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LA DIDATTICA  
DELLA ‘STORIA LOCALE’ IN ITALIA.  

UN PERCORSO STORICO E BIBLIOGRAFICO

di Maurizio Gusso

Nei limiti dello spazio a disposizione, provo a individuare fasi e svolte nel dibat-
tito italiano su ‘storia locale’1 e didattica della storia fra gli anni Settanta del Nove-
cento e oggi2, segnalando alcuni testi significativi e qualche elemento di contestua-
lizzazione nella storia della didattica della storia, della politica scolastica e/o della 
storiografia.

1. Una prima svolta, a cavallo fra anni Settanta e Ottanta

A cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta si verifica una prima svolta rispetto alla 
plurisecolare erudizione storica locale, alla consolidata diffidenza accademica nei 
suoi confronti e al graduale radicamento territoriale post-unitario delle Società o 
Deputazioni di storia patria e degli Istituti per la storia del Risorgimento (cfr. De 
Giorgi, 1999: 91-113; De Nicolò, 2010: 19-23).

Dal punto di vista della politica scolastica e universitaria, basterà ricordare l’onda 
lunga della riforma della scuola media unica (1962), la liberalizzazione degli accessi 
alle facoltà e dei piani di studio universitari (1969), l’istituzione (1970) del primo 
Corso di laurea in Storia presso l’Università di Genova, l’avvio (1973-1974) dei primi 
Corsi sperimentali per la licenza media per lavoratori (“150 ore”), i Decreti dele-
gati (1973-1974) e la riforma dei programmi di scuola media (1979) ed elementare 
(1985), accompagnata da varie iniziative di formazione degli insegnanti.

L’istituzione delle Regioni (1970) favorisce una serie di pubblicazioni sulla storia 
delle regioni italiane (Castronovo, 1977).

Sul piano storiografico, un rinnovamento profondo rimette in discussione le 
coordinate della storiografia liberal-democratica, cattolica e marxista (De Giorgi, 
1989; 1999: 17-30) e il tradizionale primato della storia politica. In particolare, le 

1 Sul carattere polisemico e problematico del concetto di “storia locale” cfr. De Giorgi, 1989: 5-9; 
Salvarani, 2005: 17-25 e 52-61.
2 Sulla storia dell’insegnamento della storia in Italia fino al 1989, cfr. Di Pietro, 1991. Per una storia 
della ‘storia locale’ in Italia cfr. De Giorgi, 1989, 1999; De Nicolò, 2010; cfr. anche Ortu, 1999: 17-27 
e 63-88; Salvarani, 2005: 25-68. Su ‘storia locale’ e didattica della storia, oltre ai testi citati successiva-
mente, cfr. Deiana, 1999 b; Mattozzi, 1995, 1996, 1998, 2004, 2013.
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“Annales” propongono un modello di storia ‘totale’ o ‘globale’3 e ‘strutturale’, ca-
ratterizzata dal superamento della tradizionale “histoire événementielle” (Braudel, 1973: 
60) e degli steccati disciplinari e tradotta spesso in notevoli monografie ‘regionali’. 

La sollecitazione a un profondo intreccio fra ricerca e didattica della storia e alla 
ricerca storico-didattica4 non viene, però, solo dalle “Annales”5.

Già negli anni Sessanta il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), nato 
nel 1951, avvia indagini specifiche sui rapporti fra storiografia, scienze dell’uomo (in 
primis antropologia culturale) e didattica della storia, che, negli anni Settanta e Ot-
tanta, sfociano in alcune importanti pubblicazioni  a cavallo fra ricerca d’ambiente, 
antropologia culturale, storia, memoria e fonti orali6. 

La rimessa in discussione della tradizionale subordinazione della ‘storia locale’ 
alla ‘storia nazionale’, sul piano storiografico, e della ‘storia locale’ alla ‘storia ge-
nerale’, sul piano didattico7, avviene in modo particolare all’interno della rete degli 
Istituti storici associati8 all’INSMLI (Istituto nazionale per la storia del movimento 
di liberazione in Italia), fondato a Milano nel 1949, e delle loro Sezioni didattiche9, a 
partire dal Seminario nazionale Storia d’Italia, storia della Resistenza, storia locale (Rimini, 
25-27 maggio 1979) e dall’apposito contributo di Guido D’Agostino, Nicola Galle-
rano e Renato Monteleone (D’Agostino et al., 1978).

La concezione “différentielle” della ‘storia locale’, proposta nelle “Annales” da Clau-
de Leuilliot10, viene ripresa nel dibattito all’interno della rete federativa dell’INSMLI 
(cfr. D’Agostino, 1981, 1983; Delmonaco Lombardi, 1982), rilanciato all’esterno 

3 Cfr. Braudel, 1973: 108 e 138; Stoianovich, 1978: 91-118.
4 Sulle specificità della “ricerca storico-didattica” cfr. Deiana, 1999 a; Mattozzi, 1992.
5 Si vedano, per esempio, la “microstoria” (cfr. Revel, 2006), la “storia urbana” (cfr. De Giorgi, 1989: 
129-132, 1999: 61-90) e l’Oral History (Aa. Vv., 1982; Passerini, 1978, 1988), per non parlare di ecosto-
ria, geografia umana, pedagogia e scienze sociali (cfr. De Giorgi, 1999: 31-59).
6 Cfr. Aa. Vv., 1985; Busoni, Falteri, 1980; Falteri, Lazzarin, 1986; su storia locale e didattica della 
storia cfr. Landi, 1987.
7 Per una bibliografia ragionata sul dibattito italiano (1967-1985) sulla didattica euristica e laborato-
riale della storia, cfr. Gusso, 1986.
8 Per un elenco, aggiornato al 23 febbraio 2015, dei 65 Istituti associati e dei 10 Enti collegati 
all’INSMLI cfr. www.italia-resistenza.it/wp-content/uploads/2011/12/reteinsmli.pdf.
9 Per una lista delle attuali 45 Sezioni didattiche degli Istituti associati all’INSMLI cfr. 
www.italia-resistenza.it/formazione/sezioni-didattiche-degli-istituti.
10 Si tratta “[…] di misurare lo scarto fra l’evoluzione generale e l’evoluzione particolare delle località, 
come pure di misurare le differenze di ritmo di tali evoluzioni” (Leuilliot, 1967: 163; trad. mia). La 
‘storia locale’ va vista non tanto come conferma in loco di tendenze generali di storia mondiale o nazio-
nale, quanto nel suo intreccio complesso di regolarità ed eccezionalità/scarti, di ‘tipicità’ e ‘originalità’, 
all’interno di un insegnamento per temi/problemi, tipologie/casi e “filoni ricorrenti” (cfr. Gusso, 
1994: 140-145 e 157-159; 1998: 29-31; 2004 a: 53, 106 e 166-172).
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dalla Commissione per la didattica e l’aggiornamento dell’INSMLI, fondata nel 
1980, e dal LANDIS11.

Da più parti viene segnalato il carattere equivoco sia del concetto di ‘storia gene-
rale’, sia dell’opposizione polare fra ‘storia generale’ e ‘storia locale’ (cfr. Guarracino, 
1987: 26-34; Gusso, 1987: 79-80).

Nel 1982 Cinzio Violante propone una reinterpretazione della ‘storia locale’ 
come “storia ‘spaziale’” o “storia degli àmbiti” (Violante, 1982: 11; cfr. Salvarani, 
2005: 52-57).

Alcune proposte di ‘storia locale’ risentono del clima della stagione dei movi-
menti negli anni Sessanta-Settanta. Tuttavia, non mancano le osservazioni critiche 
contro le eccessive illusioni sul potere taumaturgico della didattica della ‘storia loca-
le’ (Brusa, 1985: 178-180; Guarracino, 1983: 137-138; Guarracino, Ragazzini, 1980: 
258-262; Ricuperati, 1972, 1982). 

2. La Carta dei diritti della storia loCale (1995) come condensato di un 
decennio di ricerche e sperimentazioni

Il quadrimestrale (divenuto trimestrale a partire dal n. 35 del 1998) “I viaggi di 
Erodoto” (1987-2000) e le riviste e/o collane di vari Istituti associati all’INSMLI 
ospitano pubblicazioni storiografiche e didattiche relative alla ‘storia locale’.

Gli IRRSAE12 iniziano a promuovere attività di formazione degli insegnanti di 
storia delle scuole di ogni ordine e grado.

La seconda metà degli anni Ottanta vede affermarsi anche una storiografia più 
attenta alle soggettività (cfr. Passerini, 1988, 1991), la storia delle donne e la “storia 
di genere” (Di Cori, 1987). Nel 1989 nasce la Società Italiana delle Storiche, che nel 
1990 tiene la sua prima Scuola Estiva.

I programmi sperimentali Brocca per la secondaria superiore (1991-1992) ali-
mentano iniziative di formazione dei docenti di tale grado di scuola. 

I nuovi programmi di storia degli Istituti professionali (1997) prevedono ampi 
spazi per le storie dei settori produttivi legati ai singoli indirizzi e particolarmente 
suscettibili di sviluppi nell’ambito della ‘storia locale’. In tale occasione il Gruppo 
Clio ’92 (che nel 1998 si trasformerà nell’attuale Associazione nazionale omoni-

11 Laboratorio nazionale per la didattica della storia, associato all’INSMLI, fondato a Bologna nel 
1983 e divenuto nel 2013 la Sezione didattica dell’Istituto per la storia e le memorie del Novecento 
Parri Emilia-Romagna (www.istitutoparri.eu/didattica). 
12 Istituti Regionali di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativo, nati nel 1974, divenuti 
nel 1999 IRRE (Istituti Regionali di Ricerca Educativa) e nel 2007 Nuclei Territoriali Regionali (NTR) 
dell’ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica).
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ma), con l’IRRSAE Emilia-Romagna e in collaborazione con la Direzione Generale 
Istruzione Professionale del Ministero della Pubblica Istruzione (MPI), organizza la 
formazione dei docenti di storia degli Istituti professionali (Aa. Vv., 1999).

Tutto ciò rappresenta l’humus del primo manifesto pubblico sulla didattica della 
‘storia locale’: la Carta dei diritti della storia locale del 1995 (Aa. Vv., 1996).

3. Dalla Carta dei diritti della storia loCale (1995) al suo aggiornamento 
(2002)

Nel 2002, alcuni dei promotori della Carta… sentono il bisogno di aggiornarla 
alla luce dei cambiamenti verificatisi nel frattempo. Ne nasce Storia locale e curricolo di 
storia. Documento presentato nel Convegno “Insegnare le storie locali nell’età della globalizzazio-
ne” (Aa. Vv., 2002). Perché tale aggiornamento?

Da una parte, l’onda lunga della globalizzazione e del neoliberismo, i processi di 
omologazione culturale, ‘delocalizzazione’ e ‘deterritorializzazione’ e i nuovi media 
rendono sempre più problematica la ‘storia locale’ in una società vieppiù inquinata 
da derive ‘localistiche’, ‘etniciste’ e ‘identitarie’. 

Dall’altra, nello stesso periodo la didattica della ‘storia locale’ viene caldeggiata 
nella Raccomandazione n. 1283 (22 gennaio 1996) dell’Assemblea Parlamentare del 
COE/Consiglio d’Europa (COE, 1996; Micocci, 2004: 133). In quegli anni si sus-
seguono il più organico tentativo di riforma della scuola italiana, di revisione del 
‘curricolo verticale’ di storia e di rilancio della centralità della contemporaneità e 
della storia del Novecento, con i ministri della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer 
(1996-2000) e Tullio De Mauro (2000-2001), e la sua sconfessione all’inizio del Mini-
stero di Letizia Moratti (2001-2006). In particolare, il DM n. 682 del 4.11.1996, che 
colloca la storia del Novecento nell’ultimo anno di tutti i cicli scolari dalle elementari 
in poi, e la Direttiva di accompagnamento n. 681 del 4.11.1996 sulla formazione in 
servizio per i docenti di storia, favoriscono sia la diffusione di iniziative formative 
sulla storia del Novecento in tutto il territorio nazionale, mediante Commissioni 
istituite presso i singoli Provveditorati agli Studi, sia le declinazioni della didattica 
della storia del Novecento nell’ambito della ‘storia locale’ (Gusso, 2007: 107-108)13. 

Nel 1997 “I viaggi di Erodoto” pubblica un importante documento, sottoscritto 
da vari formatori, docenti e ricercatori di storia, che propone un passaggio “Dalla 
storia alle storie” attento alla pluralità delle ‘scale spaziali’ (Aa. Vv., 1997; cfr. anche 
Gusso, 2004 a: 101, 2004 b: 99-103). 

13 Tali iniziative si sono avvalse anche del protocollo d’intesa triennale del 9 febbraio 1996, rinnovato 
nei trienni successivi, fra MPI e INSMLI, e di una serie di seminari nazionali di formazione, ricerche e 
pubblicazioni, a supporto del Progetto ministeriale Storia del ’900, fra cui si segnala una pubblicazione 
(Aa. Vv., 2000) che affronta la problematica dei rapporti fra territori, identità e scambi.
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Nel 1998 nasce l’associazione Clio ’92 (www.clio92.it), che, oltre a incorporare 
nelle proprie Tesi sulla didattica della storia (Clio ‘92, 2000) la Carta… del 1995 e a 
copromuovere le edizioni annuali della Scuola estiva di Arcevia (AN), pubblicherà 
“I Quaderni di Clio ‘92”14, “Il Bollettino di Clio”15, i venti volumi (1994-2002) della 
collana “Progetto Clio” e i sette della collana “Progetto Chirone” (1999-2006) di 
Polaris (Faenza/RA), i cinque della collana “Educazione al patrimonio culturale, 
formazione storica, altri saperi” di Franco Angeli (2008-2010) e i cinque e-books della 
collana “E-Clio-books” di Cenacchi (Castel Guelfo/BO), dal 2011. 

Antonio Brusa propone una “nuova storia generale” e “nuove storie locali” 
(Brusa, 1998, 2002). 

Nel 1999 esce la rivista on line della Rete INSMLI www.novecento.org. 
In quegli stessi anni si affermano i primi grandi progetti sulla World History (cfr. 

Brusa, 1997; Cajani, 2000) e sulla dimensione europea dell’insegnamento della storia 
(cfr. Micocci, 2004: 133-136; Stradling, 2001).

4. La didattica della ‘storia locale’ dopo il 2002: problemi, risorse e 
prospettive

Negli anni successivi al 2002, di fronte agli ulteriori sviluppi della ricerca storico-
interdisciplinare e ai recuperi ambivalenti della dimensione ‘locale’ nei new media, 
la diffusione della ‘storia locale’ nelle scuole italiane sembra aver perso visibilità e 
slancio per una serie di fattori.

Da un lato, hanno inciso pesantemente i tagli alla scuola pubblica da parte delle 
Ministre Moratti e Mariastella Gelmini (2008-2011), la riduzione delle ore d’insegna-
mento della storia (e in particolare di quella del Novecento: cfr. Gusso, 2007: 108), 
la sottrazione della storia medievale, moderna e contemporanea alla scuola primaria, 
l’abolizione (2009) delle SSIS16, l’inadeguata impostazione dei TFA17, l’abolizione del 
riconoscimento della formazione in servizio in termini di progressione di carriera, 
le limitazioni di fatto imposte al diritto a tale formazione, lo smantellamento dei 
NTR dell’ANSAS, riassorbita nell’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa), e il ridimensionamento delle attività formative 
destinate ai docenti di storia.

14 Fra l’aprile 2000 e il marzo 2015 ne sono usciti 14 numeri.
15 Fra il luglio 2000 e il gennaio 2011 ne sono usciti 30 nn, seguiti da 4 nn. della nuova serie (dal n. 0 
del maggio 2012 al n. 3 del marzo 2015).
16 Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario: stabilite con la Legge n. 341 del 19 no-
vembre 1990 (art. 4, comma 2), iniziarono la loro attività nell’a.a. 1999-2000 e furono chiuse nell’a.a. 
2008-2009.
17 Tirocini Formativi Attivi, introdotti dal DM n. 249 del 10 settembre 2010.
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Tuttavia, anche in questo periodo non sono mancate significative iniziative ri-
spetto alla didattica della ‘storia locale’, come nei casi delle province di Trento e 
Bolzano18, della Rete delle Geo Storie a scala locale19, de l’Officina dello storico di Milano e 
Bergamo (www.officinadellostorico.it; Gusso, 2012) e del Progetto Milanosifastoria 
(www.facebook.com/milanosifastoria; Bortolini, Gusso, 2014).

In secondo luogo, si tratta di far tesoro degli sviluppi più recenti della ricerca 
storico-interdisciplinare e delle ridefinizioni di concetti come quelli di “luogo” (cfr. 
Antonelli, Dappiano, 2006: 5), “scala” (Brusa, 2004; Lepetit, 2006), “territorio” (cfr. 
Magnaghi, 2010; Turco, 2010), “paesaggio”, “patrimonio” e “identità” (cfr. Brusa, 
2007, 2010, 2012).

In terzo luogo, si possono cogliere le opportunità offerte dalla didattica labora-
toriale (Bernardi, Monducci, 2012) e digitale (Di Tonto, Perillo, 2011; Vayola, 2012).

Una delle piste più interessanti è quella di uno stretto intreccio20 fra didattica del-
la storia ed educazioni al patrimonio21, alla cittadinanza22 ecc. e di una cooperazione 
fra storici, operatori dei Beni culturali, formatori e insegnanti di storia e discipline 
affini (cfr. Gusso, 2014), sul terreno di una storia ‘globale’ (ambientale, demografi-
ca, economica, sociale, politica, culturale), ‘glocale’ (cfr. Andreassi, 2010; Pazzagli, 
2010), ‘pluriscalare’, interculturale23 e comparata di territori e patrimoni.
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