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1. L’APPROCCIO PER TIPOLOGIE E CASI

Una  patologia  diffusa  nell’insegnamento  delle  materie  geo-storico-sociali  è  quella 
dell’approccio enciclopedico-descrittivo e sistematico.

In particolare, nel caso di storia, un malinteso senso della continuità storica, congiunto 
a  una  sopravvalutazione  del  ruolo  della  narrazione  (o  a  una  confusione  fra  la 
narrazione della storiografia e quella della fiction), conduce 

-  a  una  sorta  di  ‘popolo  scaccia  popolo’  (o  ‘epoca  scaccia  epoca’),  ossessiva  e 
frustrante fatica di Sisifo, 

- o a un etnocentrico evoluzionismo unilineare. 

Questo  approccio  va  sostituito  con  uno sistemico,  comparato  e  interculturale,  per 
tipologie e casi. 

Il punto di partenza è quello di un uso consapevolmente convenzionale di strumenti di 
semplificazione non semplicistica della realtà come le classificazioni. 

Se i fatti / processi / fenomeni geo-storico-sociali sono così numerosi e complessi che 
per nominarli tutti occorrerebbe un anno di scuola, è meglio provare a raggrupparli in 
base a delle tipologie esplicite, 

- citando per ogni tipo un esempio flash, quando il tempo è poco, 

- e rinviando - con la consolidata tecnica didattica della ‘anticipazione e ripresa’ - a un 
successivo (ma non troppo distante nel tempo) approfondimento monografico, quando 
il  tempo consente una sorta di ‘studio di caso’, di cui mostrare gli  elementi  sia di 
tipicità sia di originalità.

Non  ha  senso,  per  esempio,  studiare  cretesi,  micenei,  fenici,  cartaginesi,  greci  e 
romani come tanti alberi a sé stanti,  a prescindere dal loro formare la foresta dei 
popoli (o dei modelli di colonizzazione) mediterranei.

 

2.  L’APPROCCIO PER TEMI

La  tematizzazione,  cioè  la  delimitazione  del  campo  dell’oggetto  di  studio  o 
insegnamento  o  ricerca,  è  un’operazione  che  accomuna  allievi,  insegnanti  e 
ricercatori.

Lo schema della tematizzazione 

-  riecheggia  in  parte  le  famose ‘cinque  w’  dell’educazione linguistica  anglosassone 
(What? Who? Where? When? Why?) e delle scuole di giornalismo;

- recupera le prime quattro domande (“Che cosa?”, “Chi?”, “Dove?” e “Quando?”), 

-  ma  lascia  provvisoriamente  in  sospeso  la  quinta  per  la  sua  complessità  e 
ambivalenza (infatti esiste un “Perché?” causale, che rinvia a concetti come “causa” / 
”condizione” / ”fattore” e “conseguenza / effetto”, e un “Perché?” finale, che rinvia a 
concetti come “intenzionalità” / “scopo” / ”obiettivo” / ”senso”) 

- e la sostituisce con un’altra, che corrisponde a un “Che cosa? Chi?” di secondo grado 
(come un sottotema o un sottotitolo consente di approfondire un tema o un titolo), ma 



che preferisco indicare con la domanda “Quali aspetti / variabili privilegiare di 
quel ‘che cosa’?”.

Ovviamente si può arricchire ulteriormente lo schema con altre domande di secondo 
grado, relative alla metodologia della ricerca storica (“Come?”, “Perché?”, “Come si 
fa a saperlo?”), che permettono di introdurre altri campi semantico-concettuali come 
quelli di

- "esposizione" / “narrazione” / ”descrizione” / ”argomentazione”, 

- “comprensione” / “spiegazione” / ”interpretazione”, 

- “modello”, “causa” / ”condizione” / ”fattore”, “effetto” / ”conseguenza”, 

- “fonte / documento”. 

Per rispondere alle prime cinque domande rivolte agli insegnamenti geo-storico-sociali 
occorre  compiere  cinque  grandi  tipi  di  operazioni,  che  corrispondono  a  cinque 
‘macroconcetti’  fondativi  dell’area  geo-storico-sociale  e  costituiscono  le  risposte  a 
cinque ‘domande di controllo’ fondamentali:

a)  delimitare  l’oggetto  di  insegnamento  /  studio  /  ricerca,  ovvero  costruire 
operativamente il  fatto / processo / fenomeno geo-storico-sociale indagato (che 
cosa è avvenuto / avviene? che cosa stiamo insegnando / studiando / indagando?), 
distinguendo  tra  avvenimenti  di  breve  durata,  eventi  cruciali  o  simbolici, 
strutture/persistenze di lunga durata, processi di trasformazione con conseguenze di 
lunga durata; 

b) contestualizzarlo nella società, ossia individuare quali sono le forze geo-storico-
sociali attive in tali fatti / processi / fenomeni, secondo una ‘scala sociale’ individuo 
- gruppi sociali - comunità - movimenti - istituzioni - società (chi è che fa quel ‘che 
cosa’?);

c)  contestualizzarlo  nello  spazio,  cioè  situare  quei  fatti  /  processi  /  fenomeni  nei 
rispettivi spazi, secondo una ‘scala spaziale’ dal locale al regionale subnazionale, al 
nazionale, al regionale sovranazionale, fino al planetario (dove si situano quel ‘che 
cosa’ e quel ‘chi’?);

d) contestualizzarlo nel tempo, ovvero collocare quei fatti / processi / fenomeni nel 
tempo, datandoli, inserendoli in una cronologia e misurandone la durata, secondo una 
‘scala temporale’ ‘breve durata degli avvenimenti - media durata dei cicli - lunga 
durata delle strutture’ (quando si verifica quel ‘che cosa’? quando agisce quel ‘chi’?);

e)  delimitarne le  variabili  /  gli  aspetti  privilegiati,  per  esempio le  ‘variabili  di 
civiltà’ relative all’ambiente e alla cultura materiale, all’economia, all’organizzazione 
sociale, alla politica e alla cultura (quali aspetti / variabili privilegiare in quel ‘che 
cosa’?).

Un esercizio utile consiste nel partire dal titolo di un contenuto di conoscenza delle 
indicazioni  ministeriali  di  Storia  o  di  un  capitolo  del  manuale  di  Storia  o  di  un 
argomento  del  piano  di  lavoro  personale  di  Storia  (di  solito  espressi  in  forma  di 
nominalizzazione, ellittica del predicato) e sottoporlo alle domande di controllo sopra 
citate, in modo da esplicitare i riferimenti impliciti  ed ellittici e da trasformare tale 
titolo in una proposizione completa di soggetto, predicato, complemento oggetto e 
altri principali complementi (di luogo, tempo, causa, fine, modo ecc.).

Basta prendere un manuale di storia qualsiasi per accorgersi che i titoli della maggior 
parte  dei  capitoli  non  esplicitano  delle  tematizzazioni  precise,  ma  sono  delle 
nominalizzazioni, in cui mancano o sono impliciti i soggetti e/o i contesti spaziali e 
temporali e/o le variabili privilegiate e/o gli obiettivi formativi corrispondenti.

La tematizzazione è una specie di macromolecola/’macrocompetenza’, composta da 



atomi/competenze specifici, relativi alla capacità di orientarsi

. tra i fenomeni/fatti/processi geostorico-sociali;

. tra le forze geostorico-sociali;

. nei contesti spaziali e temporali;

. tra le ‘variabili di civiltà’ privilegiate e nelle loro relazioni.

 

3. L’APPROCCIO PER PROBLEMI

Problematizzare un tema significa riesaminarlo e riformularlo in base a delle domande 
'strategiche', significative da un punto di vista sia culturale/disciplinare, sia formativo-
didattico.

Si  tratta  di  individuare  dei  problemi sia  culturalmente,  sia  socialmente e 
pedagogicamente rilevanti, ossia problemi

- su cui gli storici si interrogano ancora, ma su cui la ricerca storica e la divulgazione 
storiografica e manualistica hanno già prodotto dei 'grandi o piccoli classici';

- percepiti o percepibili come tali dagli allievi e dalle loro subculture di riferimento;

e quindi in grado di gettare un ponte 

-  sia  tra  formazione  scolastica  e  formazione  extrascolastica  (es.:  ‘subculture’  del 
lavoro e dei media);

- sia fra diverse epoche passate e il presente;

-  sia  fra  ‘culture’/’subculture’  diverse  (per  esempio,  di  persone  di 
età/generazioni/generi/ruoli/appartenenze/  provenienze  geografiche  e 
socioeconomiche  diversi,  come  nel  caso  degli  immigrati  da  diversi  paesi  e  degli 
autoctoni).

 

4.  L’APPROCCIO  PER  FILONI  RICORRENTI  DI  FINALITÀ,  TEMI  E  STRATEGIE 
DIDATTICHE FRA LORO COERENTI

Individuare, all’interno di un piano di lavoro personale di materia, dei filoni ricorrenti 
di temi, finalità e strategie didattiche fra loro coerenti è un modo di evitare di 
ridurlo a una somma di unità di lavoro monografiche e slegate fra loro (tante perle 
senza filo non fanno una collana) o collegate da un unico filo conduttore, che rischia di 
tradursi in un monografismo unilaterale o in una filosofia della storia imposta. 

Ogni 'filone' può essere definito da un insieme omogeneo di temi, concetti-chiave e 
finalità e inglobare due o più unità didattiche (o unità di apprendimento modulari), 
anche non consecutive. 

 

5.  LA SOLIDARIETÀ RECIPROCA FRA STORIA E ‘NUOVE EDUCAZIONI’

È importante sperimentare forme di  solidarietà reciproca fra la  storia (e l’‘area’ 
geostorico-sociale) e le  ‘nuove educazioni’  (es.: educazione alla cittadinanza, alla 
pace, ai diritti umani, alla legalità, allo sviluppo sostenibile, al patrimonio, ai  media, 
alle pari opportunità, pedagogia della differenza ecc.) che, come le ‘educazioni già 
consolidate’ (es.: educazione linguistico-comunicativa, estetica, corporea, scientifica, 
tecnologica, storica ecc.), costituiscono degli insiemi coerenti di finalità, contenuti e 
strategie  didattiche,  alla  cui  luce  rileggere  tutte  le  materie  d’insegnamento  nelle 
scuole di ogni ordine e grado.



Si tratta di  promuovere forme di solidarietà reciproca fra le discipline (es.: storia, 
geografia,  lingue  e  letterature  italiana  e  straniere,  arte,  musica)  e  le  ‘nuove 
educazioni’, dando diritto di cittadinanza, all’interno di ogni insegnante, sia all’anima 
del  ‘generalista’  /  formatore riflessivo a 360° gradi,  sia  a quella  dello  ‘specialista’ 
(‘disciplinarista’ o di ‘area’), con un continuo andirivieni fra i due poli.

Se  si  parte  dalla  singola  materia  d’insegnamento,  rispetto  ad  essa  le  ‘nuove 
educazioni’, invece che essere intese come delle prediche pedagogiche astratte e/o dei 
dover essere valoriali e/o delle aggiunte contenutistiche, possono essere considerate 
come dei blocchi  o filoni ricorrenti di finalità, temi e ‘strategie didattiche’ (metodi, 
tecniche, strumenti ecc.), fra loro coerenti, alla cui luce rileggere ogni insegnamento 
disciplinare, come dei selettori problematizzanti e degli organizzatori dei contenuti dei 
programmi di materia.

Se  si  parte  dalla  singola  ‘nuova  educazione’,  occorre  scrostare  le  incrostazioni 
autoreferenziali delle materie d’insegnamento per individuare i nuclei fondanti delle 
discipline  di  ricerca  corrispondenti,  utilizzandone  come  risorse  paradigmi,  teorie, 
modelli, procedure, tecniche, strumenti, linguaggi.
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