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Q U A L C H E R I F L E S S I O N E S U L L’I N S E G N A M E N T O D E L L A S T O R I A N E L L E S C U O L E

ITALIANE

Non mi ritengo un grande esperto in questa materia, poiché
la mia esperienza professionale, in Inghilterra come in Italia, è
stata quella dell’insegnamento della storia nell’università e non
nelle scuole. Non di meno, ho avuto occasione di parlare in molte
scuole italiane, in tutto il Paese, ho parlato ampiamente a inse-
gnanti di storia nei corsi di aggiornamento, ed ho un figlio e una
figlia che sono stati interamente educati nelle scuole pubbliche
italiane. Forse proprio questa particolare esperienza, l’essere al
tempo stesso «interno» ed «esterno», può consentire una certa
capacità di osservazione delle debolezze dell’insegnamento della
storia in Italia.

Insegnare la storia ai giovani richiede di combinare due qua-
lità: in primo luogo, l’apprendimento, da parte degli studenti,
delle linee fondamentali dello sviluppo storico, con la padronanza
di una ragionevole quantità di conoscenze dettagliate (secondo
l’età dei gruppi considerati); in secondo luogo, la capacità d i
mantenere e di stimolare l’entusiasmo per la materia. Queste due
qualità, la capacità dei ragazzi di imparare e il mantenimento
dell’interesse, sono, come è evidente, intimamente legati, ed è
possibile suggerire che la prima dipenda in modo determinante
dalla seconda. In parole povere, studenti annoiati sono studenti
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che non imparano. È mia forte impressione che la storia, lontano
dall’essere considerata nelle scuole italiane un soggetto vivo, ecci-
tante ed  importante, sia piuttosto giudicata da molti studenti
profondamente noiosa ed inutile, molto più simile ad un inevita-
bile lavoro che ad una esplorazione. Vi sono nelle scuole italiane
degli insegnanti di storia, dotati di particolare dedizione e cari-
sma, capaci di superare questi atteggiamenti, ma essi sono animali
piuttosto rari.

Quali sono i motivi di un tale stato di cose? Vale la pena ten-
tare di stilare una lista, pur inevitabilmente incompleta, prima di
volgersi alle possibili soluzioni:

1) Si ripone una particolare e dannosa fiducia, sia nella scuo-
la media inferiore che in quella superiore, sul manuale come solo
strumento utilizzabile nel processo di insegnamento e sull’ossessi-
vo richiamo alla necessità di impararlo a memoria. La storia divie-
ne in questo modo una sorta di test di memoria, il recitare di
tanto in tanto pezzi di informazione non connessi fra loro (le date
delle crociate, il sistema di alleanze fra le monarchie europee,
etc.). Una tale informazione, una volta imparata, viene subito di-
menticata, poiché essa non ha alcun contenuto reale che vada ol-
tre il manuale stesso ed il test di memoria. L’apprendimento dei
nomi delle ossa del nostro corpo, pur essendo un esercizio noio-
so, sarebbe quasi di maggiore utilità, giacché almeno continuere-
mo ad avere braccia e gambe per tutta la vita.

2) Il tipo di informazione fornita dai libri di testo. Nonostan-
te alcuni recenti miglioramenti, il tipo di storia che si insegna è,
per la maggior parte, storia istituzionale, militare, diplomatica.
Non c’è quasi considerazione alcuna, e spesso neppure alcuna
comprensione, delle nuove metodologie storiche: la storia sociale;
la storia delle donne; la storia delle differenze di genere. La storia
nella scuola italiana è di gran lunga arretrata rispetto ai tempi.

3) I cicli ripetitivi di apprendimento. Ha poco senso, da un
punto di vista didattico, tornare allo stesso punto di partenza cro-
nologico per tre volte nello stesso percorso educativo. L’inevitabi-
le risultato d i un tale meccanismo, nella scuola secondaria
superiore, è che gli ultimi cento anni di storia sono quelli affron-
tati con la maggior fretta.
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4) La storia sembra avere perduto il suo significato originario
di racconto, e con esso il suo essere una disciplina di grande fasci-
no, grazie al fatto di narrare una vicenda e le ragioni per le quali
essa è andata in un certo modo piuttosto che in un altro. Un tale
approccio sarebbe particolarmente importante nei due livelli più
bassi della scuola.

5) Nella scuola secondaria superiore, la storia è una materia
orale, senza che vi sia possibilità alcuna, per gli studenti, di im-
pratichirsi nella scrittura di relazioni estese, nell’organizzazione
delle loro riflessioni e argomentazioni e nell’uso strutturato delle
loro conoscenza storiche.

6) La maggior parte degli insegnanti di storia delle scuole ita-
liane non hanno una laurea in storia bensì in filosofia. Questo si-
g n i fica che difficilmente essi hanno una profonda cultura storica
in partenza e difficilmente seguono tendenze e dibattiti della sto-
riografia recente.

Quali rimedi si possono pensare per tali debolezze? È neces-
sario un breve preambolo: il nostro obiettivo dovrebbe essere
non quello di indebolire la serietà o il rigore dell’insegnamento
della storia, né di negare l’importanza fondamentale della padro-
nanza dell’informazione. È piuttosto, quello di trovare nuovi mo-
di per creare un clima per l’apprendimento nel quale la storia
possa prosperare: nuovi modi attraverso i quali gli studenti, spe-
cialmente nella scuola secondaria superiore possano acquisire
competenze storiche su cui essere esaminati; nuovi modi di inte-
grare le più tradizionali metodologie storiche con quelle più re-
centi. In particolare, è possibile tracciare le seguenti proposte:

1) l’introduzione di una pluralità di strumenti. Il manuale
può mantenere ancora la sua utilità, ma esso dovrebbe servire in
primo luogo all’insegnante, il quale può scegliere da esso le
pagine ed i dettagli essenziali. Per lo studente, esso dovrebbe
piuttosto essere sostituito da testi di alto valore di divulgazione
scientifica (una capacità attualmente quasi completamente assente
in Italia), scritti con lo scopo di accrescere l’interesse degli stu-
denti e di coinvolgerli in un racconto, in un viaggio di scoperta (la
storia delle crociate sarebbe un soggetto perfetto, così come l’av-
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vento, la natura e la cad uta d el regime fascista). Allo stesso
tempo, un uso più ampio di materiale audio-visivo dovrebbe
essere gradualmente introdotto ad ogni livello;

2) strettamente connessa con questo punto dovrebbe essere
la comprensione che non è importante né necessario far studiare
ogni cosa (un compito di per sé impossibile). Per un periodo da-
to, sarebbe importante, piuttosto, che l’insegnante fornisse una
introduzione generale in un certo numero di lezioni, e quindi pas-
sasse ad un soggetto particolare sul quale concentrare l’attenzione
della classe. Tali soggetti potrebbero essere suggeriti, per ogni pe-
riodo storico, attraverso linee-guida stilate dal Ministero;

3) all’interno di questo schema, grande attenzione dovrebbe
essere data al lavoro di progettazione, ad approfondimenti collet-
tivi ed individuali di alcuni temi. Tali progetti (o relazioni) do-
vrebbero variare nei d ifferenti livelli d i scuola. Nella scuola
elementare, sarebbe importante connettere l’esercizio di costru-
zione (di un forte romano e di vestiti e di armi, ad esempio –
un’attività molto amata nella scuola elementare britannica), con
visite ai musei e con la ricostruzione di come sarebbe vivere in un
altro tempo. Al più alto livello scolastico, è di fondamentale im-
portanza che gli studenti imparino a gestire la responsabilità di
scrivere progetti, attraverso i quali possano assumere capacità –
sull’organizzazione e la ricerca del materiale come sulla presenta-
zione degli argomenti – che rimarranno essenziali per tutta la loro
vita. Gran parte della valutazione dell’esame di maturità dovreb-
be basarsi su questo tipo di progetti individuali, sviluppati nel
corso dell’ultimo anno di scuola. Ciò rappresenterebbe una base
adeguata per la formazione universitaria, per le discipline umani-
stiche (ma non solo), ed una inestimabile preparazione alla tesi di
laurea;

4) ancora a livello della scuola media superiore ma anche
quella inferiore, sarebbe importante introdurre, in modo articola-
to, il problema dell’interpretazione storiografica. Attualmente i li-
bri di testo impartiscono verità storiche che gli studenti devono
imparare pedissequamente. Niente è più lontano da un giusto
metodo storico. Conflitti di interpretazione (ad esempio sulle
cause e la natura della Rivoluzione francese) possono fornire una
base utile per dibattiti accuratamente preparati in classe, in cui gli
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insegnanti dovrebbero presentare differenti visioni con il più alto
grado di onestà intellettuale. Ad un livello più basso è possibile
immaginare una versione più semplice di tali processi. Ancora
una volta il Ministero potrebbe giocare un ruolo importante nel
fornire il materiale preparatorio e le linee guida per tali dibattiti;

5) in ognuno degli interventi indicati – nuovi materiali, nuo-
va enfasi sui progetti, nuova attenzione al dibattito storiografico –
gli insegnanti sarebbero chiamati ad introdurre soggetti di studio
legati alle nuove metodologie storiche. Qui il legame fra il Mini-
stro, le Università e la formazione degli insegnanti assume una
importanza cruciale. Gli insegnanti devono essere incoraggiati a
pensare che essi possono insegnare la storia in modo più innovati-
vo e dinamico ed essere preparati a farlo. Solo se sostenuta dal lo-
ro entusiasmo e dalla loro volontà, infatti, la riforma ten tata
favorirà, in modo lento ma sicuro, un nuovo modo di insegnare e
di coinvolgere gli studenti alla scoperta della storia.
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