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e didattiche

ma e la seconda parte della scuola pri-
maria, la secondaria di primo e quella 
di secondo grado (Rabitti, 2009).
La seconda dimensione è quella della 
‘trasversalità’ della dimensione storica 
(Gusso, 2011c) e dell’interdisciplinarità 
fra storia e altre discipline di insegna-
mento, in particolare nel caso dell’‘a-
rea’ geo-storico-sociale (Gusso, 1994, 
1998a, 2004a).
La terza dimensione, a cui dedico 
questo contributo, è quella della me-
todologia della progettazione currico-
lare di storia (cfr. Gusso, 1994, 2004a), 
caratterizzata anzitutto da una didat-
tica per competenze (Guanci e Rabit-
ti, 2011; Gusso, 2011a; Gusso e Me-
di, 2011), interattiva, euristica, labo-
ratoriale, multimediale, digitale, ludi-
ca (Bernardi e Monducci, 2012) e at-
tenta agli ‘orizzonti della contempo-
raneità’ (percorso ‘presente – passa-
to – presente/futuro’: Gusso, 1998b) 
e alla valorizzazione e storicizzazione 
dei beni culturali.
Mancando qui lo spazio per poter ap-
profondire le proposte condivise da di-
versi soggetti attivi nella ricerca stori-
co-didattica e nella formazione dei do-
centi di storia (Gusso, 2014), mi limite-
rò a presentarne alcuni aspetti.

La mediazione didattica fra 
bisogni di formazione, saperi 
storici e contesti socio-culturali

L’insegnamento della storia implica una 
specifica e personale mediazione didat-
tica fra i bisogni di formazione storica 
degli studenti (e della società) e le risor-
se e i contesti culturali, costituiti dai sa-
peri storici, sia esperti (storiografia e di-
scipline affini), sia quotidiani (memoria, 
immagini della storia, concetti sponta-
nei ecc.), e dagli usi sociali e ideologici 
della memoria, dell’oblio e della storia. 

Le tre dimensioni del curricolo 
di storia

Il curricolo di storia ha tre grandi di-
mensioni.
La prima dimensione è quella del cur-
ricolo ‘verticale’ (cfr. Brusa, 1998; 
Gusso, 1994, 2004a; Rabitti, 2009), re-
lativa alla divisione dei compiti fra l’e-
ducazione socio-spazio-temporale 
nella scuola dell’infanzia e gli insegna-
menti di storia nei gradi di scuola suc-
cessivi. Si tratta di una dimensione 
particolarmente complessa e scivolo-
sa perché in gran parte dipendente 
dalle diverse e spesso contraddittorie 
ed effimere scelte della politica scola-
stica, su cui i docenti e le loro asso-
ciazioni incidono ben poco, nonostan-
te le parziali eccezioni dei migliori Isti-
tuti comprensivi.
L’attuale curricolo ‘verticale’ di storia 
è caratterizzato da elementi negativi di 
continuità (ripetizione ciclica della 
‘storia generale’ nel primo e nel secon-
do ciclo) e discontinuità (gerarchizza-
zione rigida o mancanza di coordina-
mento e gradualità fra gli insegnamen-
ti di storia nei vari cicli scolari), che an-
drebbero sostituiti da forme positive 
di continuità (metodologia comune 
della progettazione curricolare di sto-
ria) e discontinuità (graduazione di 
competenze, abilità e conoscenze si-
gnificative, commisurate ai diversi tipi 
di destinatari).
A titolo esemplificativo, si rinvia alle 
proposte di un percorso di scoperta 
graduale di tanti soggetti, spazi e tem-
pi, dal passato ‘immediato’ e ‘persona-
le’ dei bambini al passato ‘familiare’, a 
quello ‘locale’ e a quello ‘del mondo’ 
(Mattozzi, 1990), per ‘copioni’, ‘quadri 
di civiltà’, ‘grandi processi di trasforma-
zione’ e ‘temi/problemi’, caratterizzan-
ti in prevalenza rispettivamente la pri-
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Approcci
nozionistici,
enciclopedici,
cronologico-
narrativi
producono
una patologia
diffusa
nell’insegnamento
della storia

I nuclei fondanti dell’insegnamento/ap-
prendimento della storia vanno indivi-
duati tenendo conto sia dello statuto 
epistemico e delle metodologie di ricer-
ca della storiografia (Gusso, 2004a, 
2011a; Gusso e Medi, 2011), sia dei bi-
sogni di formazione, dei contesti socio-
culturali di provenienza e di possibile 
inserimento, dei processi di conoscen-
za e dei diversi stili di apprendimento 
degli studenti.

Dalla Storia alle storie: 
un approccio interculturale, 
comparato, per tipologie e casi

Il passaggio “dalla Storia alle storie” 
implica una graduale sostituzione del 
rigido ‘canone storiografico scolastico’ 
tradizionale, poco aggiornato storio-
graficamente in quanto ancora fonda-
to su una Storia pseudouniversale (et-
nocentrica, sociocentrica e poco atten-
ta alle differenze di ‘genere’), con ‘ca-
noni formativo-didattici’ storiografica-
mente aggiornati e ‘a geometria varia-
bile’, basati sull’attenzione a una plu-
ralità di ‘soggetti’ (individui, gruppi so-
ciali primari e secondari, generi, gene-
razioni, comunità, movimenti, istituzio-
ni, società, ecosistemi), spazi (su sca-
la locale, regionale, nazionale e plane-
taria), tempi (persistenze di lunga dura-
ta, congiunture/cicli di media durata, 
eventi cruciali e simbolici e grandi tra-
sformazioni) e altre variabili (ambienta-
li, demografiche, tecnologiche, econo-
miche, sociali, politiche, culturali) (Gus-
so, 2004b, 2011c).
Una patologia diffusa nell’insegnamen-
to della storia è quella dell’approccio 
nozionistico, enciclopedico e pedisse-
quamente cronologico-narrativo. Un 
malinteso senso della continuità stori-
ca, congiunto a una sopravvalutazione 
del ruolo della narrazione e a un appiat-
timento della molteplicità dei tempi sto-
rici sulla linearità cronologica, porta a 
una sorta di ‘epoca scaccia epoca’ (o 
di ‘popolo scaccia popolo’), ossessiva 
e frustrante fatica di Sisifo, e/o a un et-
nocentrico evoluzionismo unilineare. 

Questo approccio va sostituito con uno 
sistemico, interculturale (Brusa, Brusa 
e Cecalupo, 2000; Gusso, 2004b; Pe-
rillo, 2010), comparato, per tipologie e 
casi (Gusso, 1994, 2004a).
La costruzione dei quadri di civiltà (so-
cietà di caccia/pesca/raccolta, agrico-
le, industriali, post-industriali: Gusso, 
2004a) rientra nell’approccio per tipo-
logie e casi, che permette anche di ar-
ticolare meglio il rapporto fra storia a 
scala locale e storia a scala nazionale 
o planetaria, mettendo in luce gli aspet-
ti sia tipici, sia originali dei singoli casi 
di studio, grazie a un approccio com-
parato e ‘glocale’ (il ‘locale’ è nel mon-
do e il mondo è nel ‘locale’).

L’approccio per temi 
e problemi

La tematizzazione, cioè la delimitazio-
ne del campo dell’oggetto di studio o 
insegnamento o ricerca, è un’operazio-
ne che accomuna allievi, insegnanti e 
ricercatori (Gusso, 1994, 2004a).
Tale operazione riecheggia in parte le 
famose ‘cinque w’ dell’educazione lin-
guistica e delle scuole di giornalismo 
anglosassoni: What? Who? Where? 
When? Why?, recuperando le prime 
quattro domande (“Che cosa?”, “Chi?”, 
“Dove?” e “Quando?”), ma anticipan-
do rispetto ad altre domande (“Per-
ché?”, “Come?”, “Come si fa a saper-
lo?”) la domanda “Quali aspetti/varia-
bili privilegiare di quel ‘che cosa’?”.
Per rispondere alle prime cinque do-
mande occorre compiere cinque gran-
di tipi di operazioni, che corrispondo-
no a cinque ‘macroconcetti’ fondativi 
dell’area geo-storico-sociale e costitui-
scono le risposte a cinque ‘domande 
di controllo’ fondamentali:
a) delimitare l’oggetto di insegnamen-

to/studio/ricerca, ovvero costruire 
operativamente il fatto/processo/ 
fenomeno storico indagato (che co-
sa è avvenuto/avviene? che cosa 
stiamo indagando?), distinguendo 
tra avvenimenti di breve durata, 
eventi cruciali o simbolici, strutture/
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Un approccio
per temi
consente

di delimitare
l’oggetto di studio

e analizzarlo
nei contesti sociali,

spaziali,
temporali

persistenze di lunga durata, proces-
si di trasformazione con conse-
guenze di lunga durata; 

b) contestualizzarlo nella società, os-
sia individuare quali sono le ‘forze 
geo-storico-sociali’ attive in tali fat-
ti/processi/fenomeni, secondo una 
scala sociale individuo – gruppi so-
ciali – comunità – movimenti – isti-
tuzioni – 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 regiona-
le subnazionale, al nazionale, al re-
gionale sovranazionale, fino al pla-
netario (dove si situano quel ‘che 
cosa’ e quel ‘chi’?);

d) contestualizzarlo nel tempo, ovvero 
collocare quei fatti/processi/feno-
meni nel tempo, datandoli, inseren-
doli in una cronologia e misurando-
ne la durata, secondo una ‘scala 
temporale’ ‘breve durata degli av-
venimenti – media durata dei cicli – 
lunga durata delle strutture’ (quan-
do si verifica quel ‘che cosa’? quan-
do agisce quel ‘chi’?);

e) delimitarne le variabili/gli aspetti pri-
vilegiati, per esempio le ‘variabili di 
civiltà’ relative all’ambiente e alla cul-
tura materiale, all’economia, all’orga-
nizzazione sociale, alla politica e al-
la cultura (quali aspetti/variabili privi-
legiare in quel ‘che cosa’?).

Problematizzare un tema significa riesa-
minarlo e riformularlo in base a domande 

‘strategiche’, significative da un punto di 
vista sia culturale/disciplinare, sia forma-
tivo-didattico (Gusso, 1994, 2004a).
Si tratta di individuare dei problemi sia 
culturalmente, sia socialmente e peda-
gogicamente rilevanti, ossia problemi:
- su cui gli storici si interrogano an-

cora, ma su cui la ricerca storica e 
la divulgazione storiografica e ma-
nualistica hanno già prodotto dei 
‘grandi o piccoli classici’;

- percepiti o percepibili come tali da-
gli allievi e dalle loro ‘subculture’ di 
riferimento;

e quindi in grado di gettare un ponte:
- sia tra formazione scolastica e for-

mazione extrascolastica;
- sia fra diverse epoche passate e il 

presente;
- sia fra ‘culture’/’subculture’ diverse 

(per esempio, di persone di età/ge-
nerazioni/generi/ruoli/appartenen-
ze/provenienze geografiche e so-
cioeconomiche differenti, come nel 
caso degli immigrati da diversi Pae-
si e degli autoctoni).

Approccio per ‘filoni ricorrenti’ 
e solidarietà reciproca fra storia 
ed ‘educazioni’

Individuare, all’interno di un piano di la-
voro personale di storia, dei ‘filoni ricor-
renti’ di temi, finalità e ‘strategie didat-
tiche’ (metodi, tecniche, strumenti ecc.) 
fra loro coerenti è un modo per evitare 
di ridurlo a una somma di unità di lavo-
ro monografiche e slegate fra loro (tan-

Scuola dell’infanzia “Dragoloso” di Monterenzio (Bo)
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Focuste perle senza filo non fanno una colla-
na) o collegate da un unico filo condut-
tore, che rischia di tradursi in un mono-
grafismo 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 apprendi-
mento modulari), anche non consecu-
tive (Gusso, 1994, 1998a, 2004a).
Le finalità dei ‘filoni’ possono in parte 
coincidere con quelle delle ‘educazio-
ni di seconda generazione’ (educazio-
ne alla cittadinanza, interculturale, alle 
pari opportunità, alla pace, allo svilup-
po sostenibile, al patrimonio ecc.) che, 
come le ‘educazioni di prima genera-
zione’ (educazione linguistico-comuni-
cativa, scientifica, tecnologica, storica 
ecc.), costituiscono degli insiemi coe-
renti di finalità, contenuti e strategie di-
dattiche, alla cui luce rileggere tutte le 
materie d’insegnamento nelle scuole di 
ogni ordine e grado.
Si tratta di promuovere forme di ‘solida-
rietà reciproca’ fra le discipline (per 
esempio: storia) e le ‘educazioni’, dan-
do diritto di cittadinanza, all’interno di 
ogni insegnante, sia all’anima del ‘gene-
ralista’/formatore riflessivo a 360° gradi 
(che permette la cooperazione all’inter-
no dei consigli di classe), sia a quella 
dello ‘specialista’/ ‘disciplinarista’, con 
un continuo andirivieni fra i due poli 
(Gusso, 1998a; 2011b). 
Se si parte dalla singola materia d’in-
segnamento, rispetto a essa le ‘educa-
zioni’, invece che essere intese come 
delle prediche pedagogiche astratte 
e/o dei dover essere valoriali e/o delle 
aggiunte contenutistiche, possono es-
sere considerate come dei blocchi o fi-
loni ricorrenti di finalità, temi e ‘strate-
gie didattiche’ fra loro coerenti, alla cui 
luce rileggere ogni insegnamento disci-
plinare, come selettori problematizzan-
ti e organizzatori dei contenuti dei pro-
grammi di materia.
Se si parte dalla singola ‘educazione’, 
occorre scrostare le incrostazioni auto-
referenziali delle materie d’insegna-

mento per individuare i nuclei fondanti 
delle discipline di ricerca corrisponden-
ti, utilizzandone come risorse paradig-
mi, teorie, modelli, procedure, tecniche, 
strumenti, linguaggi.
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