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Sommario 

All’origine le conoscenze storiche significa2ve sono comunicate in tes2 scri6 da storici e des2na2 ad altri 
storici e a le8ori col2. Quando esse sono des2nate a studen2 devono essere trasformate in tes2 più 
brevi, leggibili e comprensibili da le8ori inesper2. I tes2 manualis2ci sono anche essi il prodo8o di 
riconfigurazioni. Ma le conoscenze riconfigurate devono essere immesse da noi insegnan2 in processi di 
apprendimento organizza2 per me8ere in moto le operazioni cogni2ve e i ragionamen2 che generano 
l’apprendimento della conoscenza ed anche le capacità di cri2ca e di uso di essa.  
Perciò noi insegnan2 abbiamo il dovere di tra8are dida6camente le conoscenze e i tes2 che le 
comunicano in modo da rendere agevoli le reazioni cogni2ve degli allievi.  
Non possiamo limitarci alla “spiegazione” (cioè a contentarci di semplificare linguis2camente e di 
parafrasare i tes2 scri6). Dobbiamo impegnarci ad a6vare l’intelligenza delle conoscenze e dei tes2 da 
parte degli studen2.  
Allora la nostra rielaborazione si colloca alla fine della filiera di a6vità che gli specialis2 di dida6ca 
disciplinare definiscono “trasposizione dida6ca”, cioè ristru8urazione e riconfigurazione delle 
conoscenze elaborate a scopo di favorire il loro apprendimento.  
La qualità degli esi2 della trasposizione dipende dalla qualità delle conoscenze e dei tes2 sorgen2, 
ovviamente. Perciò è indispensabile la individuazione di conoscenze storiche significa2ve, affidabili e 
comunicate con tes2 ben stru8ura2. Se la conoscenza è banale o malfa8a fin dall’inizio il processo 
trasposi2vo potrebbe renderla più gradevole ma non riuscirebbe a renderla forma2va.  
Conoscenze e tes2 sorgen2 di buona qualità possono subire un tra8amento trasposi2vo che li rende 
inadegua2 o addiri8ura “patologici” rispe8o agli originari. Nel caso o6male la trasposizione può dar 
luogo a vere e proprie creazioni dida/che di ogge/ del sapere e dell'insegnamento. 
La consapevolezza della doppia possibilità impone agli insegnan2 un principio deontologico:  
a) cercare delle buone trasposizioni delle conoscenze;  
b) astenersi dall'insegnare conoscenze per le quali non si disponga di una buona trasposizione;  
c) trasporre la conoscenza nel processo di insegnamento in modo da rendere efficace il processo di 
apprendimento.  
Nella lezione proporrò esempi di trasposizioni dida6che di alcune conoscenze rilevan2 e significa2ve.  


