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

 

RESOCONTO DEI LAVORI DEL GRUPPO SCUOLA PRIMARIA, a cura di Pinuccia 
Silicati

 

 

Al gruppo di lavoro, oltre alle due coordinatrici Marina Medi e Pinuccia Silicati, 
hanno partecipato 4 docenti  di scuola primaria: Manuela Facinelli,  Loredana 
Blanchetti e Patrizia Bortolini di Milano e Luisa Cesana di Vimodrone.

Le  insegnanti  inizialmente  hanno  espresso  dubbi  sulla  rievocazione,  nella 
scuola  primaria,  dei  150 anni  dell’unità d’Italia  dato che,  nei  programmi di 
studio, non si prevede la presentazione di questo periodo storico.

Dalla discussione sono emersi inoltre questi aspetti:

•        il timore di cadere in una celebrazione retorica, legata semplicemente 
al fatto contingente,

•         la difficoltà di far incontrare i bambini con fatti anche sanguinosi che 
hanno portato all’unità, 

•        la possibilità di esagerare un fenomeno che le insegnanti dichiarano di 
avere studiato in modo scorretto. Si scopre così come nell’immaginario di 
molti questo periodo, relegato a episodi singoli di personaggi assunti a 
mito  ed  esempio  (Garibaldi,  Mazzini,  Cavour..),  non  abbia  una  parte 
rilevante nella storia d’Italia.

 

I problemi posti sono stati affrontati riutilizzando parte del percorso presentato 
da Marina Medi durante il seminario del 22 novembre.

Dopo aver ribadito che lo studio della storia nella scuola primaria non deve 
esaurirsi nella storia antica, abbiamo visto come la riflessione sul Risorgimento 
può  essere  oggetto  di  uno  studio  posto  all’incrocio  tra  l’educazione  alla 
cittadinanza, l’educazione interculturale e l’educazione al patrimonio:

-          riconoscere  e  conoscere  luoghi  e  monumenti  del  proprio  territorio 
copre sia l’ambito storico che l’ambito dell’educazione al patrimonio;

-          conoscere fatti e biografie di personaggi ampiamente conosciuti e/o 
poco celebrati, e che hanno partecipato al Risorgimento, copre l’ambito 
dell’educazione alla cittadinanza;

-          scoprire che altri popoli hanno lottato per la loro indipendenza apre 
alla conoscenza interculturale.

In  ogni  caso  rimane  importante  l’aspetto  metodologico  della  proposta  da 
presentare ai bambini:

o       porre domande e quesiti, 

o       formulare ipotesi e ricercare fonti (documenti, monumenti, oggetti 
legati alla cultura materiale) da studiare,



o       verificare, con altre fonti, quanto appreso,

o       costruire  un  percorso  di  conoscenza  che  preveda  un  prodotto 
finale  riassuntivo  di  quanto  fatto  per  trovare  risposte  alle  domande 
iniziali.

 

Una  proposta  interessante  presentata  è  stata  quella  legata  al  lavoro 
dell’Officina dello storico (vedi informazioni nel sito www.storieinrete.org)  che 
permette di utilizzare documenti relativi alle 5 giornate di Milano. 

Luisa  Cesana,  che  ha  presentato  l’esperienza,  chiederà  ai  propri  alunni  di 
classe  quarta  di  immaginare  come  si  poteva  vivere  in  una  città  in  guerra 
durante una rivolta: in  seguito,  attraverso immagini  e letture di  documenti 
messi  a  disposizione  dall’archivio  dell’ASP  “Golgi-Redaelli”,  verificheranno  le 
ipotesi iniziali. Il rapporto stretto con i documenti d’archivio caratterizza questa 
proposta: il periodo analizzato sarà contestualizzato e  collocato sulla linea dl 
tempo. 

Insieme abbiamo provato a formulare ipotesi su possibili piste di lavoro adatte 
alla  scuola  primaria  e  abbiamo  scelto  le  5  giornate  come  un  periodo 
particolarmente  adatto  perché  contenuto  nel  tempo,  sostanzialmente 
vittorioso, fortemente presente sul territorio di Milano nei nomi delle vie e nei 
monumenti. 

 

Ipotesi proposte:

•         Cosa è successo? Visitare il Museo del Risorgimento per presentare 
una narrazione generale degli eventi, seguita da analisi di documenti.

•        Dove è successo? Lettura di documenti per identificare i luoghi delle 5 
giornate. 

•        Chi erano i rivoltosi? Rapporti tra popolo e benestanti. Visita a Piazza 
5 Giornate con lettura della lapide.

•        Come si muovevano all’interno della città? Analisi di mappe, di ieri 
e di oggi, anche per individuare i cambiamenti del territorio milanese.

•        Cosa  facevano  i  milanesi  durante  le  5  giornate? Che  cosa 
mangiavano, come si rifornivano di armi, come venivano curati e chi li 
curava,  come  si  passavano  le  informazioni,  quale  era  il  rapporto  tra 
Milano e i territori circostanti… 

•        Conosci un personaggio? Lavorare su biografie di  personaggi che 
hanno partecipato alle 5 Giornate (es. Luciano Manara) e ricercare la loro 
storia.

•        Perché questa strada si chiama così?  Elenco delle vie circostanti 
Piazza 5 giornate: identificare un personaggio e ricostruirne la storia (ad 
esempio:  via  A.  Sciesa,  via  E.  Morosini,  via  G.  Mameli,  via  Fratelli 
Bronzetti,  Corso  Indipendenza,  via  C.  Poma,  via  Bezzecca,  Corso  22 
Marzo...).

•        Perché l’inno d’Italia? L’inno d’Italia e le sue strumentalizzazioni: 

http://www.storieinrete.org/


ritrovare nella storia di Mameli un esempio di uso di un mito.

Si  consiglia  di  lavorare  su  riproduzioni  e  quadri  dell’epoca  per  rilevare 
cambiamenti e rappresentazioni simboliche.


