¡

BOLETíN INFORMATIVO

4. APORTACIONES

la creciente presencia de los
problemas relacionados con la
enseñanza de la historia en los
congresos historiográficos: notas
a propósito del 11 Congreso
Internacional "Historia a Debate"
(Santiago de Compostela, julio, 1999)
Rafael Valls
Universidad de Valencia

Desde hace unos pocos años, la
enseñanza de la historia ha comenzado
a estar presente en los foros de debate
historiográfico. Ya lo fue así en 1993, en
una fecha relativamente pronta para esta
nueva orientación, en el primer
Congreso de Historia a Debate. En aquel
año la presencia de la enseñanza de la
historia, como reflejan las actas, fue más
bien modesta. En las sesiones de 1999,
sin embargo, se convirtió en una de las
secciones más concurridas y animadas
del Congreso, como también se
recogerá en las próximas actas del
mismo. Las dos sesiones dedicadas a
"¿Qué historia vamos a enseñar en el
nuevo siglo?", más la mesa redonda
sobre "El debate de las humanidades:
balance y perspectivas" son buena
muestra de la importancia concedida por
los organizadores de este 11 Congreso al
conjunto de problemas relacionados con
la enseñanza de la historia.
Son varias, en mi opinión, las
circunstancias que han concurrido, tanto
en España como en la mayoría de los
países
iberoamericanos
(cuyos
representantes fueron los más numerosos en este segundo Congreso
Intemacional) que pueden coadyuvar a
su comprensión. Me centraré, por
motivos del espacio disponible, en sólo
dos de ellas, que son las que considero
más importantes.
En primer lugar, la reciente generación
de una serie bastante numerosa de

estudios sobre la enseñanza de la
historia y su didáctica, de gran calidad
intelectual, que han abierto un nuevo y
profundo campo de reflexión que,
sobrepasando las orientaciones sobre el
uso de los recursos didácticos (lo que los
alemanes denominan Methodik) , se han
adentrado en investigaciones mucho
más vinculadas a los usos y funciones
sociales de la enseñanza de la historia,
tanto en tiempos pasados como en los
presentes (lo que los alemanes, por
seguir utilizando su propia conceptualización, designan propia-mente como
Didaktik). Creo que no es nada
exagerado afirmar, en este sentido, que
la didáctica de la historia es la que, en la
actualidad, más y mayores aportaciones
está realizando sobre esta cuestión
fundamental del saber y del conocimiento histórico.
La investigación historiográfica de tipo
académico ha estado durante mucho
tiempo alejada de esta básica dimensión
social del conocimiento histórico, y
desgraciadamente aún continua en gran
parte así si atendemos a la escasa
preocupación social (incluso cívica) de
muchos de los estudios que en ella se
plantean y al exiguo interés por hacer
asequibles sus principales resultados
más allá de las restrictivas fronteras de
los Departamentos Universitarios de la
propia especialidad.
No siempre fue así, como lo demuestran
las preocupaciones y aportaciones de
algunos de los grandes historiadores
españoles (me refiero exclusivamente a
ellos por serme los más conocidos),
tanto pasados como presentes (valgan
como ejemplos los casos de Rafael
Altamira, José Deleito Piñuela, Jaume
Vicens Vives o Josep Fontana, entre
otros), pero en los últimos tiempos los
indiscutibles avances de una parte
importante de la historiografía española
no han acostumbrado a ir acompañados
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de una renovada atención a los usos y
finalidades sociales y educativas de la
historia, esto es, a la mejora de la
conciencia histórica, del pensar histórico
de la sociedad en que se insertan. Ha
habido, obviamente, excepciones, sobre
todo por parte de los contemporaneístas,
pero no demasiado abundantes ni
suficientemente definidas. Tal vez el
mayor hilo de esperanza posible
actualmente sea el del inmediato futuro,
pues en los dos últimos años las cosas
parece que están cambiando y son ya
varios los congresos realizados o
anunciados en los que esa sección
dedicada a la enseñanza de la historia,
en todos sus niveles, incluso los no
reglados educativamente, se ha hecho
presente (sirvan de ejemplo los de
Vitoria -marzo, 1998-; Zaragoza
noviembre, 1998- o el de Valencia mayo, 2000). Ojalá este cambio de
actitud, o al menos de sensibilidad, sea
una muestra de que, también en la
Academia, las tradicionales continuidades y rutinas se estén abriendo a
experiencias
más
renovadoras
y
fructíferas socialmente.
En segundo lugar, los años noventa se
han caracterizado en todo el ámbito
iberoamericano por una profunda
reforma de sus planes de estudio
relacionados con la educación no
universitaria. Estas reformas, al menos
programática mente, han reformulado de
manera muy intensa las finalidades
educativas de la enseñanza de la
historia (y de las ciencias sociales en su
conjunto). Ha habido una relegitimación
de la misma desde presupuestos muy
diferentes a los fundamentalmente
patrióticos definidos por los sistemas
liberales del siglo XIX, que habían
perdurado hasta hace poco sin apenas
alteraciones de consideración . Estas
reformas han ido acompañadas, de
manera más o menos provocada o más
o menos espontánea, por la aparición de
grupos de docentes que, organizados en
seminarios o colectivos permanentes,
han repensado profundamente las
. "nuevas" funciones de la enseñanza de
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la historia adecuadas a los "nuevos"
tiempos y a las "nuevas" características
de un alumnado que, en los niveles
educativos obligatorios, abarca ya, en
muchos casos, al conjunto de la
población de tales edades.
La sintonía entre didactas y docentes de
historia españoles e iberoamericanos,
tanto en los planteamientos respecto de
las problemáticas existentes como en las
propuestas realizadas y debatidas, fue
muy patente en el Congreso Internacional de Santiago de Compostela. A
ello ha contribuido, sin duda, el creciente
intercambio, durante los dos últimos
decenios, entre ambas orillas del
Atlántico, con una fase inicial en la que
posiblemente predominaron los flujos
desde España, pero que en la actualidad
están alcanzando un mayor equilibrio.
Muestra de ello son las nuevas
publicaciones (libros y revistas) que,
sobre el tema que nos ocupa, se están
generando en Iberoamérica y que
corroboran la gran sintonía existente,
como también lo hace el conocimiento
que en ambas partes se tiene de los
debates y orientaciones didácticas más
destacadas en cada una de ellas, fruto
del importante y creciente intercambio
intelectual generado, que se patentiza
incluso en las esferas administrativas de
ambas partes como, por ejemplo, en los
diversos proyectos educativos, y las
investigaciones a ellos vinculadas,
impulsados por la Organización de
Estados Iberoamericanos.
El 11 Congreso Internacional de Historia a
Debate fue, por una parte, un buen
escenario de estas preocupaciones
compartidas entre los docentes de
historia y, por la otra, una plataforma
espléndida para ampliar nuestros
conocimientos tanto científicos como
personales y, desde ellos, redoblar
nuestros esfuerzos por lograr una
enseñanza de la historia que sirva para
pensar de otra manera la sociedad y el
conocimiento histórico que la escuela
genera, proporciona y distribuye.
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El compañero Ivo Mattozzi, de la
Universidad de Bologna, nos ha hecho
llegar este trabajo realizado por la
Associazione di gruppi di ricerca
sull'insegnamento della storia, Clio '92,
colectivo que él dirige

e osservazioni che potranno essere
discussi nella terza assemblea di
"CLlO '92".

Tesi sulla didattica
della storia

L'Associazione
"CLlO
'92"
e
un'associazione di gruppi di ricerca sui
problemi dell'insegnamento delta storia. Essa imposta il suo lavoro in forma
cooperativa pur salvaguardando i diritti
d'autore dei singoli e dei gruppi.
Ciascun membro e ciascun gruppo
associato s'impegna a contribuire allo
sviluppo delta qualitá dell'insegnamento delta storia mediante la
partecipazione - secondo le possibilitá
e le potenzialitá locali - alte attivitá
decise nei progetti dell'Associazione.
L'Associazione ha tre campi di
iniziativa: 1) la ricerca teorica ; 2) la
ricerca applicata; 3) la formazione
professionale.
La distinzione tra ricerca teorica e
applicata e meramente funzionale; non
indica gerarchia e livelli di dignitá
L'Associazione pone tra ricerca teorica
e ricerca applicata una forte circolaritá
I problemi delta ricerca applicata
possono sollecitare progetti di ricerca
teorica e i risultati delta ricerca teorica
possono dar alimento a esperienze
didattiche innovative dirette a verificare
e a sviluppare i risultati della ricerca
teorica. I risultati delta ricerca teorica e
della ricerca applicata vengono fatti
circolare all'interno dell'Associazione.
L'Associazione e i gruppi associati
organizzano le opportune modalitá per
rendere possibile la circolazione e
I'analisi dei progetti, delle ricerche, dei
risultati di esse.
Per quanto riguarda la formazione
professionale le iniziative possono essere rivolte all'esterno owero possono
riguardare i membri dell'Associazione.
GIi obiettivi formativi a cui I'Associazione tende riguardano in primo
luogo le competenze alte della
professionalitá docente e in secondo

(Bellaria, 7 Dicembre 1999)
A Bellaria, il 28 novembre 1998, la
prima Assemblea Nazionale di "CLlO
'92" approvo le linee direttrici e la
bozza di un documento che rappresentava un primo orientamento dell'operare delt'Associazione. Su mandato
delt'A-ssemblea il comitato direttivo ha
messo a punto le Tesi sulta didattica
delta storia, che vengono presentate
alta seconda Assemblea Nazionale
delt'Associazione (Bellaria, martedi 7
dicembre 1999) come manifesto dei
principi a cui i membri dell'Associazione intendono ispirare le attivitá
all'interno dei gruppi di ricerca. Queste
tesi hanno lo scopo di definire una
piattaforma teorica che giustifichi la
nascita e la vita di un'associazione di
gruppi di ricerca sui problemi dell'insegnamento della storia. L'associazione e i gruppi che ne fanno parte
e i singoli membri che agiscono in
nome dell'Associazione prendono a
riferimento le idee teoriche, le finalitá. i
modi di ricerca e di intervento gui
definiti.
Le tesi funzionano da manifesto dell'identitá dell'Associazione e da garanzia
delte caratteristiche e della qualitá
della sua attivitá.
Fanno parte integrante di queste tesi
altri due documenti: il Manifesto sulta
storia locale (Appendice 1) e le Tesi sul
curricolo elementare (Appendice 2). 11
comitato direttivo
impegnato alta
preparazione delte tesi sul curricolo
secondario.
detto nelto statuto dell'AssoCome
ciazione le tesi rappresentano un
cantiere aperto: si attendono contributi

e

e

\

1. Un'Associazione di
insegnanti ricercatori
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luogo le competenze
formazione dei colleghi.

dirette

alla

2. La storia da insegnare
2.a. Sloria e sloria sco/asljca
La
riflessione
sui
problemi
dell'insegnamento della storia richiede
che si distingua all'intemo dell'unico
campo storiografico tra storia esperta e
storia scolastica.
11 primo concetto implica il processo di
costruzione della conoscenza e include
e fa riferimento soprattutto ai prodotti
che hanno una circolazione tra
professionisti e persone colte , e
comprende
una
molteplicita
di
conoscenze enormemente superiori in
quantita e qualita a quelle della storia
scolastica.
11 secondo indica la realizzazione di
conoscenze e di un sistema di
conoscenze - la cosiddetta "storia
generale" - che viene, in genere,
considerato estemo e introduttivo alla
storia professionale.
La storia scclastica deriva per
trasposizione dalla storia dei professionisti ma se ne differenzia peri criteri
didattici, cognitivi e formativi che
ispirano la trasposizione . Essa si
differenzia dalla sua matrice anche
perché é destinata a lettori i cui
interessi e le cui competenze sano in
via di formazione.
2.b. E' necessario /'apprendjmento
della sloria sco/asljca?
Occorre
reinventare
le
ragioni
dell'insegnamento
e
dell'apprendimento
della
storia
scolastica; perció occorre partire
dall'idea che I'apprendimento della
storia
non
sia
necessario
alla
formazione di una personaiita.
Fino al secolo XIX per tutti i popoli la
riproduzione culturale é awenuta
senza la risorsa costituita dall'apprendimento della storia scolastica. Dopo
che la storia é stata introdotta come
materia nei curricoli scolastici essa ha
interessato ed ha potüto inflüenzare le
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minoranze frequentanti le scuole
secondarie e le Universita, cloe I
membri
dei
ceti
dirigenti.
La
maggioranza dei cittadini seguitava a
formarsi la sua immagine e la sua
intelligenza del mondo senza I'apporto
né della storia scolastica né di quella
esperta.
Ancora attualmente la maggior parte
dei giovani non apprende la storia
scolastica o non I'apprende in modo
adeguato.
La comprensione del mondo attuale
potrebbe awenire grazie alle risorse
conoscitive e intellettuali messe a
disposizione dalle scienze sociali quali la geografia, la sociologia,
I'antropologia, - e dall'economia.
L'insegnamento
deve
ancora
dimostrare I'utilita della storia per le
mas se degli studenti.
2.c. E' ulile /'apprendjmenlo della sloria
sco/astjea?
L'apprendimento della storia scolastica
puó dare utili e formidabili contributi
alla formazione della persona!ita
cognitiva e affettiva degli studenti e
delle studentesse.
L'utilita deriva direttamente dalla
specificita della conoscenza storica.
Perció, per pote re individuare le sue
potenzialita forrnative, é indispensabile
I'analisi della struttura della conoscenza storica.
Ma la storia scolastica non é utile per il
solo fatto di essere appresa. L'utilitá é
in funzione di tre fattori : la struttura
della storia scolastica, la mediazione
didattica, i processi di apprendimento.
I
tre
fattori
si
influenzano
reciprocamente : I'efficacia della struttura agevola la mediazione didat-tica e
motiva e facilita I'apprendimento,
I'efficace mediazione didattica potenzia
la qualita della struttura e cura iI
processo d'apprendimento, iI processo
d'appren-dimento ben curato da
significato alla struttura della conoscenza storica e agli atti della mediazione .
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2.d. La cultura storica
Nel senso comune una persona é
consíderata colta da un punto dí vista
storico quando possiede un repertorio
di inforrnazioni comunemente ritenuto
indispensabiie alla collettivitá colta per
comunicare sulla base di riferimenti
condivisi: fatti, ma anche e soprattutto
giudizi, concetti , valutazioni. Si tratta ,
insomma, di quel complesso di
conoscenze che viene comunemente
chiamato "sapere la storia".
La cultura sto rica é altro. E' la
padronanza di conoscenze, piú la
consapevolezza di come esse son o
prodotte, piú la capacitá di usare gli
operatori cognitivi , piú la capacitá di
uso delle conoscenze per mettere in
prospettiva iI presente, piú la capacitá
di usarle per argomentare propri punti
di vista.

i

2.e. Daifa storia alfe storie
"Questa concezione lega strettamente
il rinnovamento metodologico-didattico
aquello dei contenuti e degli approcci
storiografici. Considera, per esempio,
superata la mono-linearitá del tempo
storico (non riducibile al tempo
cronologico) e definisce i tempi della
storia, da considerare al plurale, in
relazione agli spazi e ai problemi
storiografici di volta in volta esaminati.
Allo stesso modo, essa tiene canto
della dilatazione degli oggetti della
storia, riducibili non piú solo ai fatti
politico-istituzionali, ma
all'insieme
degli aspetti che influenzano le societá
umane, nelle loro perrnanenze e nei
loro mutamenti nel tempo.
Essa tiene canto, altresi , della
dilatazione degli spazi della storia, che
non puó piú essere solo o prevalentemente storia nazionale o europea,
ma deve spaziare dalla scala locale a
quella planetaria.
Da ció discende una nuova visione
della storia-materia che da disciplina al
singolare si deve ora declinare al
plurale. AII'egemonia della storia
generale va quindi sostituito un insegnamento/apprendimento delle storie,

da quelle generali alle microstorie,
all'analisi della memoria individuale e
collettiva , alla rieerca storico-didattica.
Ciascuna storia, infatti, é in grado di
fornire specifiche occasioni per la
cosiruzione di conoscenze (su scale
diverse) e di competenze in ordine agli
strumenti dell'indagine storiografica.

r··.)

Si viene , cosi , configurando un campo
disciplinare inteso come insieme di
percorsi anche modulari, basati su una
varietá di settori di indagine, spazi,
tempi , soggetti, generi e problemi
storici. Nella costruzione di questi
percorsi, I'insegnante seleziona i
contenuti sulla base delle rilevanze
storiografiche indicate dalla ricerca
scientifica, sia sulla base della loro
utilitá didáttica, owero sulla possibilitá
di utilizzare tali contenuti come
occasione per attivare eio rafforzare le
capacitá disciplinari e trasversali degli
studenti."
(da un documento red atto da docenti
dell'Universitá di Bologna e da
rappresentanti dell'lrrsae, del Landis,
degli Istituti storici della Resistenza, del
Mee, del Cidi, dell'lstituto Gramsci di
Bologna)

3. La mediazione didattica
3.a. Dall'insegnamento trasmissivo alfa
mediazione didaftica
11 modello standard dell'insegnamento
della storia é fondato sulla triade
lezione frontale-studio manualisticointerrogazione. 11 docente attraverso la
lezione trasmette una quantitá di
inforrnazioni sul passato intorno a fatti ,
valutazioni , interpretazioni, significati
che lo studente ritroverá sul proprio
manuale (precedentemente scelto e
assegnato dal docente stesso) e dal
qua le,
attraverso
uno
studio
prevalentemente di tipo mnemonico,
inforrnazioni che la
riterrá quelle
lezione del docente lo ha spinto a
considerare rilevanti, per poi riferirle al
docente in sede di verifica degli
appíendimenti.
La
storia
viene
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insegnata e appresa come disciplina in
cui sono messe in gioco sostanzialmente abilitá di memorizzazione
logicamente ordinata e abilitá di espressione orale.
Questo é un modello che spreca, in
gran parte, le risorse formative della
disciplina.
AII'opposto c'é iI modello della
mediazione didattica. In esso il
manuale non é iI principale né
tantomeno I'unico strumento per
I'apprendimento, il quale awiene
principalmente
per mezzo
di
esercitazioni scritte e
pratiche
condotte dall'allievo su testi storici
didatticamente
attrezzati
owero
simulando una ricerca storica condotta
su un repertorio di fonti selezionate
con criteri didattici.
11 docente, insomma, é I'unico
professionista la cui professione é
caratterizzata
dalla
capacitá
di
svolgere la mediazione tra iI sapere
esperto e lo studente in via di
formazione, e dalla competenza a
trasformare iI sapere specialistico in
sapere didatticamente attrezzato sul
quale, attraverso una serie di azioni
didatticamente. mirate, condurre gli
alunni a compiere le operazioni
cognitive necessarie a costruire la
conoscenza storica.
3.b. Apprendimento come costruzione
della conoscenza
11 luogo di formazione della cultura
storica é naturalmente la scuoia in
quanto sede primaria della maturazione mentale di bambini, adolescenti, giovani.
La formazione culturale é un percorso
lungo e complesso che non é in alcun
modo riducibile all'accumulazione di
nozioni e di concetti. Un'autentica
formazione culturale consegue a un
processo in cui vengono messe in
gioco competenze , nozioni, concetti ,
il
metacompetenze.
Per questo,
processo di apprendimento scolastico
va concepito con tali finalitá e I'azione
didattica va programmata e attuata in
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un tale quadro pedagogico. Bisogna
elaborare curricoli, programmazioni
didattiche, unitá di apprendimento,
pensate per stimolare, favorire, aiutare,
provocare i processi di apprendimento
attraverso la costruzione delle conoscenze.
11 punto di svolta sta nel non fornire
all'allievo la conoscenza bella e pronta
da imparare, bensi nel metterlo in
condizione di poter costruire la
conoscenza appresa; solo cosi sará
costretto ad utilizzare specifiche abilitá
cognitive via via piú complesse a mano
a mano che aumenterá il grado di
difficoltá delle conoscenze da costruire.
La mediazione didattica Ira iI sapere
esperto e lo studente con i suoi bisogni
cognitivi va fondata sulla mimesi del
percorso
di
costruzione
della
conoscenza storica esperta. Siccome
lo sto rico costruisce la conoscenza
storica
conducendo
I'analisi
e
I'interpretazione delle fonti e dei fatti
attraverso I'applicazione degli operatori
cognitivi della storiografia, cosi lo
studente costruisce la propria conoscenza sto rica smontando il testo
storico in cui é stata cristalizzata la
conoscenza esperta ripercorrendo iI
percorso cognitivo dello storico e
riconoscendo gli operatori storiografici
utilizzati.
In questo modo egli si impadronisce
dell'essenza complessa della conoscenza storica non limitandosi alla memorizzazione, spesso parziale, di fatti,
concetti e interpretazioni.
3.c. oal presente al passato e ritomo
al presente
La ricerca storiografica, tutta la ricerca
storiografica, trae origine dal presente.
Non solo, com'é naturale, la scelta del
tema indagato nasce dagli interessi
intellettuali dello storico di oggi, ma
anche e soprattutto le modalitá
categorie
interdell'indagine,
le
pretative, le forme della comunicazione
dei risultati , I'intera indagine sano
fortemente influenzate dalle scelte
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intellettuali dello storico e del mondo in
cui egli vive e per cui egli conduce le
sue ricerche e a cui si rivolge quando
pUbblica i suoi testi conclusivi .
Tra gli elementi che compongono la
conoscenza storica un posta determinante occupano proprio quelli che
derivano direttamente dal presente: le
attribuzioni
di
significato,
le
concettualizzazioni, le valutazioni , i
giudizi, le ipotesi problematiche, le
ipotesi di spiegazione.
E nel presente viene utilizzata la
conoscenza storica. Anzi , per dir
meglio: la formazione di una cultura
storica ha proprio la funzione di
favorire grandemente la comprensione
del presente, del mondo attuale.
La mediazione didattica deve tenere in
gran conto il ruolo del presente nel
processo di costruzione delle singole
conoscenze storiche e in queJlo di
formazione
della
cultura
storica
dell'allievo. Ogni curricolo e ogni unitá
d'ap-prendimento partirá dal presente
per motivare e giustificare lo studio del
passato e si concluderá con azioni
esemplificative di applicazione delle
conoscenze storiche apprese in una
lettura del presente.
3.d. Insegnare ad apprendere iI testo
storico
Nel testo storico si trova cristallizzata la
conoscenza sto rica cui é pervenuta la
ricerca specialistica.
Esso ha una struttura comunicativa
specifica che risponde alle caratteristiche dell'oggetto trattato: narrativa
se vengono presentati gli awenimenti ,
descrittiva se si tratta del contesto in
cui essi sono inseriti, argomentativa se
si illustra la spiegazione fornita dallo
storico ai problemi che egli stesso ha
individuato.
Sottesa al testo , prima della comunicazione, é la struttura funzionale
della conoscenza storica costruita dal
ricercatore mediante I'analisi delle fonti
e delle informazioni raccolte sul
pass ato; per condurre tale complessa
operazione ha dovuto usare gli

organizzatori cognitivi specifici della
storiografia: gli operatori temporali
soprattutto, ma anche quelli spaziali, e
le categorie della perma-nenza e del
mutamento.
Si puó, anzi si deve, se si vuole mirare
alla formazione di una cultura storica
non superficiale, condurre lo studente
a comprendere I'essenza profonda del
testo sto rico cogliendone la struttura
comunicativa ,
riconoscendone
la
struttura funzionale , in modo che
giunga per una sua strada autonoma
alla conoscenza storica presentata nel
testo. Per far questo é necessario
trasporre il testo esperto in un testo
funzionale
alle
operazioni
della
mediazione didattica: non solo con un
linguaggio accessibile agli studenti, ma
anche e soprattutto arricchito e
intrecciato di esercitazioni graduate
che costituiscano un yero e proprio
percorso operativo dell'apprendimento.
3.e. La ricerca storico-didatfica
Se si
vuole
che gli
studenti
conseguano una educazione/cul!ura
storica non basta che apprendano
conoscenze storiografiche, occorre
anche sollecitarli ad operare con le
fonti di informazioni sul passato e con
le categorie analitiche appropriate in
modo da far sperimentare loro i
procedimenti di ricostruzione del
passato. A questi fini la ricerca sto ricodidattica
diventa
una
necessitá
pédagogica. Per essere un efficace
mezzo di formazione la ricerca sioricodidattica non deve necessariamente
essere
conforme
alla
ricerca
professionale e ricalcarne esattamente
le fasi di svolgimento, I'imprevedibilitá
e I'originalitá dei risultati. Non si tratta
infatti di iniziare gli studenti al mestiere
dello storico, ma di plasmare uno stile
cognitivo
costruendo
I'attrezzatura
mentale che serve per esercitarlo.
Bisogna
allestire
le
condizioni
opportune affinché i ragazzi siano
capaci di produrre informazioni da lonti
relative ad un tema determinato e di
elaborarle in conoscenze del passato.
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11 raggiungimento di questo obiettivo
non viene negatose la ricerca storicodidattica presenta scarti rispetto alla
ricerca
professionale.
L'esigenza
didattica legittima che I'insegnante
operi in modo da far saitare certe
tappe (che lui stesso compirá per
conto degli allievi) e da ingrandire certe
altre allo scopo di far apprendere
abilitá, capacitá e coscienza delle
procedure. Perció non
illecito
promuovere ripetute esercitazioni su
fonti
preselezionate,
trattate
e
strutturate. L'importante e che gli
studenti possano pro vare atteggiamenti
cognitivi
funzionali
alla
produzione di conoscenze. Per questi
motivi puó essere considerata piú
adeguata
alla
effettiva
agibilitá
scolastica una concezione di ricerca
storico-didattica che includa ogni
attivitá diretta a raccogliere informazioni dalle . lonti secondo procedimenti appropriati a fondare una conoscenza di" tipo storiografico del
passato.

e

4. Per un curricolo delle operazioni
cognitive
4.a. 11 curricolo come questione
decisiva
La questione della costruzione del
curricolo verticale e continuativo dalla
scuola materna alla conclusione degli
studi secondari e in ogni ordine
dell'istruzione e la questione decisiva,
perché da essa dipendono due cose
fondamentali : 1) la possibilitá per gli
insegnanti di lavorare con tranquillitá al
proprio segmento curricolare sia
perché possono confidare che le
conoscenze, le capacitá, le operativitá
fermate grazie alla loro mediazione
didattica saranno
riconosciute
e
valorizzate nel segmento superiore sia
perché
possono
tralasciare
di
sovraccaricare la programmazione di
contenuti e di obiettivi che sanno dover
essere sviluppati nel livello piú alto; 2)
la fiducia degli alunni che ció che
apprendono in un livello verrá
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valorizzato come base per lo sviluppo
dagli insegnanti che Ii prendono in cura
nelle tappe successive della scolaritá.
11 misconoscimento degli apprendimenti e la enfatizzazione delle
ignoranze non colmate nel livello
inferiore e motivo di frustrazione e di
sfiducia per gli alunni e puó provocare
la demotivazione allo studio della
storia. Al contrario la esperienza della
possibilitá di mettere a frutto le
competenze e le conoscenze acquisite
e la percezione che I'ignoranza potrá
essere diminuita grazie alla mediazione didattica e allo studio e all'origine
della fiducia e della motivazione.

4.b. 11 fondamento del currico{o: iI
riconoscimento del carattere costruito
del fatto storico
L'oggello della ricostruzione e dell'analisi .storiografica lo chiamiamo fatto
storico. Esso é un insieme di microawenimenti messi in relazione e
rappresentato in un tessuto discorsivo
di inforrnazioni, di significati, di
valutazioni, di concetti , di spiegazioni.
un costrutto della mente dello
Esso
storico, poiché puó nascere solo grazie
alle sue operazioni cognitive . Le
conoscenze storiche trasposte per
essere insegnate sono anch'esse iI
prodotto di costruzioni. Questa consapevolezza ha come conse-guenza
didattica la valorizzazione delle possibilitá di costruire fatti storici e reti di
falli storici (conoscenze e reti di
conoscenze , testi e reti di testi) su
misura dei bisogni e delle potenzialitá
cognitive e affellive degli allievi. Essa
fonda la possibilitá di un curricolo
differenziato e continuativo.

e

4.c. 11 curricolo come combinazione di
contenuti differenziati, di operazioni
cognitve, di strumenti e strategie
differenziati
11 primo principio del curricolo : é un
controsenso proporre ad allievi dalla
sviluppo psicocognitivo differente latti
storici e sistemi di falli storici costruiti
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con la stessa struttura. É invece
possibile pensare di costruire contenuti
adeguati ai bambini della scuola elementare, altri adeguati agli adolescenti
della scuola secondaria dell'obbligo ed
altri adeguati agli adolescenti della
scuola
secondaria
superiore
e
differenti secando gli indirizzi scolastici.
11 secando principio del curricolo: la
continuitá deve essere assicurata dalla
sviluppo delle capacitá di compiere le
operazioni cognitive richieste per la
costruzione di conoscenze storiche.
11 terzo principio: per lo sviluppo delle
competenze cognitive sano indispensabili sia il lavoro dedicato alla
costruzione di conoscenze mediante
testi sia quello dedicato alla costruzione di conoscenze mediante I'uso
delle fonti.
11 quarto principio: lo sviluppo iniziale
delle competenze cognitive nella scuola elementare deve prescindere da
contenuti disciplinari per un tempo
scuola malta lungo.
4. d. La peculiaritá del cunicolo di
riferimento: le operazioni cognitive
Accanto ai curricoli piu tradizionali
basati esclusivamente sulle sequenze
di contenuti casi come il sistema della
storia generale manualistica li impone,
ci sono proposte curricolari innovative
che prendono come base di elaborazione i filoni di temi; ce ne sano altri
che si caratterizzano per avere come
nuclei generatori i concetti (curricolo
per concetti) o possono esserci
combinazione dell'uno e dell'altro. La
matrice del curricolo di riferimento per
l'Associazione "ello '92" e data,
principalmente, dal complesso delle
operazioni cognitive implicate nel
processo di costruzione della conoscenza sto rica.
La costruzione di concetti e la
costruzione di conoscenze dei sistemi
tematici han no
progettati su filoni
bisogno di operazioni cognitive .
Le operazioni cognitive sono quelle
che debbono essere mobilitate per

affrontare nuove conoscenze o per
I'uso delle conoscenze apprese.
Dalla imprescindibilitá delle operazioni
cognitive in ogni fase sia del processo
di costruzione della conoscenza
originale, sia del processo di costruzione delle conoscenze acquisite sia
dell'uso delle conoscenze deriva la
prioritá assegnata all'obiettivo cunricolare della costruzione di competenze
cognitive.
Pensare un curricolo centrato sulla
fonmazione delle capacitá di compiere
operazioni cognitive vuol dire pensare
di usare i percorsi di insegnamento e di
apprendimento allo scopo di formare le
competenze relative alla tematizzazione dei fatti storici, all'articolazione
tematica e alla gerarchia tematica delle
informazioni, alla temporalizzazione,
alla organizzazione spaziale, alla
classificazione delle infonmazioni secondo che attengano a mutamenti o a
penmanenze o a eventi, alla problematizzazione e spiegazione, alle inferenze , alla costruzione di generalizzazioni, di concettualizzazioni, di valutazioni controllate.
5. Affettivitá e curricolo
5.a . Un cunicolo che valorizzi la
soggettivitá
Affermare prioritariamente il carattere
cognitivo del curricolo non significa
negare valore alla affettivitá e soggettivitá degli alunni e alla loro
incidenza nel rapporto con la storia
che essi stabiliscono attraverso I'insegnamento e I'apprendimento. In
primo luogo perche atteggiamenti
affettivamente positivi verso le storie si
alimentano anche con I'acquisizione
della padronanza delle competenze. In
secondo
luogo
perché
investire
prevalentemente I'affettivitá con le
attivitá didattiche non comporta la
conseguenza della fonmazione di competenze cognitive. L'affettivitá degli
alunni é inevitabilmente implicata ora
positivamente ora negativamente dalle
proposte didattiche degli insegnanti.
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Sia
i
centenuti
sia
la
lere
tematizzaziene sia la lere strutturaziene sia le attivitá di insegnamente sia quelle di appren-dimente
pessene tener cente dell'affet-tivitá e
pessene premueverla in medO' da fame
una leva petente di interesse e di
seddisfaziene per le studie delle sterie.
la sfera
Ma puó accadere che
emezienale e quella metivazienale
della persenalitá degli alunni siane
negate dai medi dell'insegnamente. Ad
esempie, un curricele basate se le sulla
trasmissiene delle infermazieni nen
presuppene e nen ha bisegne di
investire I'affettivitá dei discenti. Un
curricele intese a suscitare attitudini
preiettive nei riguardi del passata puó
premuevere la passiene per la steria
come alimente all'immaginarie, ma nen
fenda le attitudini critiche e analitiche
che senO' preprie della cenescenza
sterica.
Nel curricele delle eperazieni cegnitive
le sfere emezienali e metivazienali delIa persenalitá senO' tenute in gran
cente :
in prime luegO' all'inizie dei precessi
fermativi in quante le attitudini, le
precenescenze, gli schemi pregressi
degli alunni senO' fatti emergere e
valerizzati ceme punti di appeggie
delle attivitá prepeste;
in secende luegO' perché la individuaziene dei contenuti adatti e la
tematizzaziene e strutturaziene faveriscene I'adesiene degli alunni;
in terze luegO' perché presuppene una
ferte interaziene tra insegnanti e allievi
e tra gli allievi;
in quarte luegO' perché tende a
suscitare I'emeziene del cenescere e la
seddisfaziene del saper fare.
5.b. 11 rafforzamento delle cempetenze
cegnitive come tonte di gratificazione
Tale tendenza é rafforzata dalla
importanza che assume il curricele
delle eperazieni cegnitive nelle stimelare la metacegniziene.
Gli alunni che sceprene di peter
apprendere le conescenze steriche e
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di peterle usare grazie alle eperazieni
cegnitive senO' gratificati e pessene
perció sviluppare interesse per la steria .
Ineltre la fermaziene di cempetenze
cegnitive rafferza la lere capacitá di
pensare la prepria biegrafia ceme
steria e se stessi entro le sterie: ció
cestituisce un petente fattere di
valerizzaziene della cenescenza sterica
precedurale.
Le
eperazioni
cegnitive , infine, senO' il fendamente
della strutturaziene temporale delle
persenalitá degli alunni e ció puó
faverire una crescita affettivamente piu
equilibrata.
Nel curricele delle eperazieni cegnitive
i contenuti e la lere tematizzaziene
senO' considerati elementi essenziali
per innescare la curiesitá e la tensiene
cenescitiva degli alunni. Perció ferte
attenziene é rivelta alla differenziaziene dei centenuti e delle lero
tematizzazieni nei successivi livelli
scelastici.
Insemma il curricole mira all'affettivitá
degli a!unni poiché riconesce ¡lorO'
bisegni cegnitivi e ne tiene cente sia
proponendo una pluralitá di esperienze
che valorizzano le capacitá formate
sia con le possibilitá di attuare I'insegnamento individualizzate.

6. L'insegnamente della storia
valori

e

6.a. Stona insegnata e va/on politici,
ideologici e civili.
L'impostazione della storia insegnata
sia nei programmi scolastici sia nei libri
di testo sia nelle pratiche didattiche é
stata ispirata e subordinata a valori
pelitici e/o ideologici e/o civici fin dalle
erigini dell'insegnamento nel corso
de1l'800. Per conseguenza la storia
insegnata é stata messa al servizio di
valori che di periodo in periodo sono
stati superati da valori concorrenti e a
posterieri si senO' rivelati persino
dannosi per la fermazione di atteggiamenti etici (si pensi alla steria
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impostata secondo i valori del nazi 0nalismo).
La storia non puó essere considerata
uno strumento per raggiungere altri
scopi di educazione valoriale oltre
quelli inscritti nel suo patrimonio
genetico di processo di costruzione
delle conoscenze relative a fatti del
passato. Non esistono valori assoluti e
nelle esperienze sociali e nelle prese di
decisione ad ogni valore se ne
possono opporre altri che hanno pari
dignita o pari forza di persuasione.

6.b. Svíluppare la consapevolezza
della pluralitá dei va/ori di riferimento
Tuttavia é impossibile prescindere da
valori quando si selezionano i fatti
storici da proporre all'apprendimento e
quando si tematizzano. É importante,
dunque, che nell'insegnamento della
storia siano tenuti presenti sia la
inevitabilita di valori di riferimento sia il
rischio che la conoscenza sia distorta
per metterla al servizio dei valori: tale
rischio puó essere ridotto a condizione
che I'insegnamento e I'apprendimento
siano finalizzati al consolidamento
delle strutture per la comprensione
delle costruzioni storiografiche e dei
valori che le ispirano e a condizione
che si portino gli alunni a concepire
che possono darsi diverse interpretazioni di uno stesso fatto storico.
La consapevolezza che la concorrenza
di molteplici interpretazioni é un
elemento metodologico del campo
della conoscenza storica, che esse
possono essere generate sia da valori
di riferimento diversi, sia da operazioni
cognitive diversamente applicate pur a
partire da valori condivisi, é costitutivo
del pensiero di tipo storico. La cultura
storica deve contribuire a formare la
capacita di prendere decisioni sulla
base dei valori, la capacita di
prevedere le conseguenze
delle
decisioni prese e la capacita di realizzarle in modo efficace.

7. L'insegnamento della storia e gli
obiettivi socio-affettivi-relazionali

7.a. Insegnare
storia per indurre
a/l'adesione
a certi valori ed
all'assunzione di certi atteggiamenti?
Nelle programmazioni didattiche la
storia viene implicata per concorrere
con altre discipline allo svolgimento di
progetti
educativi
diretti
al
conseguimento di obiettivi socioaffettivi-relazionali (educazione allo
sviluppo,
educazione
alia
pace,
educazione interculturale ... ). Alla base
di tali progetti ci sono valori e tra gli
obiettivi attesi ci sono atteggiamenti. É
perció presente iI rischio che le
conoscenze storiche siano piegate alla
intenzione di indurre I'adesione a
deterrninati valori e I'assunzione di
atteggiamenti corrispondenti.
7.b. 11 contributo della formazione
cognitiva ai progetti socio-affettivore!azionali.
Contro tale rischio si pone iI valore
delia
forrnazione
cognitiva
che
permette di attribuire all'insegnamento
della storia la possibilitá di un
contributo peculiare ai progetti di
educazione socio-affettivi-relazionali
Neppure in tali ambiti I'insegnamento
della storia puó essere considerata al
servizio delia costruzione dei valori
presupposti nei progetti. La sua
specificita sta nel fomire le conoscenze
storiche e gli strumenti del pensiero
sto rico necessari alla comprensione
dei conflitti di valore e alla possibilita di
di
dare fondamenti
alle
prese
decisione. L'insegnamento della storia
contribuisce allo sviluppo dei progetti
innanzitutlo con la congiua tematizzazione dei contenuti , in secondo
luogo fomendo le basi per la
conoscenza comparativa del rapporto
tra valori e processi storici, in terzo
luogo fomendo gli strumenti per la
critica dei valori.
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8. L' uso delle conoscenze storiche
8.a. La generica presupposizione di
utiliá attribuita al/a storia
Si Él sempre affermato che lo studio
della storia serva a migliorare la
comprensione del presente. Non si Él
mai chiarito come questo possa
awenire, a quali condizioni e con quali
procedure di trasferimento
delle
conoscenze. Non si Él mai misurata
quanto debba essere profonda e ricca
la cultura
storica affinché possa
essere utilizzabile. Non si Él mai fatta la
distinzione tra I'utilitá e I'usabilitá delle
conoscenze acquisite nella scuola
elementare rispetto a quelle acquisite
nei livelli superiori. Rispetto all'utilitá
pare che non ci sia differenza tra la
conoscenza cosí come Él costruita dagli
storici nelle loro operazioni e nelle loro
opere e la conoscenza scolastica. La
presupposizione di utilitá Él attribuita
genericamente alla storia.
8.b. 11 cumcolo: la base
per
I'utilizzabilitá del/e conoscenze storiche
acquisite.
Questa presupposizione non ha senso.
Le conoscenze storiche sono utilizzabili a condizione che abbiano una
qualitá disposta all'utilizzazione, che ci
sia I'intervento costnuttivo dell'apparato
mentale, che ci sia un interesse ad
utilizzarle. La qualitá delle conoscenze
storiche deve produrre non solo
informazioni, ma concetti e schemi
al
trasfert.
cognitivi
disponibili
L'apparato mentale deve essere
allenato al trasfert. Le competenze
acquisite e iI successo nel loro uso
possono
produrre
interesse
ad
utilizzare le conoscenze storiche,
mentre I'interesse puó sollecitare a
migliorare le competenze all'uso. Le
condizioni devono essere realizzate
nell'insegnamento attraverso almeno
sei tipi di esperienze intellettuali che
devono essere programmate nel
curricolo:
1) uso scolastico delle conoscenze
storiche: implica la capacitá di
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trasferire
da
un
ambito
di
apprendimento ad un altro ambito le
conoscenze apprese e di costnuire reti
di conoscenze oppure la capacitá di
usare
conoscenze
apprese
per
criticare altre conoscenze;
2) uso professionale delle conoscenze
storiche: implica la capacitá di
mobilitare conoscenze storiche allo
scopo di risolvere problemi professionali;
3) uso biografico delle conoscenze
storiche: implica la possibilitá di
comprendere processi biografici grazie
all'applicazione di modelli e schemi e
concetti appresi nello studio della
storia;
4) uso civico delle conoscenze
storiche: implica la possibilitá di
interpretare meglio i fenomeni che
riguardano la sfera dell'esercizio della
cittadinanza
grazie
all'uso
delle
conoscenze storiche;
5) uso delle conoscenze storiche in
funzione
della
comprensione
di
processi storici in corso: implica la
capacitá di stabilire in che modo
raccordare le conoscenze del passato
con quelle del presente;
6) uso proiettivo della conoscenze
storiche: implica la capacitá di
estrapolare tendenze dei processi del
passato per tentare di comprendere
possibili sviluppi di tendenze in atto.
9. L'insegnamento della storia e la
formazione del cittadino
9.a. La formazione dei valori e le
moda/itá di organizzazione dei processi
di apprendimento
L'insegnamento della storia contribuisce alla formazione del cittadino
grazie ai valori precipui insiti nella
storia intesa come processo di
costnuzione delle conoscenze relative
al passato e grazie alle modalitá con le
quali si organizzano e promuovono i
processi di apprendimento degli al un ni.
Se !a mediazione didattica promuove
la costnuzione delle conoscenze
mediante la ricerca storico-didattica e
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I'uso di beni culturali (museali,
archivistici, territoriali ... ), allora puó
formare cittadini consapevoli delle
funzioni e del valore dei beni culturali e
delle istituzioni deputate al loro studio
e alla loro consultazione. Se I'insegnamento contempla moduli di apprendimento laboratoriale sulla storia
locale, allora é probabile che negli
allievi si forrni la consapevolezza della
storicitá del territorio nel quale vivono e
del rapporto tra il suo presente e il SUD
passato. Se la mediazione didattica
stimola la formazione di strutture
cognitive che rendono i giovani capaci
di utilizzare le conoscenze sul passato,
allora esso forma la capacitá di
criticare I'uso pubblico della storia e di
partecipare con piú consapevolezza
alla vita sociale e politica.

10.

Studio della storia e uso
pubblico della conoscenza sto rica

valutazione critica di tutte le utilizzazioni della conoscenza storica:
a) I'uso mirato delle inforrnazioni per
giustificare una certa immagine del
presente;
b) I'uso della sioria come "merce";
c) I'uso della storia in funzione turistica
o folcloristica.
A tale scopo occorre:
1) formare la capacitá di analizzare le
fonti di informazioni e il rapporto tra
ricostruzioni dei fatti, interpretazione
dei fatti e font¡ üWizzate;
2) formare la capacitá di analizzare e
contestualizzare i testi;
3) indurre atteggiamenti di diffidenza
culturale nei confronti dell'informazione
costruita;
4)
rendere
consapevoli
della
spendibilitá del sapere storico per
entrare in relazione con I'uso pubblico
deila sioria e per decodificario.

11. Storiografia e storia insegnata
10.a. L'uso della sloria insegnala per
scopi
diversi
da
quelli
della
conoscenza.
L'uso pubblico della conoscenza
storica é uno dei fenomeni piú frequenti. Dacché si é istituzionalizzata la
storia scolastica é stata un caso di uso
pubblico della storiografia.
L'uso
pubblico ha questo di caratteristico che
la conoscenza storica viene curvata a
scopi
diversi
da
quelli
della
conoscenza: politici, ideologici, etici,
CIVICI...
Aquesta modalitá di uso
consegue inevitabilmente la degradazione della conoscenza. Lo studio
della storia puó rafforzare le tendenze
a tale modalitá di uso oppure puó
essere indirizzato a contrastare tale
uso e i suoi effetti.
10.b. Coslruire
un'abiludine alla
valulazione crilica del/'uso della sloria
L'uso pubblico della storia deve essere
sottoposto ad un controllo critico molto
vigile . Aquesto scopo I'insegnamento
e I'apprendimento della storia devono
essere tesi a costruire abitudini alla

11.a. La sloriografia a scuo/a: un aldi/á
irraggiungibi!e?
Nel secolo e mezzo in cui la storia
insegnata é staia a mano a mano
elaborata, la mediazione tra la
storiografia e il mondo della scuola é
stata svolta dalla produzione di storia
scolastica dovuta agli autori dei
manuali. Tuttora la storia generale
elaborata nei manuali assolve la
funzione di aggiornamento delle
conoscenze di gran parte degli
insegnanti. Questo punto di merito
della produzione della storia scolastica
é anche il principale ostacolo alla
circolazione piú fluida di conoscenze
tra il campo della storiografia e il
mondo
della
scuola.
Infatti
la
maggioranza degli insegnanti pensa
che le conoscenze storiografiche
debbano essere accolte dalla scuola
solo a condizione che siano state
introdotte nella storia generale manualistica. 11 corso di studi universitario
propone I'approccio alle opere storiche
monografiche, ma le abitudini dell'insegnamento fanno rnettere il rapporto
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con i testi degli storici nel conto delle
esperienze eccezionali possibili solo
dopo che si sia conosciuta la storia
generale.
Per
questo
motivo
I'esperienza vivificante nel corso di
laurea diventa inerte nella vita
professionale. Gli insegnanti non
sanno che farsene delle opere che
nelle
collane
storiche
appaiono
editoriali.
La incapacitá ad utilizzare le opere
storiche ai fini dei processi di
insegnamento e di apprendimento
genera uno iato tra storia scolastica e
storiografia, come se la storiografia
fosse un aldilá irraggiungibile.
11.b. Sviluppare la capacita di leggere
testi storiografici
La storia dovrebbe essere intesa ollre
che come processo di costruzione
della conoscenza anche come la
disponibilitá di innumerevoli testi che
compongono iI patrimonio bibliotecario
universale e continueranno ad arricchirlo grazie all'attivitá storiografica. La
capacitá di leggere con competenza
testi storiografici dovrebbe essere una
delle finalitá del corso di studi. La
capacitá di utilizzare per I'insegnamento e I'apprendimento testi
storiografici interi o parti di essi
sottoposti alla necessaria trasposizione
dovrebbe essere una delle competenze professionali degli insegnanti.
Rispetto ai testi di storia generale i lesti
storiografici specialistici hanno una
potenziaiitá maggiore di forrnazione di
concetti , di schemi cognitivi , di
adeguatezza dell'inforrnazione e di
stimolazione degli interessi. La loro
inclusione nel curricolo verticale giova
alla forrnazione di una immagine di
storia piú corretta. I testi specialistici
possono sollecitare piú intensamente
gli interessi degli allievi e possono
prestarsi meglio alle esigenze dell'individualizzazione dell'insegnamento. La
familiaritá
con
testi
crescente
specialistici puó suscitare I'interesse a
leggerli oltre la soglia della scolarita.
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12. Storia insegnata e storiografia
12.a. Le sottovalutate potenzia/itá della
storia insegnata
della
storia
Dall'insegnamento
scolastica gli storici si aspettano la
formazione
del
complesso
di
conoscenze sistemato nella storia
generale
come
base
per
la
comprensione delle monografie o di
storie
generan
piu
estese
e
approfondite da loro offerte al lettore
coito.
I
riferimenti
inforrnativi,
concettuali e cronologici presupposti
nelle opere storiografiche e necessari
per la loro comprensione sembrano
essere i soli lasciti possibili dello studio
prolungato della storia. Sembra che in
nient'altro la storia insegnata possa
giovare al/a sto¡¡ografia.

12.b. Un'occasione per formare lettori
competenti per la storiografia
Contro I'abitudine di sottovalutare le
potenzialitá dell'insegnamento della
storia scolastica, occorre mettere iI
rapporto tra storia insegnata e
storiografia in una prospettiva diversa.
La storia insegnaia puó formare
personalitá disposte ad apprezzare i
modi della conoscenza sto rica che
I'attivitá storiografica propone e pronte
ad utilizzare le conoscenze storiche
allo scopo di comprendere il rapporto
tra i fatti del presente e i processi
storici. Dunque, dalle modalitá con le
quali la storia scolastica viene
insegnata dipende la formazione di un
pubblico capace di dare senso alla
conoscenza sto rica
e alle funzioni
degli storici nella societá, di valutare
criticamente le opere storiografiche, di
potenziare I'uso della conoscenza
sto rica a fini di comprensione di
problemi biografici, di problemi professionali , di problemi politici, di problemi
civici. ..
Se la storia scolastica é configurata in
modo da sollecitare lo sviluppo delle
strutture del pensiero sto rico e se la
mediazione didattica é programmata e
attüata per ¡endere possibile tale
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sviluppo, I'effetto é la formazione di un
pubblico piu numeroso di intenditori di
storia Si puó presumere, dunque, che
si formeranno storici locali professionalmente piu competenti , lettori di
storia piu esigenti, e che,
di
conseguenza , si eleveranno sia la
cultura storica sia la coscienza storica,
con beneficio della storiografia.
13. Curricolo e nuove tecnologie
informatiche
13.a. Quali effetti sulla costruzione
della conoscenza storica?
Lo sviluppo delle nuove tecnologie
informatiche ha imposto all'attenzione
degli storici di professione la riflessione
sugli effetti che esse possono avere
sulla ricerca e sulla costruzione
testuale della conoscenza storica.
Inizialmente tali tecnologie venivano
percepite e via via assunte piu come
di
procedure
una
facilitazione
preesistenti che come novitá in grado
di influenzare la metodologia di ricerca .
Le
applicazioni
di
archiviazione
elettronica (database) e di elaborazione statistica (fogli elettronici) svolgevano in modo preciso, puntuale e personalizzato, operazioni che rientravano
nella routine tradizionale della ricerca
storica.
Solo
successivamente,
un'analisi
attenta e dettagliata delle potenzialitá
offerte da queste tecnologie di
elaborazione informatizzata induceva
gli storici a ritenere che il computer
potesse essere usato nel processo di
ricerca , non solo nella direzione di un
perfezionamento dell'analisi quantitativa dei dati, ma anche per una
lettura piu approfondita del materiale
documentario, uno strumento in grado
di portare alla luce relazioni nascoste
tra serie di dati e quindi aiutare lo
sto rico
a
ricostruire
processi
difficilmente percepibili e osservabili
procedure e
senza I'ausilio di
tecnologie informatiche.
Nell'ultimo decennio lo sviluppo piu
recente di queste tecnologie ha

investito
anche
la
dimensione
comunicativa
oltre
quella
della
elaborazione
dei
dati,
ció
in
coincidenza con la trasformazione del
computer da semplice oggetto compuiazionaie a sirumenio versaiile e
multiforme, le cui funzioni investono
I'ambito comunicativo dei processi di
produzione e di fruizione del sapere.
I nuovi ambienU della comunicazione
informatica
tendono
a
facilitare
I'approccio
ad
una
dimensione
flessibile dei processi di scrittura
(sistemi di videoscrittura) , permettono
di scardinare la rigida struttura lineare
e sequenziale del testo cartaceo
tradizionale (ipertesti e ipermedia),
incoraggiano forme di integrazione dei
dati testuali, iconici , audiovisivi in linguaggi di tipo multimediale, sollecitano
forme di scrittura collaborativa e favoriscono attraverso gli strumenti telematici una rapida e piu estesa
condivisione dei risultati della ricerca
(Internet) e soprattutto incidono sui
modelli cogniUvi posti in azione nella
dimensione comunicativa.
Lo storico é quindi indotto a riflettere e
forse a ripensare i metodi della ricerca
e di elaborazione dei dati, a rivedere i
modelli della costruzione testuale del
sapere storico, a ripensare le forme
della condivisione e della diffusione dei
risultati del proprio lavoro.
A quali condizioni queste tecnologie
informatiche possono incidere e in che
modo, sui processi di formazione
siorica e su quelli dell'insegnamento/apprendimento della storia?
E' utile o forse anche necessaria
I'introduzione dell'uso del computer
nelle pratiche didattiche?
13.b. Le nuove tecnologie a sostegno
dei processi di insegnamento/apprendimento della storia
11 computer e le tecnologie software
lo
supportano
possono
che
rappresentare un valido strumento di
sostegno e faci!itazione dei processi di
insegnamento/apprendimento
della
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storia
centrati
sulle
operazioni
cognitive .
Infatti la ricchezza e la varietá delle
funzioni che esso puó restituire
(conservare, ritrovare,
presentare,
elaborare, organizzare, rappresentare
vari tipi di informazioni) costituiscono le
strumentazioni di base per la gestione
delle operazioni cognitive tipiche della
conoscenza storica. E sono proprio le
funzioni
di aiuto a pensare e ad
analizzare le informazioni secondo le
categorie storiografiche, in imprese
collaborative di progettazione e di
costruzione della conoscenza, che
possono fare del computer un media di
elaborazione cognitiva in campo
storiografico.
Archivi
elettronici
e
ambienti
ipermediali costituiscono le tipologie di
software dove esercitare e sviluppare
le principali funzioni cognitive
per
I'educazione sto rica.
13.c. GIi archivi elettronici
L'uso di archivi che da sempre
accompagna il lavoro dello storico puó
rappresentare nell'attivitá di formazione un valido strumento nell'ottica
della ricerca storico-didattica offrendo
agli studenti I'opportunitá di operare
con le tracce del passato da istituire in
fonti e con le categorie analitiche
proprie del sapere storiografico, in
modo da sperimentare i procedimenti
di ricostruzione del passato.
Sará utile sperimentare due aspetti
distinti nell'uso degli archivi: da una
parte la loro strutturazione e dall'altra
I'interrogazione di informazioni giá
organizzate in archivio.
La costruzione di un archivio mette gli
studenti nella condizione di cimentarsi
con il problema della produzione delle
informazioni sul passato e sulla loro
organizzazione ai fini della produzione
della conoscenza .
L'interrogazione di informazioni giá organizzate aiuta gli studenti a praticare
le parti della ricerca sto rica che
richiedono il reperimento di dati a
sostegno di ipotesi.
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13.d. GIi ambienfi ipermediali
GIi ambienti ipermediali son o uno
strumento di organizzazione e rappresentazione testuale e multimediale
delle informazioni in forme associative
e non lineari. Questa loro caratteristica ,
in presenza di un alto livello di
interattivitá, potrebbero facilitare e
personalizzare I'apprendimento della
storia, qualora rendessero possibile
I'esercizio delle operazioni cognitive
proprie del pensiero storiografico.
Tali ambienti possono essere impiegati
o per attivitá di lettura, comprensione ,
decostruzione e ricostruzione di testi
mediante gli strumenti cognitivi della
conoscenza storica.
Per quel che riguarda la !ettura, i
sistemi ipermediali offrono queste
opportunitá a. un approccio multimediale all'informazione storica con la
possibilitá di sfruttare la specificitá di
ogni Iinguaggio (verbale, iconico,
audiovisivo) per una piú efficace comprensione della conoscenza storica;
b. una pluralitá di percorsi di lettura
che dilatano la dimensione del testo
lineare, favorendone la comprensione
anche in relazione ai diversi stili di
apprendimento degli studenti; e.
un'organizzazione della conoscenza
storica in dimensioni multiprospettica
(economia, politica, societá, cultura , ... )
in grado di restituire allo studente una
visione paradigmatica e integrata della
disciplina storica.
Per quello che riguarda invece la
scrittura, i sistemi ipermediali consentono di:
a. progettare I'organizzazione delle
conoscenze storiche attraverso la
costruzione di mappe concettuali relative alle aree delle grandi tematizzazioni o di microtematizzazione storica ;
b. sperimentare forme di scrittura non
lineare
attraverso
operazioni
di
smontaggio di testi e di trasposizione/riscrittura in forma di microtesti
(nodi) collegati
da
legami
che
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suggeriscono percorsi significativi di
ricostruzione storica.
Per queste loro caratteristiche e
funzioni, all'interno di una mediazione
didattica mirata allo sviluppo delle
strutture cognitive, I'iniroduzione nei
processi di insegnamento e di
apprendimento di strumenti e linguaggi
multimediali puó incontrare il favore di
alunni e alunne e sviluppare iI loro
interesse sia verso lo studio della
storia, sia verso le operazioni di
ricostruzione della conoscenza storica.
14. L'attivita di formazione
14.a. L'assenza di un disegno comp/essivo di formazione professiona/e
Nell'attuale fase di transizione verso un
nu~vo assetto del sistema scolastico
continua a mancare un disegno
complessivo relativo alla formazione
professionale dei docenti di storia. Pur
in presenza di svariate iniziative di
formazione e aggiornamento, la formazione professionale, nella maggioranza
sul
campo,
dei
casi ,
avviene
indipendentemente da azioni controllate di ricerca e di sperimen-tazione
assistite. Di conseguenza le modalitá
di
insegnamento
tradizionaii ,
J'imitazione dei modelli vissuti come
studenti, i prodotti dell'editoria scolastica sembrano continuare ad essere i
dell'attuale
riferimenti
prevalenti
alfabetizzazione professionale. Nel
campo specifico della didattica della
storia ci si risolve nel persistere di
pratiche obsolete dal punto di vista
culturale ed inefficaci da quello
formativo.
14.b. La formazione professiona/e e la
trasformazione dell'insegnamento della
storia
La formazione professionale, iniziale
ed in servizio, dei docenti, non puó
essere considerata una variabile
indipendente e opzionale della trasformazione del sistema scolastico, quanto
delle
condizioni
piuttosto
una
. essenziali per iI suo farsi.

Tanto piu nel
campo dell'insegnamento/apprendimento della
storia,
dove J'innovazione richiede di essere
strettamente connessa a processi di
ricerca e formazione del personal e docenie.
Ricerca- sperimentazione- fonmazione
vanno quindi concepite come momenti
dello
stesso
processo
che
si
condizionano
reciprocamente .
La
formazione trae fondamento dalla
ricerca (teorica e pratica) e dalla
sperimentazione e ne costituisce , a
sua volta, premessa e condizione
indispensabile.
14.c. La formazione inizia/e: un profilo
professiona/e esplicito
La formazione iniziale dei docenti di
storia richiede il disegno di un profilo
professionale esplicito del docente.
Poiché tale profilo attualmente non
é il
esiste, la sua rimozione
presupposto su cui si fonda I'identitá
professionale implicita. In breve essa
poggia sull'equivalenza tra sapere e
sapere insegnato, tra conoscenza di
un sapere e competenza ad insegnare
quei sapere; suiia concezione deiia
mediazione didattica come trasmissione e del docente che garantisce il
passaggio delle conoscenze; sulla
fiducia della validitá in sé del sapere
trasmesso e, per ció stesso in grado di
conseguire
gli
effetti
fonmativi
desiderati.
Una nuova e piu efficace professionalitá docente si fonda in vece sulla
relazione/distinzione tra sapere esperto e sapere insegnato, sulla individuazione delle caratteristiche peculiari dei
processi di insegnamento e di
apprendimento del sapere insegnato
riferito alle diverse fasce scolari e alle
esigenze dei soggetti coinvolti , sulla
centralitá della competenza della
mediazione didattica come attivitá di
costruzione di percorsi affettivamente e
cognitivamente significativi.
! campi nei quali iI docente deve
sapere esercitare la propria professionalitá seno numerosi e diversificati:
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- la progettazione e la conduzione dei
processi di insegnamento e di apprendimento;
- la cogestione dei processi formativi
nel modulo/consiglio di classe;
- la relazione e la comunicazione con
studenti e genitori;
- I'uso delle risorse formative del
territorio ,
- la valutazione degli esiti dei processi
di insegnamento/apprendimento.
Alla base di questo possibile profilo sta
una diversa concezione della nuova
professionalitá docente: quella del
docente come ricercatore.
Pensare la propria professionalitá in
una dimensione di ricerca significa
dare ascolto e attenzione alle
domande che I'esperienza quotidiana
mette in gioco, privilegiare I'attenzione
ai processi e alle interazioni con gli
allievi, imparare a lavorare in una
dimensione cooperativa con gli altri
adulti che hanno in carico la
formazione , saper trovare risorse utili
per risolvere i problemi, considerare la
memoria dei percorsi sperimentati
come elemento fondamentale per la
valorizzazione della professionalitá.
In sintesi, tratti salienti di questa nuova
professionalitá
dovrebbero
essere
queste capacitá:
1) leggere le situazioni e mettersi in
relazione con le domande dei soggetti
e dei contesti nei quali si opera;
2) elaborare e sperimentare percorsi e
materiali tarati su tali domande;
3) mantenere un riferimento costante
con i risultati della ricerca scientifica
e didattica;
4) analizzare e valutare i processi di
insegnamento/apprendimento:
5) documentare e comunicare i risultati
del proprio lavoro didattico.
14.d. Una pluralit¿ di atfivit¿ e di
soggetfi formatori
L'insieme di queste competenze
professionali non si puó guadagnare
solo per via teoricaA questa
necessario
affiancare
attivitá
di

e

laboratorio e tirocinio. Par questo una
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simile ipotesi implica una forte
integrazione di tutti quei soggetti che
nella situazione attuale hanno sapere
e competenze intomo al mestiere
dell'insegnare
e
dell'apprendere.
Quindi non solo I'universiiá, ma anche
agenzie di ricerca e formazione (es.
IRRSAE, Associazioni professionali e
culturali , ... ).
In questi processi formativi , un ruolo di
fondamentale importanza puó essere
svolto dagli stessi docenti in servizio
con esperienza/competenze accertate
e disponibilitá a svolgere attivitá di
formazione di colleghi.
14.e. La formazione in seNizio:
un'occasione di ri-orientamento delle
pratiche didatfiche.
La formazione in servizio degli insegnanti di storia costituisce I'occasione
per I'analisi e per il ri-orientamento
delle pratiche della mediazione didattica, mediante il loro confronto con
I'evoluzione del sapere disciplinare,
con gli esiti della ricerca in campo
psicopedagogico e con articolate
proposte di innovazione o sperimentazione . Questa revisione che implica
anche la ristrutturazione delle mappe e
degli schemi cognitivi degli insegnanti
in formazione , va condotta mediante
attivitá laboratoriali in cui il docente
possa:
- essere agente diretto della propria
formazione;
gli
utilizzare
consapevolmente
strumenti epistemologici della storia;
- progettare e condurre un'azione
didattica
culturalmente
valida
e
metodologicamente corretta;
La presentazione e I'analisi di
esperienze, percorsi, materiali didattici,
condotte in piccoli gruppi; I'ideazione e
I'applicazione assistita di nuovi itinerari,
con ritomi ciclici e richiami di verifica ,
devono costituire i campi specifici di
attivitá in cui si esplica questo tipo di
formazione.
Anche nella conduzione di attivitá di
formazione di insegnanti in servizio
vanno valorizzata le compatenze e le
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dísponibilitá degli insegnanti che hanno
realizzato e documentato esperienze
significative di innovazione.
141 La formazione dei forma ton: una
condizione strategica per creare un
sistema formativo efficace
La formazione dei formatori é perció la
condizione strategica per la creazione
di un sistema della formazione inizia!e
e della formazione in servizio in grado
di essere realmente efficace.
I docenti formatori son o docenti che :
han no progettato, realizzato e
continuano a realizzare esperienze
innovative e/o sperimentali;
- hanno seguito percorsi qualificati con
agenzie riconosciute (IRRSAE, Centri
di ricerca , ecc.), sia su aspetti specifici
legati alla ricerca didattica, sia volti a
costruire competenze di tutoring e di
gestione dei processi di formazione;
- collaborano con le agenzie qualificate
perla realizzazione di interventi di
forrnazione in servizio, partecipando
alla progettazione, alla conduzione,
alla valutazione delle iniziative poste in
atto;
- realizzano interventi di tutoring su
progetti mirati;
- realizzano interventi di formazione su
progetti mirati.

14g Un'associazione per la formazione
di formaton
La formazione dei formatori richiede
tempi lunghi: é necessario infatti partire
dall'individuazione di insegnanti esperti
(per cui si pone il problema della
selezione, della creazione di albi),
valorizzare le esperienze di ciascuno ,
intrecciare tali esperienze al lavoro
comune di progettazione piú organica
di cUrricoli , moduli , preparazione di
materiali, innestare infine su questo
lavoro dosi consistenti di studio teorico .
Sia per la forrnazione dei forrnatori sia
per quella di base vanno comunque
curati:
a. la documentazione e la diffusione
dei progetti, dei materiali, delle
esperienze;
b. la valutazione dei processi e dei
risultati;
c. iI confronto tra i diversi modelli messi
in campo .
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