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COSA
La storia
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biografia della nazione

COME
Asse cronologico lineare
Tempo breve
Scala nazionale/europea
Narrazione

La lezione /trasmissione

La “solita”
storia insegnata

DOVE
Centralità del manuale

CHI
Centralità
del docente/scuola

Clio ’92

Il genere letterario:
storia generale manualistica
CAMPO TEMATICO
CIVILTÁ DELL’UMANITÁ
OCCIDENTALE

VALORI
NAZIONALISMO
EUROCENTRISMO
PROGRESSO

EDUCAZIONE
UN’UNICA IDEA DI
EVOLUZIONE
E DI PROGRESSO

PLURALITÁ DI STORIE
RIDUZIONE DI STORIE
NAZIONALI, SETTORIALI,
SPAZIALI AD UNA SOLA
STORIA
OMISSIONE DI MOLTE
STORIE

STORIA
GENERALE
MANUALISTICA

ORGANIZZAZIONE

PUNTO DI VISTA
TELEOLOGICO

CONFIGURAZIONE
FATTI STORICI

SISTEMICA
ASSE CRONOLOGICO
A MAGLIE STRETTE

FATTI-INIZIO;
FATTI PROCESSO

SCALA SPAZIALE

SCALA TEMPORALE

FORMA

PREVALENTE
LA SCALA EUROPEA E
NAZIONALE

PREVALENTE
IL BREVE PERIODO

PREVALENTEMENTE
NARRATIVA

(Ivo Mattozzi)
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•
•
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•

Il canone della storia
insegnata
programmi
manuali
pratiche didattiche
immaginario collettivo

Curricolo implicito,
ovvio, autoevidente, inevitabile
Canone fonte di una legalità esclusiva

Dalla nostra storia come storia di tutti, alle
altre storie ad un’altra storia

Clio ’92

COSA
Le storie

Clio ’92

biografia dell’umanità

COME
La costruzione
delle conoscenze
La rete delle conoscenze
Narrazione
Descrizione
Argomentazione

Una nuova storia
generale

CHI
Centralità
dello studente
La scuola/il territorio

DOVE
Centralità del laboratorio
(fonti, testi, territorio,web)

Il paradigma desiderabile
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CAMPO TEMATICO

VALORI

EDUCAZIONE

CIVILTÁ DEI GRUPPI
UMANI DIVERSI DIVENIRE
DEL MONDO

NAZIONE
EUROPEISMO
MONDIALISMO
MULTICULTURALISMO

COMPRENSIONE DEL
MUTAMENTO
E DELLO SVILUPPO
PUNTO DI VISTA

PLURALITÁ DI STORIE
EVIDENZA DELLA
MOLTEPLICITÁ DI STORIE
INTRECCIATE NEL
DIVENIRE DEL MONDO

NUOVA STORIA
GENERALE

RETROSPEZIONE
COGNITIVA DAL
PRESENTE E DALLA
FINE DEL FATTO
CONFIGURAZIONE
FATTI STORICI

ORGANIZZAZIONE

MOLTEPLICITÁ
DI FORMATI

RETICOLARE
A MAGLIE LARGHE
CON CRITERI MODULARI

FORMA
SCALA SPAZIALE

SCALA TEMPORALE

PLURIME

PREVALENTE
IL LUNGO PERIODO

ARTICOLAZIONE DI
DESCRIZIONI
NARRAZIONI
ARGOMENTAZIONI

(Ivo Mattozzi)

COSA SIGNIFICA STORIA IN
DIMENSIONE INTERCULTURALE?
!
!
!
!

Nuovo paradigma
La messa in gioco delle identità
individuali e collettive
Diverse strategie didattiche
Le complicità disciplinari e le
“educazioni”
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Nuovi “oggetti” COSA
• La storia dell’umanità e la scala mondiale come matrice di tutte le altre
storie
• Dalla storia alle storie:
–
–
–
–

pluralità delle scale: dal locale al mondo
pluralità dei tempi: dall’evento alla lunga durata
pluralità dei soggetti: dall’individuo alle civiltà
pluralità dei punti di vista

• Anche le storiografie non europee
• I temi/problemi rilevanti: gli sfondi e le figure
–
–

–

eredità. prestiti, debiti, scambi e relazioni (storiografia degli intrecci)
i grandi problemi comuni:
le forme di sopravvivenza; il rapporto uomo ambiente; la tecnologia necessaria per
sopravvivere; organizzazione dello spazio occupato; le forme della distribuzione
della ricchezza e dell’accesso ai mezzi di produzione; le forme dell’organizzazione
sociale, del potere;
Le questioni socialmente vive (memoria e usi pubblici della storia)

• La messa in gioco delle identità individuali e collettive
Clio ’92

Diverse strategie didattiche COME
LA CONSAPEVOLEZZA E LA RIFLESSIONE CRITICA SULLE
GRAMMATICHE IN USO

L’ APPROCCIO COMPARATIVO E IL METODO DELLO STUDIO DI CASO

IL METODO DELLA “VISIONE AL PLURALE“.
GLI SGUARDI INCROCIATI

DIMENSIONE COGNITIVA E DIMENSIONE AFFETTIVA
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Come affrontare i nodi
problematici
•
•
•
•

La strategia del silenzio (rimozione collettiva)
La strategia della neutralità dei fatti
La strategia dell’interpretazione ufficiale
La strategia del riconoscimento e della
riproduzione delle controversie

Alessandro Cavalli (a cura di), Insegnare la storia contemporanea in Europa, Il
Mulino, Bologna, 2005

La visione al plurale
•

•
•

•
•

nel caso in cui differenti racconti (ricostruzioni) dello stesso avvenimento
riflettano differenti punti di vista, non ne deriva necessariamente che una
solo sia quella affidabile. Molte, se non addirittura tutte, possono essere
valide essendo riflesso di esperienze, contesti obiettivi diversi;
ci sono delle situazioni nelle quali abbiamo una visione più esatta e più
completa degli avvenimenti se possiamo conoscere i differenti punti di
vista come altrettante tessere di un puzzle o di un mosaico;
i gruppi, le culture, le nazioni che possiamo definire totalmente autonomi
sono molto rari. Le loro reazioni e il loro campo d'azione saranno
determinati e limitati dagli interessi e l'influenza politica di altri gruppi,
culture, nazioni;
a questo proposito, la percezione “dell'altro“ e la relazione tra “l'altro“
e“il sé“ sono al centro di una visione al plurale;
per comprendere i diversi punti di vista è necessario connetterli al loro
contesto. In altre parole, determinare da “dove vengono“ i sostenitori di un punto di vista
specifico: la loro situazione sociale, politica, economica, i loro obiettivi e le loro priorità, i loro vincoli,
gli appoggi su cui possono contare etc.

R. Stradling

LE CRITICITA’
•
•
•
•
•

La ricerca storiografica
Il contesto normativo
La formazione dei docenti
La elaborazione di materiali ad hoc
La ricerca didattica:
sostegno/confronto/documentazione delle
buone pratiche
Clio ’92
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GEOSTORIA
ED. AL PATRIMONIO
IN DIMENSIONE INTERCULTURALE
GEO-STORIA
EDUCAZIONE AL PATRIMONIO

La pluralità delle storie e degli spazi

LA PLURALITÀ DEI PATRIMONI

Le grammatiche delle storie e degli
spazi

LE GRAMMATICHE PER IL PATRIMONIO

La visione al plurale del passato, del
luogo

LA VISIONE AL PLURALE DEL PATRIMONIO

La conoscenza geostorica come
laboratorio

L’ EDUCAZIONE AL PATRIMONIO COME LABORATORIO

Mappe e territorio
In sostanza chi operi
nell'ambito interculturale, delle
cose che producono
intercultura sa che le sue
mappe, per quanto raffinate e
oneste, sono sempre una cosa
diversa dal territorio e non per
questo le butta via, ma sa
assumere lo choc di ciò che è
nuovo in una direzione che non
sia la sua omologazione al già
conosciuto.

Adone Brandalise

Per altri venti fuori rosa
Sorvoleremo insieme il firmamento
dove le stelle brilleranno a cento”e poi
precipiteremo dagli alti strabiliamenti
in annuvolamenti sbilenchi
a trascinarci a sfilacciarci
in mille dissipazioni?
O finiremo, consustanziale sangue,
disseccati in mappe
in indizi per i meteosat
persi sull'orlo di ignizioni?
O saremo, soltanto,
insieme a mugghiarci addosso
stipati nel manufatto mostro:
non-uomo non -natura, in fondo al fosso
Tohu e Bohu?
Andrea Zanzotto

