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Presentazione

di Ernesto Perillo

[…]
Non so nemmeno

se è la storia che ha creato noi
o se noi abbiamo creato la storia.1

La domanda è una interrogazione di senso, prima che es-
2.

rivoluzione del tempo e dello spazio che dagli ultimi de-
cenni del secolo scorso ha scardinato, con un ritmo sem-

-
ture, alle loro consolidate identità. 

-

-
mentare di tempi, durate, permanenze e trasformazioni, 

In entrambi i casi, in fondo, viene spezzata la solidarietà 
-

1    Lipska E., , Roma, Donzelli, 
2017, pag. 75.

senso.
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razioni diverse. Per raccontare/rappresentare solo mondi 

E di un sapere morto non sappiamo che farcene. Quello 
-

studio dei morti a quello dei vivi”3.

Il volume documenta un’altra tappa del percorso di ri-

‘Una nuova storia generale da insegnare’ a cura di Lucia-

• i temi e le proposte approfondiscono alcuni nodi del ri-
pensamento del canone tradizionale della storia inse-
gnata, a partire dalla necessità imprescindibile del suo 

-
plessità;

• i materiali e i laboratori raccontano il lavoro di ricerca 
svolto con le/gli insegnanti presenti nella scuola estiva 

passato.

È possibile pensare e insegnare la storia scolastica in 

 si confronta 
-

tando la sua risposta positiva, propone un nuovo impian-
to di storia generale scolastica a partire dalla individua-

Apologia della storia, Torino, Einaudi, 1969, pag. 56.
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passato, in primo luogo per individuare e selezionare le 
conoscenze utili a capire il mondo nel quale viviamo.

-
te è la metafora che può guidare la riformulazione di un 
altro catalogo e l’elaborazione di un diverso sistema di sa-

-
danti alla base delle conoscenze storiche e della stessa 

competente. 

-
lastiche.
La necessità di una storia che appassioni è il presuppo-
sto da cui muove Cristina Cocilovo. C’è bisogno di uno 

-

il tempo, a partire da quello presente e ricostruire sensa-
tamente le storie e i processi che ne hanno determinato e 

Superamento del racconto cronologico-lineare, partenza 
-

blemi sono alcuni dei possibili parametri per ripensare la 
storia da insegnare. 

-

Luciana Coltri, di 
-

testo esperienziale porta ad una conoscenza più generale 
-

-
sioni. 
A partire dall’esperienza, ad esempio, degli spazi del-
la scuola, i più piccoli possono elaborare la loro mappa 
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mentale di Ambiente e Territorio e successivamente di 
Paesaggio in un complesso di conoscenze che formano il 

-

dell’infanzia, di prima e seconda primaria.
 si interroga su quali possano essere 

-

antica, contenuti d’insegnamento nella scuola primaria 
e nel biennio della secondaria di secondo grado. Indica 

-
lamento della terra, il paleolitico nel mondo, la trasforma-
zione neolitica e i successivi sviluppi dell’agricoltura dal 

-
rale che muove dai primi gruppi umani e arriva alle civil-
tà antiche.
Come ri-pensare e dunque ri-proporre la storia medievale 
in classe? 

Maria Catia Sampaolesi, ragionando a partire da 
un piano di lavoro realmente svolto in una classe prima 
della secondaria di primo grado.

-

accoglienza e di avvio, organizzazione modulare delle 
-

to che collegano analisi di processi di trasformazione e 

processuale.
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-
-

Maria Elena Monari
sue classi. La questione preliminare è individuare i pro-
cessi di grande trasformazione che hanno radici nella sto-

la comprensione del presente, dando senso e motivando 
anche lo studio del passato. Uso del manuale come banca 

-

superamento dell’asse cronologico lineare, coinvolgimen-

smontaggio dei testi, con frequenti incursioni nella storia 

illustrati nel suo contributo.

studio della storia interiorizzato da ragazze e ragazzi che 

 
puntualizza alcuni criteri per la scelta dei contenuti del 
curricolo di storia e l’organizzazione sistemica delle co-
noscenze. 

-

-

Gusso passa in rassegna i diversi parametri che possono 
-

‘storia generale’ del tipo ‘a palmo a palmo’, dal centro ver-

-
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un esempio di applicazione di quegli stessi criteri. 

l’assenza della storia delle donne e di genere emerge tra 
le più anacronistiche”. A partire da qui,  
ci guida a usare queste categorie non solo per ripensare 
il racconto del passato ma per una diversa elaborazione 
delle nostre identità e delle diversità nel presente.
Dopo aver ricordato brevemente la storia dei ‘gender stu-

-
-

della/e famiglia/e e del potere/poteri. Possibili ipotesi di 
come tener conto della variabile di genere nella storia ge-

Di comunicazione storica multimediale si occupa Marco 
Tibaldini, con particolare riferimento a come la Storia sia 
raccontata oggi nel web 2.0. Dopo aver esplicitato alcune 

-

-

epistemologica del sapere storico di cui ci si occupa e dei 
-

dini propone una rassegna critica e ragionata dei canali 
-

 un 
multimediale sulla grande guerra, e -



15

La seconda parte del volume documenta, come abbiamo 
-

ri con i/le docenti.
A partire da esempi di organizzazione delle conoscenze 

-
ne delle informazioni presenti nei manuali, di altri testi 

-
-

scolastico.

Luciana Coltri, Or-
nella Mandelli, Mariarosa Ritonnale

concordare una ipotesi di piano di lavoro da sperimenta-
re in classe.

svolgere, in modo curricolare, esplicitando i nuclei fon-

primaria; e per la classe terza primaria
A partire dal confronto con le corsiste sulle loro espe-

linee guida di Clio ‘92,  ha proposto la co-
struzione di un piano di lavoro annuale per la classe quar-

-

-
ze storiche e criticarne gli usi approssimativi, impropri o 
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decisamente sbagliati che spesso si leggono sui sussidiari 
scolastici.
L’intreccio tra storia locale e storia generale è il focus 
dell’esperienza presentata da Cristina Carelli e realizzata 
in una classe terza della scuola primaria. Il tema è quello 
di Arcevia, importante comune dell’entroterra anconeta-
no, durante la prima guerra mondiale. A partire dalla de-
scrizione della società arceviese all’inizio del ‘900, il per-

piccola comunità che, nonostante sia molto lontana dai 
teatri di guerra, ne viene pesantemente coinvolta e scon-
volta.
La ricerca sul territorio di lapidi e monumenti dei caduti 

abitanti del paese arruolati e quanti di essi morti al fron-

-
gnante esercitare una delle più complesse competenze 
inerenti la propria professionalità” sostiene Maila Pentuc-
ci

-
te di scuola primaria e secondaria di primo grado, con-

-
tro di civiltà che continua anche nel tempo presente.

-
si, è necessario anche riesaminare i processi, le scelte e le 
operazioni a monte e a valle di questo lavoro. 

-
-
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Il lavoro ha preso avvio dalla elaborazione di due map-
 e sulle ‘ -

blematiche del presente’ da cui partire per immaginare 

indicazioni metodologiche presentate dalla coordinatrice. �
L’acqua solca la storia’. Un esempio di geo/sto-

-
grare e migrazioni’. Una proposta a partire da Arcevia, in 

-

La seconda metà del secondo millennio è stato l’arco tem-
porale scelto nel laboratorio coordinato da M. Teresa Ra-

 e Catia Sampaolesi. Dopo aver concordato un primo 
catalogo di conoscenze imprescindibili da predisporre in 

-
tazione di Processi di Trasformazione articolata per fasi, 
si sono organizzati due gruppi di lavoro con il compito 

utilizzando il catalogo e la griglia condivisi in preceden-
za.

-

-

-
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Cristina Cocilovo ha coordinato un laboratorio della scuo-

partire dal presente per ricostruire processi che ne han-
e 

metodologico di riferimento. Una prima fase del laborato-
rio è stata dedicata alla presentazione di una unità di ap-

mondo tra XVIII secolo e oggi” -

dell’USR Lombardia nei tre ordini scolari, dalla primaria 
alla secondaria superiore dal 2016 al 2019.
In una seconda fase, il gruppo di lavoro si è misurato su 

-

-
boratorio coordinato da 
che intreccia la scala mondiale con quella nazionale e lo-

-
co, indicando le questioni ritenute più rilevanti e avvian-
do un primo confronto sulle tematizzazioni e le possibili 

-

-
zoni e due ‘cover’ di sei cantautori/cantautrici, lingue e 
paesi diversi. 

svolto e l’indicazione di ulteriori sviluppi di ricerca anche 


