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Al Gruppo partecipano 18 persone: oltre ai due coordinatori, Tina Bontempo, 
Giuliana  Cavallo-Guzzo,  Cristina  Cocilovo,  Maria  Laura  Cornelli,  Giorgio 
Dell’Oro,  Marc-André  Éthier,  Ermenegildo  Ferrari,  Roberta  Fossati,  Elena 
Franchi,  Clara  Moschini,  Antonella  Olivieri,  Luciana Preti,  Gioconda Rainero, 
Magda Egle Rosati, Cesare Marino Ruatti e Daniela Strona, ossia 14 docenti (in 
servizio o in quiescenza) di vari ordini di scuola secondaria superiore (inclusa 
un’insegnante  dei  corsi  serali  del  biennio:  Elena  Franchi);  una  docente  in 
servizio (Cristina Cocilovo) e una preside in pensione (Antonella Olivieri) della 
scuola  secondaria  di  primo  gradino;  un  dirigente  scolastico  di  un  Istituto 
Comprensivo  di  Malé/TN  (Cesare  Marino  Ruatti);  un  docente  universitario 
canadese (Marc-André Éthier); 16 docenti o ex docenti di Storia, una di Diritto 
ed Economia (Magda Egle Rosati) e una di Italiano e Latino (Luciana Preti).

 

In apertura Marina Medi propone che 

- ogni  membro del  Gruppo scriva un elenco di  max dieci  tematiche ‘calde’ 
(anche alla luce dell’educazione alla cittadinanza) o nodi irrisolti (attuali e di 
lunga durata) della storia d’Italia;

- in un primo giro di interventi, ognuno inizi a segnalare una (o poche) delle 
tematiche ‘calde’ scelte, utilizzando parole/espressioni chiave;

- in un secondo giro di interventi, ognuno comunichi quale/i di questi nodi è il 
caso di affrontare nel curricolo verticale e in particolare nella scuola secondaria 
(soprattutto in quella di secondo grado);

- il Gruppo si accordi successivamente su una tematica ‘calda’ particolarmente 
significativa, da declinare lungo il curricolo ‘verticale’ di Storia (o di Italiano e 
Latino, oppure di Economia e Diritto, nei casi di chi insegna tali materie).

 

 

1. PRIMO GIRO DI INTERVENTI: SEGNALAZIONE DI UNA (O POCHE) TEMATICA 
‘CALDA’ A TESTA

Dal  primo  giro  di  interventi  emergono,  nell’ordine,  le  seguenti  espressioni 
chiave: 

- “sfiducia nelle istituzioni” (Elena Franchi);



- “corruzione e sua percezione” (Antonella Olivieri); 

- “negazione del merito”, “clientelismo” (Clara Moschini);

- “mancanza di legalità” (e in particolare “evasione fiscale” e “fuga di capitali” 
alla fine della terza rivoluzione industriale) (Cristina Cocilovo, che ha scelto 
queste tematiche pensando in particolare ai suoi studenti di scuola secondaria 
di primo grado);

- “mondo della politica e sua percezione” (Roberta Fossati);

-  “predominio  degli  interessi  privatistici  rispetto  a  quelli  collettivi”  (Marina 
Medi);

- “incerte prospettive lavorative per le giovani generazioni” (Cesare Marino 
Ruatti);

- “sicurezza/paura” e “linguaggi/comunicazione” (Tina Bontempo); 

- “mancanza di prospettive future per i giovani” (Clara Moschini);

- “sensazione di deprivazione dei cittadini” (Elena Franchi, che considera tale 
sensazione molto diffusa fra i suoi lavoratori-studenti del biennio serale); 

- “partecipazione politica e modalità comunicative” (Cristina Cocilovo; vari 
suoi  studenti  dicono  che  il  voto  non  serve  perché  vedono  i  cittadini  poco 
partecipi  rispetto  alle  decisioni  del  potere  centrale  e  testimoniano  un  uso 
scatenato della socialità nei network);

- “crisi della democrazia” (Magda Egle Rosati);

-  “arretratezza  culturale/subalternità”  (con  particolare  riferimento 
all’analfabetismo  culturale  maschile),  legata  anche  al  “monopolio 
dell’informazione” (Daniela Strona);

-  “ruolo  della  scuola/scarsi  investimenti  nella  scuola”  e  “carenza  di  servizi 
sociali e di Welfare State” (Maria Laura Cornelli);

- “perdita della memoria storica” (Daniela Strona);

- “mancanza di memoria condivisa” (Tina Bontempo; Marina Medi e Gioconda 
Rainero  osservano,  tuttavia,  che  è  difficile  raggiungere  una  memoria 
condivisa);

- “contestualizzazione storica della Costituzione repubblicana italiana”, “scuola” 
(tre ambiti: gestione materiale delle strutture scolastiche,  poco accoglienti; 
organizzazione  dei  programmi;  formazione  dei  docenti)  e  “Vaticano”  e  in 
particolare la  delega alla  Chiesa e alle parrocchie della  gestione dei  servizi 
sociali (Gioconda Rainero);

- “carenza di servizi sociali e di Welfare State” (Maria Laura Cornelli);

- “disuguaglianze interne allo Stato italiano e loro percezione” (es.: razzismo e 
antimeridionalismo leghista) (Antonella Olivieri);

-  “uso  di  capri  espiatori”  (es.:  diffamazione  degli  statali  e  delle  donne 
pensionate a 65 anni) (Elena Franchi);

- “contraddizioni fra lavoro ed età della vita” (es.: prepensionamenti; persone 
senza diritto alla pensione) e “contraddizioni fra norme e tendenze reali” (es.: 
poteri forti coi deboli e deboli coi forti) (Roberta Fossati);



- “volontà politica di creare insoddisfazione/insicurezza” (una sorta di ‘strategia 
della tensione/della paura’) (Elena Franchi);

- “lavoro senza tutela” (lavoro nero; ‘nuovi schiavi’) (Maria Laura Cornelli);

- “pari opportunità e disparità di genere” (Tina Bontempo);

- “machismo” (Marina Medi);

- “problema dei rapporti intergenerazionali: base oggettiva e aspetti percepiti” 
(Antonella Olivieri);

- “’baby-pensionamenti” (Elena Franchi; ma Magda Egle Rosati ricorda che 
secondo l’ISTAT rappresentano una cifra irrisoria);

- “insicurezza/precarietà come nuovo strumento di controllo sociale” (Zygmunt 
Bauman) (Magda Egle Rosati);

- “nuove droghe” come uso intensivo di stupefacenti non più stigmatizzato dai 
ragazzi; falsi protagonismi come fuga da una realtà in cui non c’è spazio per 
protagonismi veri; uso ossessivo di Internet (Cristina Cocilovo);

- “nuove forme di delinquenza”, anche legate ai traffici di droghe (Roberta 
Fossati);

- “fughe compensatorie” nell’intrattenimento e nei giochi delle Play Stations (in 
cui gli adolescenti possono diventare gli eroi) (Tina Bontempo);  

- “cattiva gestione del territorio” (Marina Medi);

-  “intensità  del  traffico  di  droga”  e  complessità  dei  vari  passaggi  e  reti  di 
mediazione fra produttori, distributori e consumatori (Roberta Fossati);

- “schizofrenia della società” (Gioconda Rainero);

- “gli immigrati accettati solo perché servono” (Cristina Cocilovo).

Al  termine del  giro,  Maurizio  Gusso  dal  suo  elenco di  dieci  ‘nodi  irrisolti’ 
sceglie  alcuni  di  quelli  non  emersi  dal  primo giro,  ossia  i  “fitti  intrecci  fra 
politica  e  criminalità”  (dalle  ‘mafie’  alle  stragi  impunite,  dalla  corruzione ai 
conflitti  di  interesse)  e  l’insufficiente  indipendenza  da  Vaticano  e  USA. 
Sottolinea  l’importanza  di  leggere  la  ‘crisi  della  democrazia  in  Italia’  anche 
attraverso le categorie del ‘populismo’, del ‘trasformismo’, del ‘neoliberismo’, 
del ‘consumismo’, della ‘telecrazia’,  della ‘deriva antidemocratica del sistema 
maggioritario’  e  del  mancato  rispetto  dei  diritti  umani  e  delle  differenze. 
Propone di provare nel pomeriggio ad integrare l’elenco emerso la mattina, ma 
soprattutto  ad  accorpare  le  espressioni  chiave  in  alcuni  grandi  campi 
semantico-concettuali,  partendo  da  alcune  macrocategorie.  Fra  i  modi  di 
accorparle  ci  potrebbe essere anche quello  relativo  alle  diverse ‘educazioni’ 
(interculturale,  alla  cittadinanza,  ai  diritti  umani  e  dei  minori,  alle  pari 
opportunità e alle differenze di genere, alla pace, allo sviluppo sostenibile, al 
patrimonio, ai media, alla salute ecc.).

 

2. ACCORPAMENTO DELLE ESPRESSIONI CHIAVE IN ALCUNI GRANDI CAMPI 
SEMANTICO-CONCETTUALI  E NUOVE PROPOSTE DI INTEGRAZIONE

Alla ripresa pomeridiana, Marina Medi propone i seguenti raggruppamenti in 



campi semantico-concettuali[1].

A) Rapporti fra cittadini e istituzioni

All’interno di questo campo potrebbero essere collocate le seguenti tematiche/
espressioni chiave:

- “sfiducia nelle istituzioni”;

- “evasione fiscale”;

- “difficoltà relative alla partecipazione democratica” (es.: mancanza di spazi e 
occasioni; analfabetismo funzionale; monopolio dei media; sovraesposizione ai 
media; non accoglienza dei partiti);

- “percezione della politica o dei politici”;

- “carenza di servizi sociali e sussidiarietà della Chiesa, del volontariato, del 
privato individuale e sociale”;

- “mancanza di rispetto dei diritti umani”;

- “scarsa legalità democratica”;

- “laicità dello Stato”;

- “trasformazione del ruolo e della struttura dei partiti”;

ecc..

B) Dipendenza dello Stato e diminuita sovranità dello Stato: equilibrio di forze 
a livello internazionale ecc..

C) Squilibri:

- “diversità regionali e squilibri territoriali”;

- “caratteristiche del lavoro e condizioni di lavoro (precarietà, licenziamenti, 
pensionamenti ecc.)”;

- “arretratezza culturale”;

- “rapporti fra le generazioni”;

- ecc..

D) Illegalità diffusa:

- “corruzione e sua percezione”;

- “negazione del merito”;

ecc..

E) Paure e loro manipolazioni:

- “insicurezza sul futuro lavorativo”;

- “migrazioni”;

- “diversità”;

- “crisi e catastrofi”;

ecc..

Chiede  se  ci  sono  proposte  di  modifiche  o  integrazioni  rispetto  ai 



raggruppamenti individuati.

Luciana Preti propone una voce a parte sulla “babele linguistica”, per cui gli 
stessi termini vengono usati continuamente in significati diversi (es.: “popolo” 
e  “libertà”  -  cfr.  il  Popolo  delle  Libertà  -;  “dibattito  televisivo”  come  finto 
confronto; “riforme” e “riformista”).

Giorgio  Dell’Oro  chiede  perché  non  adottare  un  grosso  contenitore  come 
“centro/periferia”, in cui potrebbero rientrare tanti contenuti specifici.

Maurizio  Gusso ritiene  utile  il  ricorso  al  modello 
‘centro/semiperiferia/periferia’, che si può ben applicare alla divisione tecnica, 
territoriale, sessuale e sociale del lavoro e alle relazioni di potere lungo tutta la 
scala dal locale al planetario; tuttavia, considera necessario, in questo caso, 
ricorrere a campi semantici/concettuali meno ampi di quello “centro/periferia”. 

Segnala che il  punto D) è contiguo al punto A) e quindi  potrebbe seguirgli 
immediatamente.  Sottolinea  come  ogni  classificazione  sia  una  convenzione 
consapevolmente limitata e non esaustiva; anche questa classificazione, in cui 
alcune  delle  espressioni  chiave proposte  restano  fuori  o  rientrano  a  fatica, 
potrebbe,  con  più  tempo  a  disposizione,  essere  ampliata  e  migliorata.  Fra 
l’altro, occorrerebbe passare da categorie astratte (e spesso attinte più alle 
scienze  sociali  che  alla  storiografia)  a  categorie  storiografiche  (o  storico-
interdisciplinari) più precise e ad esempi di ‘studi di caso’ sostenibili. Tuttavia, 
per economia di  tempo,  pensa sia meglio  accontentarsi,  in questa sede, di 
questo  primo livello  (utile  soprattutto  come ‘assaggio’  esemplificativo  di  un 
metodo), per passare al secondo degli obiettivi del lavoro di gruppo proposti in 
apertura  da  Marina  Medi:  individuare  una  tematica/problematica  da 
privilegiare, a titolo esemplificativo, per provare a declinarla lungo il curricolo 
‘verticale’ di storia.

 

3. SECONDO GIRO DI INTERVENTI: SCELTA DI UNA TEMATICA/PROBLEMATICA 
DA PRIVILEGIARE E SUA DECLINAZIONE LUNGO IL CURRICOLO ‘VERTICALE’

A questo punto Marina Medi propone un secondo giro di interventi, in cui ogni 
membro del  Gruppo suggerisca una tematica/problematica da privilegiare e 
declinare lungo il  curricolo ‘verticale’.  A titolo  esemplificativo,  ritiene che la 
tematica/problematica della “laicità” non possa essere affrontata se non nella 
secondaria superiore.

Maurizio Gusso non è così certo che la tematica/problematica della “laicità” 
non possa essere affrontata prima della secondaria superiore, dato che, per 
esempio, il mancato rispetto del pluralismo culturale e religioso e la mancata 
attuazione  dell’ora  alternativa  all’insegnamento  della  religione  cattolica  si 
verificano fin dalla scuola primaria.

Clara Moschini richiama l’attenzione sul problema di come spostare l’asse dei 
valori con cui non concordiamo e sul discorso del cambiamento dei valori e dei 
comportamenti.

Secondo Maurizio Gusso tale problema può essere correttamente affrontato 
solo  in  un’ottica  rigorosamente  interculturale,  paritetica,  inclusiva  e 
comparativa: il  dialogo deve riguardare tutte le persone e le concezioni del 



mondo (magiche/’neomagiche’, religiose e laiche) e non può limitarsi al dialogo 
fra religioni o addirittura solo fra le religioni monoteiste, ma deve includere 
anche animisti, politeisti, panteisti, atei, razionalisti e agnostici.

Tina  Bontempo propone  di  privilegiare,  come  tematica/problematica  da 
‘curricolo verticale’,  la “legalità/responsabilità”,  su cui  lavora particolarmente 
Libera.

Giuliana  Cavallo-Guzzo rilancia  tale  proposta,  ancorandola  alla  coppia 
“legalità/illegalità”.

Ermenegildo Ferrari  considera intelligente il discorso dei ‘temi caldi’ perché 
consente  di  affrontare  il  problema  della  motivazione  degli  studenti.  Nel 
momento, però, in cui vogliamo parlare di ‘curricolo verticale’ (almeno entro il 
‘nuovo  obbligo  scolastico’),  la  verticalità  si  può  costruire  solo  prevedendo 
(come nelle Indicazioni nazionali per il primo ciclo d’istruzione del 2007) dei 
traguardi di area, dei filoni di sapere. Occorre, quindi, vedere quali possono 
essere  i  traguardi  intermedi  rispetto  alla  meta  finale  delle  competenze  di 
cittadinanza. Va bene, dunque, dettagliare la tematica/problematica scelta nei 
diversi cicli scolari, ma individuando, con le competenze in uscita, traguardi e 
modalità specifici.

Marina  Medi  propone  di  intrecciare  competenze  ‘trasversali’  proprie  delle 
‘educazioni’ con competenze specificamente disciplinari (es.: storiche); spesso, 
invece, Libera trascura gli aspetti disciplinari. Prova a fare qualche esempio di 
percorsi  curricolari  ‘verticali’  di  storia  nel  primo  ciclo,  relativamente  alle 
tematiche/problematiche  “legalità”  e  “squilibri”,  prendendoli  da  alcune  
programmazioni di scuola primaria.

Nelle  classi  terze  della  scuola  primaria,  affrontando  il  ‘quadro  di  civiltà 
neolitico’, si possono introdurre per la prima volta i concetti di “divisione sociale 
del  lavoro”,  “ricchezza/povertà”,  “padroni  della  forza-lavoro/lavoratori”;  per 
esempio, l’accumulazione di cereali consente più potere ai proprietari dei campi 
e una maggior obbedienza della manodopera, mediante poligamia e schiavitù.

Nelle classi quarte l’interessante caso egizio permette di vedere la formazione 
di uno Stato necessario per il controllo sistematico del regime fluviale del Nilo, 
che si basa anche sull’interesse a pagare tasse che garantiscono tale controllo.

Nelle classi quinte, partendo dalla risistemazione della piazza della scuola da 
parte  del  Comune e dalla  domanda “Chi  ha deciso  la  ristrutturazione della 
piazza?”,  si  possono  ricostruire  tutti  i  passaggi  principali  del  processo 
decisionale,  la  provenienza  dei  fondi  e  l’uso  delle  tasse  a  tale  scopo. 
Esaminando le poleis, si possono vedere modelli basati sull’uso della violenza, 
come Sparta.

Nelle prime classi della secondaria di primo grado, si potrà poi riprendere tale 
tematica/problematica a proposito della crisi dell’Impero romano ecc..

Clara  Moschini  richiama  l’attenzione  sull’accumulazione  funzionale 
all’economia e sulle nuove scoperte tecnologiche rese possibili da ciò.

Giuliana  Cavallo-Guzzo introduce  il  passaggio  dall’economia  curtense  alla 
ripresa economica dopo il Mille (e in particolare la rivoluzione agricola) come 
inizio del filone economico della sua programmazione di Storia in una classe 



prima di un Istituto Professionale, partendo dalla necessità di un sovrappiù: 
anche  gli  studenti  più  ‘tardi’  capiscono  il  confronto  in  parallelo  fra  la  crisi 
economica  dell’Alto  Medioevo  (minori  scambi,  dovuti  anche  alla  penuria  di 
generi alimentari) e la ripresa economica e commerciale dopo il Mille.

Luciana Preti, come insegnante di Liceo, ritiene utile introdurre un confronto 
fra  le  spinte  egualitarie  presenti  nello  Stoicismo  e  nel  Cristianesimo  e  la 
concezione teocratica del potere (cesaropapismo).

Antonella Olivieri sottolinea come lo studio della crisi  del  mondo antico e 
soprattutto il passaggio del Cristianesimo da religione perseguitata a religione 
imposta  per  legge  consentano  di  capire  che  cos’era  legale  e  perché. 
Particolarmente importante è la costruzione di un mito sovrastrutturale che, da 
Costantino in poi, permette di giustificare il passaggio dalla libertà di religione 
alla religione imposta dallo Stato. La scelta di Diocleziano di rendere ereditari i 
mestieri artigiani (che nel mondo romano precedente erano liberi), per cercare 
di mantenere stabile una certa struttura sociale, rafforza le disuguaglianze e 
accelera la perdita dei diritti. Fin dalle classi prime della secondaria di primo 
grado tutte le tematiche di storia possono essere utilizzate per capire il mondo 
attuale,  come  nel  caso  del  passaggio  dall’economia  curtense  alla  ripresa 
economica dopo il Mille, che di solito si affronta nel secondo quadrimestre delle 
classi prime.

Cesare  Marino  Ruatti ritiene  necessario  approfondire  (relativizzandola  e 
contestualizzandola) la problematica del diritto nella società longobarda e in 
quella feudale (distinzione fra gruppi etnici e sociali; limitazione dei privilegi dei 
nobili da parte delle Carte di Regola nelle aree montuose più isolate ecc.).

Luciana Preti  sottolinea le differenze fra la tradizione orale delle leggi e le 
leggi scritte.

Elena Franchi, come madre di uno studente di scuola secondaria di primo 
grado, richiama l’attenzione sul fatti che gli allievi possono capire meglio questi 
problemi mediante giochi di simulazione.

Roberta Fossati  ritiene che la  riflessione sul  concetto  di  “legalità”  sia più 
complessa della  pur  necessaria  proposta agli  studenti  di  documentazione e 
spiegazioni.

Maurizio Gusso sottolinea l’ambiguità di qualunque discorso sulla legalità che 
non la intenda come legalità democratica e che non si basi sulla necessaria 
distinzione  fra  “legalità”,  “legittimità”  e  “liceità”;  da  questo  punto  di  vista, 
rinvia,  a  titolo  esemplificativo,  al  documento  Insmli  /  Pool  degli  Istituti 
meridionali  ed  insulari,  Storia-Cittadinanza-Legalità,  2006,  scaricabile 
dall’indirizzo www.insmli.it/pubblicazioni/102/pres_pool_ist_mer_06.pdf. 

Giorgio Dall’Oro considera importante, a proposito di legalità e democrazia, 
verificare come si modifica la percezione della realtà (si veda, per esempio, la 
discussione sulla democrazia come retaggio dell’Illuminismo).

Maurizio  Gusso sottolinea  come  sia  necessario  studiare  in  un’ottica 
interculturale e comparata non solo le diverse definizioni e i diversi modelli di 
democrazia,  ma  anche  i  processi  di  democratizzazione  e  gli  ostacoli  loro 
frapposti.

http://www.insmli.it/pubblicazioni/102/pres_pool_ist_mer_06.pdf


Marina Medi ritiene utile costruire le regole fin dalla prima classe della scuola 
primaria, tenendo, però, presente la differenza fra regole socialmente utili e 
vincoli  sbagliati,  che può emergere da tanti  esempi  di  storia sia locale,  sia 
generale, ma anche dalla letteratura (si veda il conflitto fra leggi giuridiche e 
leggi morali nell’Antigone di Sofocle) e dal cinema (da  Balla coi lupi di Kevin 
Costner a  Pocahontas  di Mike Gabriel ed Eric Goldberg e ad  Avatar  di James 
Cameron).

Giulia  Cavallo-Guzzo  segnala  che  nella  pratica  didattica  incontra  meno 
difficoltà a far capire il passato che non a far capire il presente. Per esempio, 
gli  studenti,  quando  si  affrontavano  le  conseguenze  sociali  della  prima 
rivoluzione industriale, si  stupivano di vede negati certi  diritti; ora, però, in 
Italia quei diritti vengono negati e diventa sempre più difficile farli riconoscere.

Luciana Preti sottolinea come il problema cruciale sia quello di non riuscire a 
mettersi nei panni dell’altro.

Marina  Medi  sostiene  che  il  caso  italiano  dimostra  che  il  privilegio  paga; 
quando si privilegia il privilegio, è inutile parlare di democrazia.

I  tre  valori  su  cui  punterebbe,  da  un  punto  di  vista  formativo,  sono  la 
complessità;  la  capacità  di  cambiare  il  punto  di  vista  (fin  da  piccoli;  per 
esempio, attraverso il ‘gioco dell’altro’); rendersi conto che non si è fuori dai 
giochi.

 

Per limiti di tempo, il lavoro di gruppo si ferma qui. Si conta di approfondirlo in 
uno  dei  Seminari  di  IRIS  successivi  alla  pubblicazione  degli  atti  di  questo 
Seminario nel sito di IRIS www.storieinrete.org. 

[1] Purtroppo  Marina  Medi  non  è  più  riuscita  a  recuperare  dal  pc  della  Civica  Scuola  Media 
“Manzoni-Rossari”  di  Milano  il  file  in  cui  aveva  aggiornato  l’elenco  dei  campi  semantico-
concettuali con le osservazioni dei presenti. Mi sono, perciò, dovuto basare sui miei appunti, un po’ 
meno analitici del suo elenco.

http://www.storieinrete.org/

