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Il trattamento riservato alla Storia dal recente riordino della secondaria superiore 
meriterebbe un esame su due piani: quelli del merito delle scelte ministeriali e del  
metodo seguito.

I limiti di spazio mi impongono di affrontare solo alcune questioni di merito, rinviando 
a un altro scritto per ulteriori problemi di merito e per quelli di metodo [1]. Gli stessi 
limiti, la rilevanza prioritaria del nuovo biennio dell’obbligo di istruzione e il fatto che i 
risultati  di apprendimento previsti  per il  secondo biennio e per l’ultimo anno siano 
ancora  in  corso  di  stesura  mi  spingono  a  ridurre  al  biennio  il  campo  di  questo 
contributo.

 

1. Storia  antica  e  altomedievale  nel  primo  biennio:  una  scelta 
controproducente,  che  allontana  l’Italia  dall’Europa  e  la  Storia  dagli 
adolescenti 

La scelta di dedicare il quinquennio di tutti i percorsi (liceali, professionali e tecnici) 
della scuola secondaria superiore a un secondo ciclo di ‘storia generale’ (dal Paleolitico 
all’età contemporanea),  dopo quello  previsto nella  scuola  primaria e secondaria di 
primo grado, non tiene conto di una serie di problemi cruciali.

Anzitutto, i sostenitori   di tale decisione dimenticano che chi non proseguirà dopo il 
primo biennio gli studi affronterà due volte solo l’età antica e altomedievale, perdendo 
i benefici di fare altrettanto con le età successive. In secondo luogo, far uscire alla fine 
dell’Alto medioevo gli  allievi  che non proseguiranno gli  studi  oltre il  nuovo biennio 
obbligatorio  è  una  soluzione  autarchica  e  regressiva,  che  allontana  la  scuola 
secondaria  di  secondo  grado  italiana  dagli  altri  sistemi  scolastici  europei,  ben 
diversamente  orientati,  e  penalizza  soprattutto  gli  studenti  degli  istituti  tecnici  e 
professionali, in cui demotivazione allo studio della storia e dispersione scolastica sono 
più diffuse.

Anche ammettendo che le diverse epoche storiche abbiano eguale valore formativo, è 
ovvio  che  un’insufficiente  conoscenza  della  storia  contemporanea  impedisce  agli 
studenti di orientarsi storicamente nel mondo in cui vivono.

L’imposizione della storia antica e altomedievale nel primo biennio rende più difficile 
l’interdisciplinarità  con  altri  insegnamenti  che  privilegiano  le  epoche  storiche 
successive  e/o  la  contemporaneità  (es.:  Diritto,  Economia,  Geografia,  Lingue  e 
letterature straniere e italiana).

Costringere  gli  istituti  tecnici  e  professionali,  ma anche gli  altri  licei  a  dedicare  il 
biennio iniziale alla storia antica e altomedievale solo perché questa soluzione va bene 
al liceo classico significa scaricare sull’area di istruzione generale degli istituti tecnici e 
professionali e degli altri licei un problema specifico del solo liceo classico. Ne emerge 
una  visione  gerarchica  a  senso  unico  del  secondo  ciclo  (in  cui  un  liceo  classico 
mitizzato funge da status symbol omologante per tutti gli altri percorsi) e delle epoche 
storiche, per cui sarebbe più importante studiare due volte le prime epoche storiche 
che non le ultime. 

La  soluzione  prevista  per  l’insegnamento  della  storia  pare  obbedire  a  una  logica 
conservativa nei bienni degli istituti tecnici e dei licei (aumentando la demotivazione 
allo studio della storia anche dei loro studenti) e a una di restaurazione dello status 



quo nei bienni degli istituti professionali, costretti a sostituire un insegnamento che da 
tempo includeva la storia contemporanea con quello di storia antica e altomedievale. 

Gli estensori dei risultati di apprendimento di storia per il primo biennio degli istituti 
professionali  hanno  avuto  sentore  della  contraddizione;  infatti  hanno  provato  a 
lasciare  aperto  qualche  spiraglio:  “Le  scelte  didattiche  effettuate  dal  docente,  in 
funzione  dei  risultati  di  apprendimento  da  conseguire  al  termine  del  percorso 
quinquennale,  sopra descritti,  e con riferimento alle  predette  competenze di  base, 
sono orientate a mettere in grado lo studente, a conclusione del  primo biennio di 
istruzione  professionale,  di  attribuire  significato  alle  principali  componenti  storiche 
della contemporaneità confrontando aspetti e processi presenti con quelli del passato, 
di  cogliere  la  componente  storica  dei  problemi  ecologici  del  pianeta,  di  istituire 
connessioni tra i processi di sviluppo della scienza, della tecnica e della tecnologia, di 
comprendere  la  rilevanza  storica  delle  attuali  dinamiche  della  mobilità  e  della 
diffusione di informazioni, culture, persone.

Gli approfondimenti dei nuclei tematici nel primo biennio sono individuati e selezionati  
dal docente tenendo conto della effettiva loro essenzialità e significatività ai fini della  
composizione organica di esaustivi e coerenti quadri di civiltà e della concomitante  
necessità di valorizzare gli stili cognitivi degli studenti.

In funzione di ciò, il docente di ‘Storia’, in rapporto agli autonomi orientamenti del  
Collegio  dei  Docenti  e  sempre  nell’ambito  della  programmazione  collegiale  del  
Consiglio di classe, valuta l’opportunità di adottare strategie didattiche flessibili in cui  
specifiche aggregazioni tematiche sono sviluppate dagli studenti in modo che ciascuna 
di esse rechi un proprio autonomo apporto alla conoscenza degli aspetti generali della  
disciplina.

L’adozione  di  strategie  didattiche  flessibili  sostiene,  altresì,  con  le  modalità  prima 
richiamate,  l’attività  collegiale  di  progettazione  nel  caso  di  percorsi  triennali  che  
comportano  diversa  periodizzazione  della  Storia.  In  tali  percorsi  l’articolazione 
quinquennale dell’impianto diacronico di ‘Storia’ può essere riconsiderata in base a 
una maggiore accentuazione della dimensione della contemporaneità quale campo di  
conoscenza privilegiato nel rapporto presente – passato – presente, essenziale alla 
prospettiva di apprendimento permanente per i giovani.

Nei casi di cui sopra, fermo restando, in linea generale, il riferimento ai risultati di 
apprendimento  descritti  in  termini  di  competenze  al  termine  del  quinquennio, 
opportunamente graduati in rapporto all’età degli studenti, alle loro attitudini ed ai 
loro  stili  cognitivi,  l’enfasi  è  posta  su  conoscenze  ed  abilità  funzionali  al  
conseguimento  delle  competenze  descritte  per  l’Asse  storico-sociale  dell’obbligo  di 
istruzione”.

Qualche spiraglio analogo si trova anche nei risultati di apprendimento previsti per il 
primo biennio degli istituti tecnici, in cui, però,  all’adattamento agli Istituti tecnici del 
primo capoverso, sopra citato, previsto per gli Istituti professionali, segue, al posto 
degli ultimi quattro capoversi citati nel caso dei professionali, il seguente capoverso: 
“La  strutturazione  quinquennale  dell’impianto  diacronico  di  Storia,  peraltro,  può 
essere  contemperata,  nel  primo  biennio,  con  l’esigenza  di  conferire  maggiore 
accentuazione  alla  dimensione  della  contemporaneità  per  approfondire  il  rapporto 
presente-passato-presente, anche in una prospettiva di apprendimento permanente”.  

Temo che alla maggior parte dei lettori entrambe le versioni risulteranno bizantine o 
sibilline  o ipocrite.  Non sarà  facile  nemmeno per  i  docenti  più  smaliziati  allargare 
questi stretti varchi per insinuarvi delle progettazioni curricolari sensate. Inoltre, nelle 
Indicazioni nazionali  per gli  obiettivi  specifici  di apprendimento per i  licei non vi è 
traccia nemmeno di queste timide aperture.



 

2. I tre bienni: dietro un’apparente unitarietà, l’egemonia del tradizionalismo 
liceale

Le  raccomandazioni  europee  e  molti  principi  solennemente  enunciati  nelle  parti 
generali  dei  documenti  ministeriali  italiani  (es.:  didattica  laboratoriale  e  per 
competenze ecc.) sono clamorosamente contraddetti dalla riproposizione del più piatto 
contenutismo,  che  contraddistingue  le  Indicazioni  per  i  licei,  in  cui  non  vengono 
nemmeno esplicitate le abilità. 

Permane  una  vecchia  gerarchia  gentiliana,  in  cui  (per  ricorrere  a  una  metafora 
calcistica) il liceo classico rappresenta la serie A, il liceo scientifico la serie B, fino ad 
arrivare ai campionati per dilettanti: gli istituti tecnici e professionali. Il paradosso è 
che le prime serie sono quelle che ripropongono logori tradizionalismi epistemologici, 
disciplinari  e pedagogico-didattici,  mentre le  innovazioni  più  sensate sono previste 
solo per i campionati per dilettanti.

Tale  gerarchizzazione  rigida,  anacronistica  e  schizofrenica  comporterà  un  mare  di 
problemi ad allievi, docenti, genitori e scuole, soprattutto nel caso delle passerelle fra i 
vari percorsi del secondo ciclo.

* Presidente dell’associazione IRIS (Insegnamento e ricerca interdisciplinare di storia).

[1] Cfr. il documento del LANDIS (Laboratorio nazionale per la didattica della storia), 
Osservazioni sulle bozze Riordino degli istituti tecnici. Linee guida per il passaggio al 
nuovo ordinamento e Riordino degli istituti professionali. Linee guida per il passaggio 
al nuovo ordinamento (17 giugno 2010), in  www.storieinrete.org/storie_wp/?p=1277. Cfr., 
inoltre,  il  Documento  sul  riordino  del  secondo ciclo  (28 ottobre  2010),  scaricabile 
dall’indirizzo www.storieinrete.org/storie_wp/?p=2116.  
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