
INSEGNARE E APPRENDERE LA STORIA  

IN AMBIENTE DIGITALE 

Riflessioni su un’esperienza in corso  

Silvana Citterio 

 

“Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì?” si interroga e ci 

interroga il lettore operaio della nota lirica brechtiana. Le 

domande di senso che il passato suscita (o dovrebbe 

suscitare) in ciascuno di noi sono tutte lì. Ed è lì, non 

esplicito ma evidente, il perché la storia, o meglio il 

racconto che per lo più se ne fa nei libri e in particolare nei 

manuali scolastici, non sia in grado di dare risposte a tali 

semplici e fondamentali  domande. Il modo, 

evidentemente, non funziona. Luoghi, personaggi, eventi 

vengono citati o descritti in modo sommario: imponenti 

città vengono edificate, ma  nulla ci viene detto circa le 

abitudini di vita dei loro costruttori; grandi conquistatori  

sembrano sottomettere  popolazioni e territori  in totale, 

splendido isolamento. Ne consegue una mancanza 

d’interesse per quei nomi che stanno scritti nei testi di 

storia. Non solo vestigia di un lontano passato quali 

Babilonia, Alessandro il Grande, Cesare, rischiano di essere 

ignorate ma perfino eventi del secolo scorso come la 

Grande Guerra, Auschwitz,  il ’68 restano vaghe locuzioni, 

avvenimenti  sconosciuti, e perciò incomprensibili,  ai più e 

soprattutto ai più giovani.  

IRIS, le socie-autrici e l’apprendimento della storia  
L’associazione di cui faccio parte, insieme alle altre amiche che mi hanno accompagnato in questa 

avventura con la “storia digitale”:  Cristina Cocilovo, Marina Medi, Antonella Olivieri, Adriana Sartori, ha 

nell’acronimo la sua mission: IRIS sta infatti per  Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia. 

L’associazione, composta in gran parte da insegnanti o ex-insegnanti , si batte da anni per diffondere un 

approccio alla disciplina che, restituendoci – in precisi contesti spazio-temporali  e sociali - uomini e donne 

“in carne e ossa”, riesca nell’impresa di appassionare alla “Storia” molti studenti e studentesse, così che 

possano ricavarne uno strumento di formazione civile e di emancipazione politica.  

Imparare la storia con una ricerca che parte da fonti primarie e secondarie di tipo diverso: letteratura, 

memorialistica, atti ufficiali, saggistica e divulgazione storica, arti figurative, cinema, fotografia, è un modo, 

potremmo dire, “brechtiano” di leggere  il passato,  per comprendere il presente  e agirvi 

consapevolmente, e per poter immaginare un  futuro. Questa l’opzione metodologica di IRIS. 

Un approccio, dunque, piuttosto distante da quello che, veicolato da tutti i manuali scolastici, costituisce il 

“curricolo di fatto” per l’insegnamento-apprendimento della Storia dalla scuola primaria alla secondaria di 

primo e secondo grado.  

Un  “curricolo di fatto” basato su un’implicita scelta etnocentrica: il punto di vista è sempre quello dell’io 

narrante e della comunità a cui questi appartiene, gli altri esistono solo se e in quanto entrano in relazione 

DOMANDE DI UN LETTORE OPERAIO 

 

Tebe dalle sette porte, chi la costruì? 

Ci sono i nomi dei re, dentro i libri. 

Son stati i re a strascicarli, quei blocchi di pietra? 

Babilonia, distrutta tante volte, 

chi altrettante la riedificò? In quali case, 

di Lima lucente d'oro abitavano i costruttori? 

Dove andarono, la sera che fu terminata 

la Grande Muraglia,  

i muratori? Roma la grande  

è piena d'archi di trionfo. Su chi  

trionfarono i Cesari? La celebrata Bisanzio  

aveva solo palazzi per i suoi abitanti? Anche nella favolosa 

Atlantide, 

la notte che il mare li inghiottì, affogavano urlando  

aiuto ai loro schiavi.  

Il giovane Alessandro conquistò l'India.  

Da solo? 

Cesare sconfisse i Galli.  

Non aveva con sé nemmeno un cuoco?  

Filippo di Spagna pianse, quando la flotta  

gli fu affondata. Nessun altro pianse?  

Federico II vinse la guerra dei Sette Anni. Chi,  

oltre a lui, l'ha vinta? Una vittoria ogni pagina.  

Chi cucinò la cena della vittoria?  

Ogni dieci anni un grand'uomo.  

Chi ne pagò le spese? 

Quante vicende, tante domande. 

BERTOLT BRECHT 

 



con chi scrive la storia e, a volte, neppure in questo caso.  Basta pensare all’irrompere improvviso 

dell’Estremo Oriente, Cina e Giappone, al momento delle guerre dell’oppio (1839-42 e 1856-60) o della 

forzatura dei porti da parte dell’ammiraglio statunitense  Perry (1853), oppure, peggio,  ai libri in uso 

nell’area francofona  dell’Africa, dove gli allievi potevano scoprire,  fino a tutto il periodo post coloniale e 

oltre, i Galli quali loro “antenati”. 

 Ora, se è evidente che il punto di partenza non può che essere etnocentrico, perché non dichiararlo 

esplicitamente ? Perché lasciar credere  che la nostra storia (per solito quella di una comunità nazionale, 

con l’aggiunta ora di un quadro europeo) sia una sorta di storia generale, uguale per tutti? 

Un “curricolo di fatto”  strutturato secondo il modello  narrativo-esplicativo e organizzato con un criterio 

cronologico-evenemenziale, dove sono preminenti i fatti politico-istituzionali e  dove la durata, che è, 

appunto, quella medio-breve dei cambiamenti politici (su sfondo economico), ben si rappresenta nella 

successione lineare delle pagine del libro, scandito in unità di uguale struttura e foliazione. 

Evidentemente un simile modello di manuale, non adatto a favorire apprendimenti  duraturi e trasferibili, 

e, per di più,  spesso utilizzato in modo sequenziale e mnemonico, non poteva e non può soddisfarci, tanto 

che, oltre all’impegno nelle attività di ricerca, formazione, divulgazione di IRIS,  avevamo cercato di 

percorrere, individualmente o per gruppi,  la strada dell’editoria tradizionale. Una strada, però, che, 

soprattutto nell’ultimo decennio, è diventata un sentiero difficoltoso e precluso a ipotesi innovative.  Non 

era infatti possibile proporre, al di là delle attenzioni e delle buone intenzioni di avveduti redattori, 

qualcosa di sostanzialmente diverso da un manuale organizzato secondo un criterio cronologico-

sequenziale e strutturato secondo un format  narrativo-esplicativo.   

L’incontro con Didasfera e la costruzione del libro liquido 
Correva l’anno 2010 e IRIS si preparava a celebrare a suo modo, cioè studiandoci  sopra, rielaborando e 
diffondendo,  il 150° dell’Unità d’Italia, quando ci imbattiamo, come Paolo sulla via di Damasco,  in 
DIDASFERA, la piattaforma digitale di BBN editrice,  e nel  testo liquido così definito  da Maurizio Chatel: “ 
ha le proprietà di un network più che di un libro, ed è totalmente imprescindibile dal WEB, […]  È 
multidimensionale e multimediale, è “aperto” nel senso che Umberto Eco diede al concetto di opera 
aperta, e si presta ad una vivace interattività modificando profondamente il rapporto tra autore e lettore. 
Può essere aggiornato quotidianamente, ampliato e arricchito […]  e si viene a porre come il nodo di una 
rete di testi a semplice portata di mouse, […]. Dunque il testo liquido è un ambiente, di volta in volta 
laboratorio, biblio-mediateca, classe o ufficio.”1   

La piattaforma Didasfera, un ambiente digitale in progress,  e il contratto autori – BBN, fondato sul sistema  
sociale dei crediti, ci comunicano l’idea di bene comune  e ci sembrano  subito una buona occasione 
professionale:  proprio la palestra adatta a sperimentare un’ipotesi curricolare di storia, alternativa ai 
percorsi lineari e cronologici contenuti nei manuali. 
Il libro liquido, un testo aperto, implementabile e ricomponibile, ci offre dunque un’opportunità concreta 
per approntare  un itinerario digitale sulla storia del Risorgimento italiano, il tema di cui, come IRIS,  ci 
stavamo occupando, in preparazione al 150° dell’Unità. Nasce così  “Fare l’Italia, fare gli italiani”, che viene 
pubblicato sulla piattaforma Didasfera per conto di BBN editrice al seguente indirizzo:   

http://www.didasfera.it/catalogo/testo?id=69  
 

 
 

                                                             
1 Maurizio Chatel, L’insegnante liquido, in http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=1156  
Maurizio Chatel è il direttore editoriale per l’area umanistica di BBN editrice. 

http://www.didasfera.it/catalogo/testo?id=69
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=1156


Costruiamo il testo pezzo per pezzo, pagina per pagina. Ciascuna corrisponde a una unità di significato e 
all’incirca a una videata e proviamo a definirne il modello a partire dal modulo sull’Impresa dei Mille.  
Nella ricerca del modello, non sottovalutiamo il rischio di creare - attraverso una miriade di pezzi  - un 
mondo di conoscenze separate, insomma un labirinto in cui è facile perdersi (soprattutto per gli insegnanti) 
o, invece, singole tessere di un puzzle che, non collegandosi ad altre informazioni in memoria, possono 
restare del tutto prive di significato, soprattutto per gli studenti. 
Per questo motivo decidiamo di ancorare  la struttura dei moduli alle categorie della Storia, ben evidenti 
nella successione dei capitoli:  
• Il TEMA, ovvero la questione centrale, il problema oggetto di indagine, il “CHE COSA?” maiuscolo e 
con punto interrogativo 
• SPAZI, TEMPI, EVENTI, ovvero il dove, il quando e il che cosa accadde, la narrazione-spiegazione 
degli eventi nel loro contesto spazio-temporale 
• SOGGETTI E PROTAGONISTI, ovvero quali protagonisti individuali e collettivi furono al centro di 
quegli avvenimenti  
• INTERPRETAZIONI e PISTE DI LAVORO, ovvero esempi di interpretazioni  che possiamo ricavare dai 
documenti esaminati e le ricostruzioni  di senso che emergono dal confronto con le fonti analizzate. 
 
Nel lavoro ci guidano un indice di massima, che aggiorniamo via via, per non perderci nella “liquidità”, e 
l’intenzione di raccogliere su ciascuno dei temi trattati un significativo e variegato numero di fonti:   atti 
ufficiali, memorialistica, poesie e passi letterari, dipinti e monumenti, toponomastica, inni e canzoni, 
melodramma, bandiere e vessilli, saggi, articoli di giornale, divulgazione storiografica, film, fotografie, testi 
e rappresentazioni teatrali, ecc.    

Fare l’Italia, fare gli italiani: la struttura 
Mese dopo mese il testo prende forma e, ad oggi, si articola in 11 moduli.   
Nel  1°  “Il contesto, gli attori, i perché del Risorgimento italiano”  vengono fornite le coordinate utili a 

comprendere le caratteristiche fondanti  del periodo. 

Nei moduli 2/6  vengono descritte cronologicamente le tappe che portarono all’unità e alla costruzione 

dello Stato unitario.  

Nei moduli tematici (ancora in lavorazione) la scansione in capitoli individua i concetti fondanti e le 

conoscenze rilevanti, favorendo il confronto passato-presente e facilitando, con l’esplorazione dei campi 

semantici così definiti, l’acquisizione del lessico specifico.  

L’apparato didattico, che è funzionale a inquadrare ciascuna  fonte del  repertorio  come “ documento 

storico”, consiste in attività guidate di comprensione del testo e ricostruzione del contesto,  in 

interpretazioni di un tema –problema  con formulazione di ipotesi   e valutazioni   nel  confronto passato-

presente, in attività di laboratorio come esplorazione del territorio o come rielaborazione di problemi 

delineati nel testo.  

Bibliografie tematiche e/o per tipologie di fonti  completano  ogni modulo. 

Domande di un autore digitale  
A questo punto, ancorché il testo, come del resto si conviene a un libro liquido, sia ancora da completare, 

quale bilancio possiamo ricavare da questa esperienza?  

Il testo che abbiamo costruito e stiamo costruendo può risultare efficace  per l’apprendimento  della 

Storia? E in qual modo l’ambiente  digitale può favorirlo?  

L’architettura rigorosa riesce a restituire una rappresentazione viva ed efficace del Risorgimento? Non una 

mera narrazione di eventi , ma una comprensione e un’interpretazione  di quali  intenzioni, passioni, scopi 

muovessero gli uomini e le donne di quel  periodo?  



E il sistema dei link, che consente la massima navigabilità nel testo, nella piattaforma e verso l’esterno, ne  

facilita, come pensavamo, o invece ne ostacola  l’apprendimento?  

Gli studenti  si sentono motivati e coinvolti positivamente in un ambiente digitale?     

Un testo liquido e aperto li stimola a cercare e a fare scoperte, a collaborare e a costruirsi un proprio 

percorso d’apprendimento?   

E gli insegnanti, mediatori insostituibili per ogni innovazione didattica, si  orientano davanti a  un repertorio 

di fonti in un ambiente digitale e possono riconoscervi  un testo reticolare sulla storia del Risorgimento? 

Oppure il libro liquido, non definito e chiuso,  non narrativo-sequenziale li intimorisce e li respinge?  

E ancora con un testo liquido è possibile raggiungere destinatari diversi sia rispetto al livello scolare e alla 

fascia d’età sia relativamente alle differenti esigenze educative dei singoli? 

Infine la quantità e la varietà di fonti presentate è riconoscibile come una ricchezza dai Didasferanauti, vuoi  

insegnanti  vuoi allievi? E rappresenta   una risorsa per quella didattica inclusiva che la legislazione più o 

meno recente (vedi BES, DSA,  ecc.) raccomanda di svolgere nella singola classe? 

Queste erano state le nostre ipotesi nell’elaborare il testo. Ovviamente tutte da verificare. Parafrasando 

Brecht potremmo dire: “Quante intenzioni. Tante domande”. 

Dal confronto con la Scuola, qualche punto fermo …  
Due presentazioni pubbliche (EBookFest  Sanremo 25-27 ottobre 2012 e Bookcity Scuole Milano 21 

novembre 2013) ci danno elementi per tentare qualche risposta e per tracciare un primo e provvisorio 

bilancio sull’esperimento “storia digitale”.  

Occorre ovviamente considerare l’atipicità di tali manifestazioni rispetto alla routine scolastica: una 

proposta culturale esterna,  ma assolutamente non estranea,  incontra la scuola in un evento mediatico 

importante ancorché episodico (Sanremo 2012), o con un compito progettuale di più ampio respiro  

(Milano 2013). In entrambi i casi il format dell’iniziativa ci costringe a selezionare le fonti e i temi da trattare 

con particolare attenzione ai tempi (ridotti o comunque misurati)  e ai differenti destinatari.  

La flessibilità d’uso dei materiali  

In fase di ideazione avevamo immaginato che “Fare l’Italia, fare gli italiani” fosse adatto a una 3.a media, 

ma quando, pagina dopo pagina, tessera dopo tessera, il lavoro ci aveva appassionato ed era lievitato ben 

oltre le prime intenzioni, ci era sembrato che il testo si potesse prestare a letture diverse. Poteva essere 

fruito con la mediazione dell’insegnante o direttamente da studenti di scuola secondaria, dai 13-14 ai 18-19 

anni, oltre che da ricercatori e universitari, e, al contempo, costituiva un vasto repertorio a cui l’insegnante 

di scuola primaria poteva attingere per ricavarne percorsi  significativi e adatti ai propri allievi. 

All’EBookFest di Sanremo (25-27 ottobre 2012) il breve laboratorio  con classi di scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado ci dava modo di testare, sia pur in modo impressionistico, come il 

vasto repertorio di fonti si prestasse a essere interrogato a differenti livelli di complessità e privilegiando - 

volta per volta - i canali  e i codici più adatti in relazione alla fascia d’età e alle caratteristiche della classe e 

dei singoli ai fini di una didattica inclusiva.    

In tale occasione, per la primaria Marina Medi  presentò un percorso sui simboli, la bandiera e l’inno,  

giocato sulle presupposizioni  dei bambini e delle bambine (Chi era Mameli? Come ve lo immaginate ?), sul 

confronto fra diverse esecuzioni dell’inno nazionale (dall’originale di Novaro a quella di Benigni) e 

sull’osservazione guidata delle fonti visuali: ritratti fotografici, dipinti coevi e, in particolare, le belle Figurine 



Liebig, edite in occasione del 50° anniversario della Spedizione dei Mille, che In Fare l’Italia, fare gli italiani 

illustrano2 le tappe di quella gloriosa impresa. 

Per la secondaria di primo grado Cristina Cocilovo mostrò un percorso di confronto ieri-oggi, ovvero 

provare a mettersi nei panni di un  garibaldino o di una garibaldina per comprenderne stile di vita e 

motivazioni. Un percorso visibile all’indirizzo: http://didasfera.it/004didablog/immagina-di-essere-un-

garibaldino  

Per la secondaria di secondo grado venne presentato un percorso che indaga le differenti ragioni del 

successo garibaldino nell’Impresa dei Mille e che anticipa come alla vittoria militare non corrisponderà un 

esito positivo sul piano politico. Nel merito si può consultare:  

 http://www.didasfera.it/didattica/s2-storia?unita=2403  

 

 

Antonella Olivieri “Il libro liquido: una risorsa per la didattica inclusiva” pubblicato in: 
 http://www.bookcitymilano.it/wp-content/uploads/2013/05/b68_Antonella-Olivieri-28-2-131.pdf  

Sempre a Sanremo, nel contesto dell’eBook Fest  2012, Antonella Olivieri mostrò agli insegnanti come un 

testo liquido possa costituire una risorsa per la didattica inclusiva. In Fare l’Italia, fare gli italiani … 

l’impianto di ogni modulo è, infatti, predisposto per un uso flessibile dei materiali:  per l’intera classe,  per il 

lavoro cooperativo dei  gruppi e in modo da rispondere alle specifiche esigenze dei singoli,  come è ben 

rappresentato nell’immagine soprastante.  

Se ne può sperimentare un esempio, accedendo all’unità del modulo 5,  I Mille: percorsi flessibili di 

inclusione,  leggibile all’indirizzo: http://www.didasfera.it/storia-geografia?unita=2622  

                                                             
2
Le figurine sono parte della collezione privata di Giuseppe Sorisi che le ha gentilmente donate. 

http://didasfera.it/004didablog/immagina-di-essere-un-garibaldino
http://didasfera.it/004didablog/immagina-di-essere-un-garibaldino
http://www.didasfera.it/didattica/s2-storia?unita=2403
http://www.bookcitymilano.it/wp-content/uploads/2013/05/b68_Antonella-Olivieri-28-2-131.pdf
http://www.didasfera.it/storia-geografia?unita=2622


Il protagonismo degli studenti 

A Milano, il 21 novembre 2013, Bookcity Scuole  ci ha fornito l’occasione per testare, attraverso attività di 

laboratorio con le cinque classi partecipanti 3,  come l’interesse e il protagonismo degli studenti possano 

essere sollecitati da un ambiente digitale. Le classi infatti,  opportunamente guidate e motivate da 

un’ipotesi di ricerca e dalla passione competente degli insegnanti ,  hanno messo in campo, come spesso 

accade  davanti a un compito progettuale,  risorse insospettate con risultati di ottimo livello.  

Gli studenti e le studentesse, a partire dalla lettura dei testi e dall’analisi delle varie fonti presentate, hanno 

progettato e realizzato prodotti creativi, assai distanti dai soliti elaborati scolastici: per esempio  un PPT in 

formato ottocentesco su Marsala e i suoi garibaldini, il racconto delle Cinque Giornate di Milano utilizzando 

i codici QR,   profili web di personaggi risorgimentali, un telegiornale con interviste impossibili.  

Tali contributi, controllati e validati, saranno presto  inseriti nella  piattaforma:  DIDASFERA è infatti un 

sistema  aperto e dinamico,  un luogo di co-costruzione delle conoscenze, uno spazio sociale e 

implementabile,  a partire dai materiali che vi sono pubblicati, attraverso i risultati di ricerche e 

sperimentazioni effettuate sul campo.   

Circa il gradimento della sperimentazione da parte degli studenti  Cristina Cocilovo fa notare, recensendo 

l’esperienza sul sito di Clio’92,  come  per adolescenti e preadolescenti sia risultato motivante affrontare la 

storia, non con uno studio mnemonico e passivo, ma in modo laboratoriale e utilizzare, invece del solito 

manuale, una piattaforma web che, contrariamente a quanto  avevamo ipotizzato,  veniva giudicata facile 

da navigare, perché “ questo dava una bella  sensazione di libertà d'uso” e consentiva di “poter 

personalizzare lo studio del Risorgimento, approfondendo ciò che più interessava e curiosando qua e là 

indipendentemente dalle indicazioni date” 4.   

Insomma l’ambiente web non disorienta i nativi digitali che, invece, possono sentirsi bloccati dalla finitezza 

e dalla sequenzialità del libro, ma li sollecita a indagare e a sviluppare autonomi percorsi di conoscenza. 

Forse non proprio una scoperta, ma sicuramente una conferma importante circa lo stile cognitivo 

dell’ultima generazione. 

Un altro fattore che ha mobilitato positivamente le risorse degli studenti è stato il doversi presentare in 

pubblico, in una data stabilita, con un prodotto. Ciascuna classe ha scelto, non a caso, di elaborare un 

prodotto digitale: PPT, video, pagina web, la cui realizzazione ha comportato, oltre all’acquisizione di 

conoscenze storiche specifiche, la messa in campo di un know how digitale, la valorizzazione delle differenti 

competenze dei singoli  e l’esercizio di capacità sociali relativamente all’organizzazione e alla presentazione 

del lavoro.    

                                                             
3 Le scuole e le classi che hanno partecipato al progetto “Un libro liquido su una piattaforma digitale per imparare la 
storia del Risorgimento” sono: 
- IC  “B. Luini” Via B. Luini 2 - Usmate – Velate   
o classe 3.a E  (Prof. Giuseppe Siragusa) 
- IC  “Thouar – Gonzaga”  Via Tabacchi 15 a – Milano  
o Classe 3.a E (Proff.se  M. Elena La Scala, Giusi Cleffi, Elena Cantarelli ) 
- IP  “Cavalieri” Via Olona 14 – Milano 
o Classe 4.a C  (Prof. sa Cristina Sideri) 
o Classe 4.a E  via Curiel (Prof. sa  Giovanna Maggio) 
o Classe 4.a M (Prof.sa  Daniela Merlo e Prof. Piero Alacchi ) 
 
4 http://www.clio92.it/?area=6&menu=32     
Milano - Novembre 2013. Bookcity e le nuove pratiche di lettura e scrittura. 
GLI STUDENTI MILANESI DIVENTANO SCRITTORI PER  BOOKCITY 

http://www.clio92.it/?area=6&menu=32


Il contributo e il ruolo degli insegnanti  

La disponibilità e la professionalità dei docenti, che hanno voluto cimentarsi con la novità del libro liquido e 

hanno saputo sfruttarla per rendere più efficace l’apprendimento della storia, si sono rivelati fattori 

fondamentali del successo della sperimentazione. Gli  insegnanti  per dirla con Maurizio Chatel, si sono 

dimostrati “liquidi”, ovvero capaci di leggere nel reticolo di informazioni e nella struttura del testo le  

opportunità creative che un ambiente digitale offre,  e hanno lasciato liberi gli studenti di esplorarle e di 

sperimentarsi .   

Dunque pare che l’esperienza di animazione e formazione in ambiente digitale, consentitaci da Bookcity 

2013, confermi  l’ipotesi  secondo la  quale:  “Il testo liquido non è affatto uno strumento adatto 

esclusivamente all’autoapprendimento” perché “ il gruppo classe deve e può rimanere l’ambiente naturale 

per la formazione, ambiente all’interno del quale la funzione docente come facilitatore si affianca a quella 

classica dell’esperto in “progettazione” dei percorsi di apprendimento.”5 

…  qualche punto interrogativo  
Il primo è costituito dallo “strumento blog” che con l’occasione di Bookcity Scuole 2013 avevamo aperto:  

http://didasfera.it/004didablog/home  

Pare sia stato letto, ma risulta, al contrario di quanto ci si attendeva, poco frequentato nelle risposte. 

Probabilmente i giovani legano il blog, questa forma elettronica di diario, a una dimensione privata e intima 

che poco si accorda al lavoro scolastico; o forse, chissà, si tratta di attendere per veder sbocciare qualche 

altro commento, magari intorno ai romanzi e ai racconti proposti come approfondimento sui personaggi e 

le storie del Risorgimento.  

Un secondo aspetto, che per ora non abbiamo potuto monitorare, è l’efficacia degli strumenti, individuali e 

social, che la piattaforma Didasfera mette a disposizione di insegnanti e studenti. Un aspetto importante, 

soprattutto per ricavarne informazioni  e migliorare la fruibilità degli stessi strumenti.   

… e qualche punto esclamativo!  
Da ultimo, ma non ultimo, è necessario riflettere sulla specificità di questa esperienza, individuandone le 

condizioni, soprattutto se si intende trasferirla su larga scala e promuoverla da esperimento di nicchia a 

pratica didattica diffusa. 

Una prima condizione è di ordine strutturale e infrastrutturale. Riguarda la disponibilità e funzionalità degli 

strumenti  tecnologici, LIM, tablet, notebook, PC,  idonei a supportare ambienti d’apprendimento digitali  e 

la banda larga necessaria a cablare tutte le classi del  sistema Scuola-Italia e a metterle in rete assicurando 

connessione,  scambio e tenuta da ogni singolo dispositivo. Due prerequisiti assolutamente non comuni. 

Capita, infatti,  di trovarsi davanti a una LIM dove non è stato installato OFFICE e quindi di non poter 

proiettare il PPT con la lezione preparata. Inoltre, fattore essenziale, e nella fattispecie esiziale, come è 

noto,  la percentuale delle scuole italiane a oggi cablata con la banda larga è sotto il 10%.6  

Una seconda condizione è di ordine professionale e riguarda la politica scolastica e la funzione docente. 

 Nel contesto di una scuola deprivata,  gli insegnanti  sono  spinti a cogliere e a raccogliere le offerte 

esterne. Il che non è assolutamente un male. Anzi, il confronto con altre professionalità e altri punti di vista 

arricchisce e stimola, perfino nel caso di proposte “ chiavi in mano” che, quanto meno,  consentono a 

                                                             
5 Maurizio Chatel, L’insegnante liquido, in  http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=1156  
6“ Anche nella “legge di stabilità”, infatti, non c’è traccia di quegli ingenti stanziamenti che sarebbero richiesti per 
cablare in Banda Larga tutte le classi delle scuole italiane - ora la percentuale è sotto il 10%. Da questo punto di vista la 
situazione è veramente paradossale”. Paolo FERRI,  16 gennaio 2014 in: 
http://www.agendadigitale.eu/egov/600_agenda-digitale-della-scuola-le-cose-da-fare-in-un-anno.htm#_ftn2  

http://didasfera.it/004didablog/home
http://bricks.maieutiche.economia.unitn.it/?p=1156
http://www.agendadigitale.eu/egov/600_agenda-digitale-della-scuola-le-cose-da-fare-in-un-anno.htm#_ftn2


professori, professoresse, maestre e maestri , di alzare lo sguardo oltre gli assilli burocratici di vario tipo.  

La questione è un’altra: l’istituzione Scuola può demandare completamente ad altri la formazione docenti, 

in questa fase di passaggio dal cartaceo al digitale? Può farlo in toto e senza governarne il processo?  

Certamente  iniziative come Book city sono significative e vanno sostenute, ma non possono bastare.  

La testimonianza dei protagonisti  per una (prima e provvisoria) valutazione   
Con tutte le cautele del caso,  il feed-back che, complessivamente,  ci è venuto dal confronto con le classi e 

gli insegnanti  è stato per noi  incoraggiante: abbiamo capito che siamo, pur con il molto lavoro che resta da 

fare,  sulla strada giusta. Insomma il testo liquido funziona, piace e può diventare uno strumento efficace 

per cambiare la didattica tradizionale,  un modo differente e proficuo di avvicinarsi alla "Storia" e di 

comprenderla, dialogando con gli eventi e i personaggi di un passato che gli studenti e le studentesse 

hanno  potuto sentire  "vicino ", indipendentemente dal loro paese d'origine o di provenienza.  

In proposito citiamo, dalle presentazioni per  Bookcity Scuole 2013, la testimonianza di due classi.  Ecco 

come tale  vicinanza è stata avvertita e rappresentata  da una 3.a media multietnica e multiculturale: 

 “ Il video è nato da un'idea collettiva, come mezzo di espressione più vicino alla realtà che i ragazzi oggi 
vivono. Durante le lezioni frontali che hanno introdotto allo studio del Risorgimento ed al progetto stesso, 
gli alunni hanno avuto modo di conoscere in maniera più approfondita la vita ed i meriti di alcuni 
personaggi che hanno partecipato attivamente all'Unità d'Italia e che sono diventati per loro volti 
familiari. 
Da qui è nato il desiderio di "interpretare" questi eroi e renderli parte della nostra vita quotidiana. 
Assisterete oggi, quindi, ad un'inedita versione del telegiornale, con interviste speciali a personaggi che 
abbiamo conosciuto solo attraverso i libri. 
La classe 3 E è composta in parte da alunni stranieri, che per celebrare l'Italia, paese che li ha accolti, hanno 
voluto prendere parte attiva alla realizzazione del video, interpretando nonostante le difficoltà linguistiche, 
i nostri patrioti. 
Il video è stato interamente eseguito con i mezzi di fortuna che i ragazzi avevano a disposizione: 
un video "fatto in casa" potremmo dire. Dietro alla messa in opera c'è stato un lavoro di gruppo: tutti 
sono stati autori dei testi, si sono prodigati alla ricerca dei costumi e all'allestimento delle scene. 
Solo per il montaggio si sono avvalsi del prezioso aiuto di alcuni esperti, detenuti ed ex detenuti del carcere di 
Bollate, che ancora una volta vogliamo ringraziare. 
Lo studio è stato, così, per i ragazzi, anche un momento partecipato di divertimento senza perdere di vista 
l'obiettivo finale che è la conoscenza di un momento così importante della nostra storia. 
 
Ed ecco come una classe 4.a di un istituto  professionale ha potuto sentirsi vicina a eventi tanto lontani:  

“Il lavoro da noi proposto vuole ripercorrere, se pur brevemente, le giornate vissute a Marsala del  7 e 

dell’8 aprile 1860, giornate in cui si diede l’avvio, talvolta con inconsapevolezza dei protagonisti, alla 

liberazione dell’Italia.  

A Marsala, il processo di liberazione inizia molto prima dello sbarco, inizia … dallo sventolio di quella 

bandiera che il 6 aprile Giuseppe Laudicina per primo espone dalla sua bottega […]  quella libertà che segna 

l’inizio di un percorso che non si potrà più arrestare e che sottolinea la capacità di uomini comuni, che….. 

anche se con piccoli gesti, talvolta inconsapevoli, possono scrivere e cambiare pagine di storia. 

E qui il nostro lavoro è finito. La narrazione…… di quelle giornate e i documenti che abbiamo avuto il 

piacere di presentare ci dicono eloquentemente quanto importanti siano stati quei giorni nella storia del 

nostro Risorgimento e ci piace concludere con le parole di Giuseppe Garibaldi: «A Marsala deve gratitudine 

e riconoscenza  tutta l’Italia….!»   



La consapevolezza  del ruolo di tutti gli uomini e di tutte le donne nella Storia con la S maiuscola che, a 

quanto pare, gli studenti  hanno ricavato dalla loro partecipazione attiva a questo progetto ci conforta 

rispetto alle domande di senso  del lettore operaio di Brecht. Soprattutto ci fa ben sperare  riguardo alla 

“inspiegabilità” di  eventi, ad esempio  la prima guerra mondiale, che, come ricorda Guido Ceronetti  su la 

Repubblica del 2 gennaio 2014;7 costarono distruzione e milioni di morti.   

 

                                                             
7 L’articolo“1914: qualcosa di più di un anniversario” è leggibile all’indirizzo:  
http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=2CL8Q6&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0
&tipnav=1  

http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=2CL8Q6&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1
http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=2CL8Q6&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1

