importanza secondaria le 

preoccupazioni di un tempo, e costringe a dover affrontare l’incalzare di 

questioni la cui natura solleva interrogativi ancora difficili da identificare 

con chiarezza. In breve tempo, alcuni fattori sono infatti intervenuti a 

condizionare una inedita visione del passato e del ruolo che la storia 

ricopre nella vita di ciascuno/a, condizionando ogni tentativo di proporre 

modalità didattiche rinnovate, e tali da rendere il compito di chi insegna 

storia assai complesso. Ne indichiamo soltanto alcune delle principali.    

In primo luogo, e questo vale per tutti gli ordini di scuola e di università, 

è profondamente mutata la concezione del tempo e delle relazioni tra 

passato, presente e futuro che almeno fino alla fine del secolo scorso, 

pur con grandi variazioni, aveva prevalso. Come ha bene analizzato lo 

storico francese François Hartog, antichista ben noto e autore nel 2003 

di un fondamentale studio sull’argomento, la società contemporanea 

concepisce il proprio rapporto con il tempo all’interno di quello che egli 

chiama  ‘regime di storicità’ entro il quale la dimensione dominante è il 

presente. Di contro, il passato viene concepito in modo nebuloso e 

rimane poco conosciuto alla maggioranza dei cittadini di un paese. 

Vagamente inteso come una linea del tempo che scorre in avanti, per i 

giovani si presenta con sembianze assai vaghe, fatta di frammenti e 

associazioni casuali tra eventi e protagoniste/i che hanno avuto luogo in 

luoghi e momenti del tutto ignoti. Dal canto suo, la cronologia anziché 

avere il volto rassicurante della certezza, sembra ormai oscillare 

pericolosamente in direzioni dove regnano il dubbio e l’estraneità; da 

strumento di misurazione accurata è divenuto una bussola senza 

lancette.   

In secondo luogo, le modalità con cui si insegna – o almeno che si 

auspica di adottare nella didattica – appaiono capovolte, rispetto ai 

decenni precedenti; i temi affrontati spesso del tutto inediti. Assai 



attenuata si presenta ormai la distinzione netta tra argomenti precisi, 

oggettivamente stabiliti dal manuale come verità indiscusse, da 

imparare e insegnare da un lato; e le esperienze, emozioni individuali, 

storie personali, dall’altro. Soggetti una volta sconosciuti e assenti dai 

curricula scolastici italiani, sono da tempo divenuti argomenti centrali 

affrontati in classe – le donne e la loro storia differente e comune; il 

razzismo e le minoranze sessuali; il colonialismo e i suoi distruttivi effetti 

tra le popolazioni dei continenti extra-europei; le emergenze ecologiche 

e sanitarie; lo sviluppo delle comunicazioni e le rivoluzioni informatiche; 

la molteplicità di esperienze e tradizioni religiose, giuridiche, culturali 

che convivono ormai in tutto l’occidente e anche altrove; ecc. ecc. 

Inoltre, e insieme, al modello cattedratico della lezione frontale si 

preferisce e si raccomanda un approccio che cerca il coinvolgimento 

attivo delle e dei bambini, ragazzi, giovani. Vale a dire che i contenuti da 

trasmettere non sono più quelli decisi dal/la docente una volta per tutte, 

bensì quelli discussi, negoziati, rielaborati nel corso di dialoghi e 

discussioni che coinvolgono in un lavoro comune chi siede nei banchi e 

chi ormai non sta più dietro un tavolo distante qualche metro da chi 

ascolta. Inoltre, tra questi ultimi, e in numero sempre più elevato con il 

passare delle stagioni, la composizione delle scolaresche riguarda ormai 

bambini/e e giovani di diverse provenienze linguistiche, etniche e 

religiose, all’interno delle quali non ci sono riferimenti a tradizioni 

nazionali comuni o a obiettivi condivisi di natura storico-politica. Questo 

significa concepire ciò che si trasmette alla stregua di temi e  

argomentazioni da considerare in qualche modo ‘transizionali’, o almeno 

soggetti a incessanti contrattazioni e modifiche; di volta in volta, ciascun 

evento si trasforma in questione problematica, frutto di scambi, 

condivisioni e anche contrasti. 

Last but not least, mentre un tempo i contenuti erano tutti trasmessi 

attraverso un testo scritto spiegato oralmente dal/la docente che poi gli 

studenti dovevano leggere e studiare, la rivoluzione tecnologica, 

l’invasione delle immagini nel mondo contemporaneo, la diffusione delle 

reti sociali come modalità preferita di comunicazione e scambio di 

conoscenze fin dalla infanzia, ha reso sempre più problematico basare 

l’apprendimento esclusivamente sul manuale o su altri testi a stampa. 

Video, schermi, foto, film, cellulari, computer, hanno sostituito i supporti 

scritti. La storia coincide sempre più spesso con immagini di eventi che 



sono trasmesse, raccolte, trovate in rete; spesso si tratta di ricostruzioni 

fantasiose e/o giornalistiche con abbondante utilizzazione di documenti 

che appartengono alla cultura visuale. Queste difficoltà si riversano sui 

contenuti da insegnare. Temi che prima della rivoluzione tecnologica si 

potevano spiegare tramite specifiche strategie narrative, eruditi 

approfondimenti sulle fonti storiche, argomentazioni di provenienza 

epistemologica su causa ed effetto o su asincronie e discontinuità, sono 

divenute obiettivi assai difficili da proporre e da articolare. ‘Insegnare 

storia’ diviene spesso un complicato girovagare tra falsificazioni, 

invenzioni, ricostruzioni accurate, senso comune; concentrarsi nel 

compito per conferire un minimo di spessore temporale e concettuale a 

date o eventi che sembrano sempre più spesso fluttuare liberamente 

nell’aria.        

 

Il fine della storia 

Una maniera ragionevole per mettere ordine in questa intricata rete di 

problemi ci sembra quella di partire dai fini  educativi e didattici che il 

MIUR ha esplicitamente posto quale obiettivi da conseguire  alla fine 

dell'obbligo scolastico. In particolare con il DM 139/2007 (Regolamento 

recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione)1 la 

scuola italiana ha recepito le indicazioni europee in merito alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente2 ,esalta il ruolo 

della scuola come preparazione alla vita adulta in tutti i suoi aspetti. I 

docenti sono invitati a progettare i loro insegnamenti come 

costantemente orientati al raggiungimento delle cosiddette 

“competenze chiave di cittadinanza” (imparare ad imparare, progettare, 

comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 

acquisire ed interpretare l'informazione).  Nello stesso decreto si 

individuano quattro assi culturali: l'Asse dei Linguaggi, l'Asse 

 
1  Per il testo completo del decreto vedi:   
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml 
2  La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
(vedi: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:IT:PDF) 
individua 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente, esse sono: comunicazione nella 
madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base 
in scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, 
spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.  



Matematico, l'Asse Scientifico-Tecnologico, l'Asse Storico-Sociale, che 

prevedono delle competenze di base specifiche da conseguirsi entro 

l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Per ciò che riguarda l'area che qui 

più ci interessa, ossia l'asse storico-sociale, esso: 

 “si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, 

formativo. Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la 

capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, 

nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate 

spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. Se sul 

piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia 

sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla 

comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere 

la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia. Il senso 

dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello 

studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e 

sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione 

alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. La partecipazione 

responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di 

ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e 

nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. La 

raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 

2006 sollecita gli Stati membri a potenziare nei giovani lo spirito di 

intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere 

la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da 

compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per 

la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle 

regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità.3” 

Il decreto riporta poi una tabella (per la cui consultazione puntuale 

rimandiamo al decreto stesso) che propone la consueta scansione in 

competenze di base da acquisirsi alla fine dell'obbligo scolastico, abilità e 

conoscenze ad esse correlate in riferimento all'asse culturale di 

interesse. Da un'analisi  delle indicazioni del DM 139/2007 sembra 

 
3 Documento tecnico del 28 luglio 2007, all. 1 



chiaro che l'obiettivo a cui si punta è quello di formare donne e uomini 

in grado di agire efficacemente e consapevolmente nel mondo 

contemporaneo in quanto individui, lavoratori e cittadini. I riferimenti 

alle modalità multimediali di apprendimento, al tessuto economico e 

sociale del proprio territorio, l'insistenza sulle competenze relative ai 

sistemi di regole in cui si è inseriti (la Costituzione italiana, gli organi 

dello stato...) sono funzionali a immettere le competenze di base in un 

contesto allo stesso tempo contemporaneo e reale. Il compito della 

storia sembra dunque quello di fornire consapevolezza e profondità 

all'agire dell'individuo all'interno della vita associata. E’ nello stesso 

senso, cioè nell'ottica di voler dotare i giovani degli strumenti culturali 

utili a decifrare gli avvenimenti per orientarsi nel mondo 

contemporaneo, che va intesa la ridivisione del programma di studio per 

il secondo biennio e per l'ultimo anno della scuola di secondo grado, che 

prevede uno spazio di gran lunga maggiore rispetto al passato per lo 

studio del Novecento (a cui dovrebbe essere dedicato l'intero ultimo 

anno) e la conseguente compressione dello spazio riservato alla storia 

medievale e moderna. La scelta, che può forse apparire criticabile sotto 

certi aspetti,  pare venire accolta con favore dalla maggioranza degli 

studenti, i quali percepiscono l'utilità più immediata e pratica del loro 

impegno di studio. Chiariti questi punti, c'è da chiedersi se gli obiettivi 

che si è posta la scuola dell'obbligo siano raggiungibili e a che condizioni. 

 

Alcuni punti critici 

Come conciliare dunque l’insieme di questi diversi elementi che 

condizionano l’ambiente di lavoro scolastico, con le nuove normative 

ministeriali e le indispensabili competenze di base da realizzare?   A noi 

pare che le direttive del Miur lascino emergere tendenze e problemi 

ancora aperti per l’insegnamento della storia nei licei. In primo luogo, 

l’aumentato spazio per la storia del Novecento, cui si dovrebbe dedicare 

per intero l’ultimo anno del ciclo d’istruzione, si risolve in una 

progressiva scomparsa di eventi e personalità dei secoli precedenti, che 

restano elementi situati su uno sfondo nebbioso entro il quale ogni 

tanto emergono come figure ed episodi sparsi di scarsa rilevanza 

rispetto al presente. Di conseguenza, il cosiddetto “passato” rimane 

qualcosa di inspiegabile, talvolta assai misterioso ma soprattutto vago e 

di scarsa importanza. Cospicua e diffusa in gran parte degli insegnamenti 



di storia nelle scuole italiane, è inoltre la scarsa presenza di collegamenti 

bene articolati con l’architettura e la storia dell’arte, la letteratura e il 

cinema, e in generale con il patrimonio culturale, italiano e non, inteso 

in senso ampio. Monumenti, musei, eredità materiali dei secoli passati 

sono in genere visti come elementi occasionali e decorativi nel 

paesaggio reale e mentale entro cui ciascuno/a studente vive e cresce. 

Poche volte, e quasi sempre in maniera episodica, l’insegnante 

contribuisce a costruire nessi logici con la realtà materiale – 

squisitamente ‘storica’ - che circonda e riempie la vita quotidiana di tutti 

gli italiani fin dalla nascita.    

C’è inoltre la necessità di sviluppare le competenze di “cittadinanza e 

costituzione”, materia trasversale, ma che resta tuttavia legata 

principalmente all’insegnamento della storia e della filosofia come un 

tempo, con caratteristiche euro-centriche, e spesso italocentriche (fatta 

salva qualche menzione a aspetti delle culture non europee, quando 

queste entrano in contatto con le ‘civiltà’ europee). Infine, si invitano i 

docenti a porsi presso gli alunni come “saggio digitale” ossia esperto 

dell’uso consapevole delle nuove tecnologie, della gestione della mole di 

informazioni che giungono dal web e in grado di sfruttare al meglio tutte 

le potenzialità che vengono da esso è dai diversi modi di presentazione e 

fruizione delle informazioni. 

Volendo individuare, in maniera del tutto non esaustiva, i nuclei 

problematici fondamentali su cui concentrarsi, si possono evidenziare i 

seguenti: 

1) L’assenza (avvertita principalmente dagli studenti) di un obiettivo 

chiaro e univoco, secondo il quale organizzare lo studio. Gli insegnanti, 

pure coinvolti in questi processi, percepiscono in misura minore tale 

mancanza perché, a nostro parere, molto spesso continuano 

implicitamente a riferirsi ai vecchi paradigmi di insegnamento della 

storia appresi durante il proprio corso di studi. 

2) La difficoltà, per i docenti, di realizzare di percorsi realmente adatti 

agli stili di apprendimento di ogni studente. Tali  difficoltà sono causate 

da una organizzazione antiquata delle classi, dai tempi molto ristretti per 

l’osservazione di ogni singolo studente, dalla necessità di sottoporre gli 

studenti a prove standardizzate e sincronizzate (si pensi al dibattito 

sull'utilità delle prove parallele) e in generale dall'intricata burocrazia 

che gravita attorno all'insegnamento nelle scuole pubbliche italiane e 



che rende difficili i molti tentativi di approccio veramente innovativo (si 

pensi, ad es. alle difficoltà comportate da cose in verità molto semplici, 

come le lezioni in compresenza) 

3) Nella presentazione della materia di studio – sebbene emergano 

riferimenti a prospettive di studio “altre” (ad es. la world-history con la 

sua insistenza sulla comparazione tra storie nazionali diverse)–  continua 

a essere privilegiato un taglio perlopiù eurocentrico, quando non 

italocentrico. La menzione di culture e approcci “altri”  sembra essere 

sempre legata, anche per necessità di tempo, alla narrazione di eventi 

che hanno come epicentro l’Europa (l’altro si incontra in funzione della 

nostra esperienza storica). Il paradigma di riferimento dei docenti di 

storia in Italia rimane sostanzialmente invariato. 

4) Il/la docente, per adeguare il suo insegnamento al conseguimento 

delle competenze di base, avrebbe necessità di ripensarsi non solo come 

esperto della sua materia, ma anche come “saggio digitale”, ossia come 

conoscitore consapevole delle nuove tecnologie. Tra le competenze 

compaiono infatti obiettivi del tutto nuovi rispetto a pochi anni fa: egli 

ha il compito di insegnare agli alunni a selezionare le informazioni utili e 

attendibili nella marea di ”raw data” che proviene da internet e a 

vagliarle criticamente e deve presentare i contenuti rispettando gli stili 

di apprendimento di ogni studente, cioè utilizzando, a seconda delle 

occasioni, tutta la vasta gamma di possibilità che le vecchie e le nuove 

tecnologie mettono a disposizione. Si tratta di obiettivi difficili da 

raggiungere per  diversi motivi. Prima d'ogni cosa va rilevata la 

mancanza di personale adeguatamente formato e di corsi validi per una 

formazione  digitale realmente utile alle esigenze scolastiche, inoltre vi è 

una oggettiva scarsità di mezzi in alcune scuole  e una persistenza di 

sistemi burocratici farraginosi che impediscono lo sfruttamento ottimale 

delle potenzialità dei laboratori digitali. Tali elementi spesso vanno a 

rafforzare le resistenze psicologiche e i preconcetti di cui molti 

(insegnanti, genitori e spesso anche alunni) sono preda.  

 

Qualche considerazione conclusiva 

Da quanto osservato in precedenza, tenuti presenti gli inconvenienti che 

impediscono di poter rispettare punto per punto le normative 

ministeriali, pensiamo di poter almeno suggerire alcuni principi generali 

ed esigenze di base di cui tener conto nel corso della programmazione di 



una didattica della storia; da praticare con la flessibilità consentita dalle 

precarie condizioni materiali in cui versa gran parte delle scuole italiane.   

 

Tre sono gli aspetti ritenuti importanti, da articolare all’interno dei 

diversi livelli di scuole: quello relativo al tempo in senso ampio; la 

concentrazione tematica sui secoli XXI e XX; il percorso cronologico.  

1) considerazioni e approfondimenti (diversi a seconda dei diversi ordini 

di scuola) riguardanti le dimensioni del tempo: individuale e collettivo;  

aspetti relativi a sincronia/asincronia, coesistenza di temporalità diverse, 

discontinuità, ecc. Fantascienza e astrofisica. Cosa è “passato”? (aspetti 

presi, ad esempio, sia sul piano individuale che collettivo, l’autobiografia 

dei singoli e della famiglia, la nazione, ecc.). Un evento; cos’è. 

Abbondante uso di materiali visuali – laddove è possibile: film, foto, 

video, monumenti, reti sociali… Frequenti riferimenti alla città,  

quartiere, regione in cui si insegna, per valorizzarne il carattere 

squisitamente ‘storico’ ed evidenziare le diverse temporalità che 

concorrono a definirne i tratti principali.  

2) Cominciare a costruire un percorso cronologico all’indietro, partendo 

dagli eventi più recenti (ondate di emigrazione, terrorismo e nascita 

dell’ISIS, guerre in Asia e  Africa, equilibri politici e interessi economici in 

Europa e nel resto del mondo, epidemie, movimenti sociali, sessuali, 

ecologici, degli ultimi vent’anni) per risalire lungo il ‘900 e concentrarsi 

sui seguenti momenti principali: inizio secolo XXI°, protagonismo della 

Cina e dei paesi emergenti (Brasile, India… ). Alcune date: guerra in 

Kosovo, primavera 1999; dicembre 1999 (Seattle, manifestazioni e 

nascita movimenti no-global); 11 settembre 2001 (New York, attentato 

al World Trade Center); Tribunale per la verità e la Riconciliazione 1995 

(Città del Capo, Sudafrica); novembre 1989, caduta del muro (Berlino). . .   

anni ’70, dittature in America Latina; movimenti sociali in Occidente; fine 

dittature in Spagna e Portogallo; guerre in Vietnam; anni ’60: Algeria, 

indipendenza del Congo;  anni ’50 e decolonizzazione in Africa e Asia; … 

secondo dopoguerra. Voto alle donne in Italia; 2°. Guerra mondiale; 

nazismo e fascismo; Auschwitz; crisi economica 1929; primo 

dopoguerra. 1°. Guerra mondiale.  Le epoche precedenti verranno 

spiegate e analizzate se i tempi della programmazione e le condizioni 

materiali lo consentono. 



3)in base ai risultati raggiunti dagli obiettivi precedenti, sulla parete di 

ogni classe si avvia l’affissione di un foglio/manifesto cronologico a colori 

del passato storico, dove ogni data ed evento discussi sono 

accompagnati da oggetti, foto, riproduzioni, testi, commenti degli allievi 

e allieve che ne arricchiscono la comprensione. Nel corso dell’anno, 

durante le lezioni saranno frequenti i richiami al quadro cronologico e ai 

diversi aspetti che concorrono a caratterizzare i temi e luoghi 

evidenziate sul foglio/manifesto. 


