
SEMINARIO  DI  FORMAZIONE  IRIS  SE,  PERCHÉ  E  COME  INSEGNARE  IL 
PROCESSO DI UNIFICAZIONE ITALIANA NEI VARI GRADI DI SCUOLA

 

RESOCONTO  DEI  LAVORI  DEL  GRUPPO  SCUOLASECONDARIA  DI  PRIMO 
GRADO, a cura di Cristina Cocilovo

 

Al gruppo di lavoro hanno partecipato sette persone: Marisa Gaggini, Giovanna 
Mochi,  Sandra  Morini,  Daniela  Pieretti  e  le  coordinatrici  Silvana  Citterio, 
Cristina Cocilovo e Antonella Olivieri.

A guida degli interventi sono state poste due domande:

     1. Quali stimoli culturali e didattici sono emersi dagli interventi del seminario del 
22 novembre,  utili  per la costruzione di  un curricolo sui  150 anni di  storia 
dell’Italia unita?

     2. Quali UD già prodotte possono essere proposte per la costruzione collabora-
tiva di un curricolo del gruppo di lavoro?

Le risposte sono state ricche e circostanziate. Qui di seguito è raccolta una 
breve sintesi:

      −  è risultata interessante la destrutturazione degli stereotipi del Risorgimento;

     − è piaciuto considerare nel suo insieme il processo dei 150 anni di storia italia-
na;

     − è interessante lo sviluppo sul lungo periodo della storia dell’Italia unita, non 
fase per fase come nei manuali;

      −  sarebbe da approfondire il problema del rapporto Stato/Chiesa in Italia;

      − sarebbe interessante approfondire la storia delle istituzioni italiane, del diritto 
di  voto  e  della  qualità  della  democrazia  rappresentativa,  il  ruolo  del 
federalismo, problema mai veramente affrontato dal paese.

I contributi relativi alla presentazione di UD già realizzate e utili per il curricolo 
riguardano:

-  la  costruzione  di  biografie  significative,   come Mazzini,  Garibaldi,  Cristina 
Trivulzio di Belgiojoso, sfruttando anche la vecchia antologia di documenti di 
Antonio Brancati (L’uomo e il tempo. Profilo storico e materiale di lavoro, La 
Nuova Italia, Firenze, 1966) e altri testi: Mariachiara Fugazza – Karoline Rorig 
(a c. di), “La prima donna d’Italia”. Cristina Trivulzio di Belgiojoso tra politica e 
giornalismo, Franco Angeli, Milano, 2010; Paolo Macry, Quando crolla lo Stato. 
Studi  sull’Italia  preunitaria,  Liguori,  Napoli,  2003;  Angela  Nanetti,  Cristina 
Belgioioso una principessa italiana, Edizioni EL, San Dorligo della Valle (TS), 
2002  (biografia  romanzata  e  illustrata,  adatta  alla  lettura  di  adolescenti); 
Giancarlo De Cataldo, I Traditori, Einaudi, Torino, 2010;



-  raccordi  interdisciplinari  con la letteratura (Libertà  e  La roba di  Giovanni 
Verga,  Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa,  L’altro figlio di Luigi 
Pirandello, rappresentato anche nell’episodio omonimo di  Kaos, film del 1984 
dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani). A questo proposito sono citati alcuni articoli 
comparsi sui quotidiani negli ultimi mesi, da quelli di “La Repubblica” scaricabili 
dall’archivio  on  line di  “La  Repubblica”,  alla  serie  di  Paolo  Rumiz  su  “La 
Repubblica”  e  agli  articoli  di  Gian  Antonio  Stella,  pubblicati  il  sabato  dal 
“Corriere della sera”.

La discussione del gruppo è continuata sulla base di una domanda stimolo: su 
quali  fuochi  o  concetti  indicatori  possiamo  incentrare  la  costruzione  del 
curricolo? Data l’ampiezza del periodo, potremmo distinguere le fasi secondo la 
periodizzazione degli interventi del 22.11 e cominciare a considerare la storia 
dell’Italia  fino  al  1870 a  confronto  con oggi  come una prima parte.  Poi  in 
incontri successivi si potrebbero considerare le fasi successive.

Le risposte si ramificano in due direzioni integrabili:  i  concetti  indicatori  e i 
soggetti.

Per  i  soggetti  sono  da  prendere  in  considerazione  esempi  di  intellettuali, 
uomini di cultura, professionisti e artigiani, complessivamente il ceto medio che 
ha  mostrato  impegno  civile  nella  lotta  anche  per  l’allargamento  dei  diritti 
politici e civili, figure femminili (in particolare le storie delle compagne degli 
eroi risorgimentali) e preti come principali mediatori fra il popolo e gli ideali di 
democrazia promossi dal ceto medio.

Per i concetti la discussione ha enucleato la seguente rete, considerando una 
periodizzazione da fine ‘700 a Roma capitale:

STATO – NAZIONE – PATRIA

UNIFICAZIONE – SOVRANAZIONALITÀ

DEMOCRAZIA  --à            Diritto di voto

¦                                  Rappresentanza/uguaglianza e autoritarismo

Informazione e consenso

Tali  concetti  servono  da  guida  nella  selezione  dei  contenuti  proposti  dai 
manuali. Infatti un problema è che questi ultimi spesso intersecano la storia 
politica  dell’800  con  quella  economica  e  sociale,  che  invece  andrebbero 
studiate in momenti  diversi,  prima o dopo la storia politica,  in  modo che i 
diversi  filoni  possano  integrarsi  fra  loro,   quando  l’allievo  ha  acquisito 
conoscenze significative in ogni campo tematico. 

Come materiali  per le attività da proporre per l’acquisizione dei  concetti,  a 



integrazione dell’apparato storiografico, si considerano:

- le biografie di alcuni soggetti (fra quelli sopra citati) a dimostrazione del loro 
impegno per il cambiamento;

- materiali statistici e documentari, come esempi di bilanci e legislazioni degli 
stati preunitari a confronto con il Regno di Sardegna e con lo Stato unitario;

- una valutazione dei costi e dei risultati di ogni scelta, da considerare come 
una riflessione che accompagna il nostro lavoro di docenti e per valutare le 
conseguenze sulla organizzazione dello Stato e la formazione della nazione; 
per gli allievi una riflessione sul nostro essere Italia ieri a confronto con l’oggi, 
in modo da non dare tutto per scontato;

- altro materiale da proporre in seguito.


