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Il Kit

1. Perché studiare la storia 
«molto contemporanea»

2. Periodizzazioni elementari
3. Studi di caso/approfondimenti
4. Strumenti per la 

memorizzazione/conoscenza 
delle sequenze temporali



1. Perché studiare la storia 
«molto contemporanea»
• Una storia che tutti pensiamo di conoscere

• Una storia che ha solo la dimensione pubblica: storia raccontata o dibattuta 
nei media; storia vista nei film; letta nei romanzi

• Una storia che ha solo la dimensione del vissuto e non della conoscenza 
strutturata

• Noi abbiamo del nostro mondo una conoscenza basata sulla 
memoria ma non sulla storia



Un caso
esemplare

http://www.minim
aetmoralia.it/wp/c
ome-rispondere-a-
piebke-cose-la-
memoria-delle-
fosse-ardeatine/



Una coscienza storica « non » 
formata

« Lo studio della storia insieme alla memoria
delle generazioni viventi, alla percezione del
presente e alla visione del futuro, contribuisce
a formare la coscienza storica dei cittadini »

(K. Jeismann/J. Rüsen)

• http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indica
zioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf

http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf


Non si tratta di un’esaltazione del «presentismo», ma del 
tentativo di

1. Costruire una dimensione storica del mondo nel quale gli allievi vivono

2. Fornire agli allievi delle mappe affidabili (anche se generali) di lettura 
del loro mondo

1. Fornire loro un’attrezzatura elementare per usare le «notizie del 
mondo», che gli giungono dai media



2. Come non si 
costruiscono le 
periodizzazioni





Una vulgata storiografica e didattica

• Un racconto semplice

• Che presenti gerarchie ben definite

• Che racconti una periodizzazione facile da comprendere

• Nella quale si possano inserire un certo numero di problemi 
importanti

• Che metta in connessione rapida il passato recente con il presente 
immediato

• Che permetta all’allievo di rispondere alla domanda «dove siamo in 
questo momento»?



Tre mondi in successione. 
L’Italia repubblicana

Italia Agraria

1943-45/ 1957

La grande 
trasformazione

1957/1980

L’Italia nel mondo 
globale

1978-2008

http://www.novecento.org/dossier/italia-repubblicana-70-anni-di-storia-da-insegnare/italia-repubblicana/

http://www.novecento.org/dossier/italia-repubblicana-70-anni-di-storia-da-insegnare/italia-repubblicana/


Le periodizzazioni danno senso al 
tempo

• Quanto tempo fa era il fascismo?

• Quanto tempo fa era la nascita della Repubblica?

• Come si definisce «Oggi»?

• E che cosa è «Ieri», cioè «il mondo che abbiamo lasciato» ?

….



• La strutturazione del tempo mette in grado il cittadino (l’allievo) di 
dare risposte diverse da quelle fornite dal senso comune

• Di problematizzare storicamente il presente

• Scaffolding: aiutare l’allievo a costruire una immagine razionale del 
passato recente, e quindi del presente immediato. 

• E quindi a metterlo in connessione con i passati più lontani



La storia recente corrisponde alla sequenza delle 
generazioni: una mappa temporale soggettiva



Una mappa elementare del
Novecento

Il novecento moderno globale

Il novecento
delle guerre

1914-1945

L’Età d’oro

1945-1980

Globalizzazione
liberista

1980-2008



La storia italiana nel contesto mondiale e europeo
Età del capitalismo regolato             Età della globalizzazione liberista

1973/
1980 2008



Le competenze necessarie per «maneggiare» 
la vulgata
Nel corso del quadriennio precedente, gli allievi dovrebbero aver 
imparato ad usare correttamente:

1. Alcuni concetti:

Processo, complessità, soggettività

2. Alcune capacità storiografiche: sapere cos’è una periodizzazione, 
connettere scale diverse (Locale/micro, Italia, Europa, Mondo)

3. Conoscere/Adoperare una periodizzazione di massima della storia 
generale

4. Farsi un’idea del processo di costruzione della conoscenza storica



3. Studi di caso e 
momenti di 
approfondimento



Le due «mappe» e le fonti

• Fonti «obiettive»: grafici, dati, immagini, fonti musicali, filmiche, 
documentazione varia

• Fonti «soggettive»: fonti orali; testimoni privilegiati;

• Fonti materiali: oggetti della vita quotidiana (timelines)

• Fonti paesaggistiche: archeologia industriale, quartieri urbani, ecc



In un unico oggetto una storia mondiale 
e una storia italiana



Momenti di approfondimento/didattica 
partecipata. Gli obiettivi dell’allievo:

a. Si forma un’idea delle fonti

b. Inizia a mettere in connessione testi e documenti

c. Impara a discutere sulla interpretazione delle fonti

d. Si forma qualche idea intorno alla critica storica

e. Capisce che attraverso le fonti può formarsi un’idea della 
realtà

f. Si forma un’immagine gradevole della disciplina (o meno 
sgradevole)



Una strumentazione didattica ormai ricca
• il laboratorio storico (in archivio/ simulato); 

• Percorsi testo + documenti;

• lavoro sulle fonti orali-visive-filmiche; 

• didattica ludica

• didattica controversiale; 

• Didattica del paesaggio storico; 

• teachable moments/questioni sensibili

• storytelling e strategie empatiche 

• didattiche digitali

• Didattica degli oggetti



La proposta delle Summer « Laboratorio del
Tempo presente »
• 1. Interessi economici e problemi di sicurezza il caso Vajont

• 2. Le elezioni del 1948 e la demonizzazione dell’avversario politico

• 3. La memoria del ritorno. Il dopoguerra degli ex deportati politici nel 
Friuli Venezia Giulia

• Tra classe e nazione. “I duemila di Monfalcone” in Jugoslavia (1947-
1949)

• 4. Globalizzazione, guerre, migrazioni. L’affondamento al largo di 
Lampedusa il 3 ottobre 2013

• 5. Un’industria, una città, un mito: le Officine Meccaniche Reggiane e 
Reggio Emilia



• 6. I giovani ribelli italiani degli anni 60: dai Teddy boys al processo 
alla“zanzara”, una generazione che prepara il 1968

• 7. Settanta libri per settanta anni di Italia repubblicana

• 8. 1991 primo sbarco di albanesi: l’Italia diventa l’approdo dei nuovi 
migranti

• 9. 10. “Nel cuore dello stato”: Aldo Moro, il sequestro, la prigionia e 
l’uccisione.

• 16 marzo - 9 maggio 1978

• 11. Fuori ordinanza. L’obiezione di coscienza al servizio militare in 
Italia

• 12. Le canzoni del “lungo dopoguerra” (1946-1958)

• 13. 1958-1968. Dieci anni di storia italiana nelle canzoni

• 14. L’Italia nelle canzoni del XXI secolo



4. E per finire

Correva l’anno… Un 
gioco di carte per 
studiare seriamente 
la violenza di Stato 
nel Novecento
di Giuseppe Losapio

http://www.novecento.org/dossier/la-
violenza-di-stato-nel-novecento-lager-e-
gulag/correva-lanno-un-gioco-di-carte-per-
studiare-seriamente-la-violenza-di-stato-nel-
novecento/

http://www.novecento.org/dossier/la-violenza-di-stato-nel-novecento-lager-e-gulag/correva-lanno-un-gioco-di-carte-per-studiare-seriamente-la-violenza-di-stato-nel-novecento/


Proposte per la progettazione curricolare

• Il tema che programma è costituito dai professori del quinquennio

• Si inizia a programmare dalla fine, e si procede a ritroso

• SI dispone di periodizzazioni elementari per ogni annualità 
(programma di base)

• Di un numero limitato di approfondimenti per ciascun anno



Un possibile progetto didattico sulla storia 
italiana recente
• Tre brevi unità di lavoro, su ciascuno dei tre mondi, costituite da 

a. Un racconto di base (lezioni: a partire da materiali manualistici o di 
Novecento.org)

b. Un’attività di approfondimento (uno studio di caso, o un altro 
momento di didattica operativa)

c. Momenti di sintesi finale ed eventuale memorizzazione



Grazie

Lo scopo di questa parte del programma è 
strettamente legata alla formazione civile 
dell’allievo. 

Non serve per dare indicazioni di 
comportamento, ma quadri conoscitivi 
storicamente affidabili, per aiutare l’allievo a 
orientarsi responsabilmente nel tempo 
presente


