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Il racconto di un’esperienza
di Luca Franceschini
L’insegnamento della storia nelle scuole medie appare spesso viziato da un problema: la
maggior parte delle persone che dovrebbero occuparsene provengono dalla facoltà di lettere
e non hanno quindi ricevuto una formazione propria in questa disciplina.
Da sempre il principale interrogativo di chi insegna storia pare essere lo stesso: come
raccontare le vicende del passato mirando a suscitare il fascino e l’interesse dei ragazzi, senza
tuttavia prescindere dal metodo specifico che questa materia richiede? Perché la narrazione è
spesso affascinante ed intrigante, ma rischia a volte di far perdere di vista quella che è la vera
essenza del fatto storico o quelli che sono gli elementi essenziali di un determinato periodo.
Anche quest’anno il seminario “Educare insegnando storia nella scuola secondaria di primo
grado” ha rappresentato uno strumento utile, anche e soprattutto per rispondere a queste
domande. L’iniziativa è partita dalla mossa di alcuni insegnanti (giovani e meno giovani,
esperti e alle prime armi), nella consapevolezza che, se è vero che si va in classe da soli, è
altrettanto vero che questo mestiere è tanto più bello quanto più si basa su un’esperienza
condivisa.
L’idea è stata dunque quella di proporre un ciclo di incontri triennale, che prendesse in esame
l’intera scansione del programma di storia delle scuole medie: il Medioevo per la prima, l’Età
Moderna per la seconda, quella Contemporanea (soprattutto il ‘900, ma con un’attenzione
anche alle principali linee evolutive del secolo precedente) per la terza.
Per quanto riguarda il lavoro di quest’anno appena concluso, dedicato al periodo che
intercorre tra la scoperta dell’America e la Rivoluzione Francese, tre sono state in particolare
le preoccupazioni che hanno animato il lavoro: l’individuazione dei nuclei tematici
fondamentali (in poche parole: all’interno di quattro secoli densi di avvenimenti, quali sono le
cose che davvero vale la pena far conoscere ai ragazzi?). In secondo luogo, la riflessione sul
metodo con cui i vari contenuti sono stati proposti (perché un argomento diventa
interessante anche e soprattutto per il modo in cui viene spiegato) e per finire le modalità di
verifica di ciò che è stato trattato.
Gli incontri si sono svolti circa una volta al mese e hanno avuto come oggetto tre tematiche
giudicate fondamentali per capire l’età moderna: l’Umanesimo, la Riforma Protestante e la
costruzione dello Stato, compresa tra Assolutismo e Rivoluzioni politiche del XVII e XVIII
secolo (Rivoluzione Inglese, Americana e Francese). A ciascuna di esse sono stati dedicati tre
incontri: nel primo la professoressa Serenella Carmo ha messo a disposizione la sua lunga
esperienza, offrendo una breve trattazione teorica, evidenziando già i nodi principali di ogni
tema con l’ausilio di documenti e contributi storiografici. Successivamente, si è aperta una
discussione in cui gli argomenti trattati sono stati declinati dal punto di vista didattico. E’ stato
indubbiamente il momento più stimolante, perché i partecipanti hanno potuto mettere in
comune la loro esperienza e confrontarsi sulle difficoltà nel trattare un certo argomento,
oppure raccontare il buon esito di un determinato lavoro. E’ stato sorprendente constatare,
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alla fine di ogni incontro, come nessun argomento, per quanto più volte sviscerato e
analizzato, potesse essere considerato scontato o già saputo. Dalla discussione, dal confronto
con gli altri nascevano sempre nuove domande, e si acuiva il desiderio di andare più a fondo di
contenuti che magari alcuni di noi insegnano già da vent’anni.
Un importante risultato raggiunto da questo gruppo di lavoro è stato quello di indicare dieci
date e dieci personaggi che siano in sé stessi riassuntivi di tutta l’età moderna. Si è partiti da
una semplice constatazione: la storia è spesso considerata noiosa dai ragazzi di questa età,
proprio per colpa della enorme quantità di nomi e date da ricordare a memoria. Invece,
siccome la storia è fatta innanzitutto da uomini, e che molti di loro hanno vissuto la loro epoca
da protagonisti, la domanda che ci si è posti è stata la seguente: ci possono essere alcune date
e alcuni nomi che anziché causare angoscia negli studenti, possano aiutarli a comprendere
meglio che cosa è successo in un determinato momento? Ci sono momenti dopo i quali il
mondo non è stato più lo stesso? Ci sono uomini che hanno vissuto il loro tempo con una tale
intensità da mutarne profondamente i connotati? Cristoforo Colombo e la scoperta
dell’America, Martin Lutero e la Riforma Protestante, San Carlo Borromeo e il Concilio di
Trento, Don Giovanni d’Austria e la Battaglia di Lepanto, Luigi XVI e l’Assolutismo monarchico,
sono solo alcuni esempi emersi dai momenti di discussione che abbiamo condiviso.
Siamo usciti dal lavoro di quest’anno contenti e consapevoli che l’insegnamento della storia (e
l’insegnamento in generale!) è una grande avventura che coinvolge innanzitutto la nostra sete
di conoscenza e il nostro sguardo sulla realtà. Per tutti coloro che volessero condividere
questo con noi, l’appuntamento è ad ottobre, quando inizieremo il lavoro sull’età
contemporanea…
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