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Sull’abolizione della traccia storica nella prima prova scritta dell’esame di Stato1 

 

L’ipotesi di togliere da quest’anno il tema di ordine storico (ex Tipologia C) nel primo scritto dell’esame di 

Stato e il dibattito che ne è seguito dimostrano come l’insegnamento della storia nella scuola continui ad 

essere un tema molto controverso, in cui gli aspetti formativo-didattici si intrecciano con quelli politico-

ideologici. 

Siamo un’associazione che da vent’anni si occupa dell’insegnamento della storia e cerca di trovare risposte 

alle difficoltà che allievi e docenti incontrano nell’affrontare lo studio/insegnamento del passato. Siamo 

convinti che questo dipenda non tanto dal fatto che l’adolescenza sia interessata più al presente che al 

passato (se ben trattata, la storia può diventare affascinante anche per lo studente che vive costantemente  

sui social), quanto dal fatto che la storia continua ad essere insegnata secondo un modello tradizionale 

inefficace, risultato del circolo vizioso tra insegnamento accademico, prodotti delle case editrici e idea che 

gli insegnanti hanno interiorizzato di quello che debba essere il curricolo scolastico di storia. 

Sappiamo che qualunque proposta di cambiamento che riguardi la scuola provoca sempre indignate 

proteste da parte di qualcuno sia tra gli addetti ai lavori sia  nell’opinione pubblica. In questo caso, però, 

siamo convinti che l’ipotesi di abolire la traccia di storia nell’esame di Stato, a prescindere dalle ragioni 

della proposta, sia criticabile perché è stata fatta a metà dell’anno scolastico in corso e senza una 

precedente riflessione pubblica. 

A parte questa notazione negativa sulle modalità di intervento da parte del MIUR, riteniamo opportuno 

inserirci nel dibattito con alcune considerazioni. 

1)  La competenza che la prima prova scritta dell’esame “di maturità” dovrebbe verificare è quella che 

lo studente sappia svolgere un’argomentazione e lo faccia utilizzando un linguaggio scritto corretto ed 

efficace. Per questo il tema su cui questa argomentazione deve essere fatta può essere indifferente: 

letterario, scientifico, di attualità ecc. Ma abolire la traccia storica non vuol dire abolire la storia dal tema 

d’esame. Infatti, perché l’argomentazione abbia spessore, qualunque sia il soggetto trattato, quasi sempre 

ha bisogno di una componente storica (per esempio per contestualizzare una corrente artistica, per 

spiegare l’origine di un problema del nostro tempo, per collegare un’innovazione tecnologica con le 

necessità economiche o belliche del momento ecc.). Invece, limitarsi a rivendicare, come in certi interventi 

di questi giorni, la necessità di garantire nelle tracce dei temi uno spazio autonomo alla storia, come alla 

letteratura, significa avere una visione accademica delle discipline e non aver capito che lo scopo della 

                                                           
1
 Il Documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo IRIS del 15 marzo 2019 e ratificato dall’Assemblea annuale dei 

Soci del 21 marzo 2019. 

mailto:maurizio.gusso@rcm.inet.it
http://www.storieinrete.org/


prima prova scritta non è tanto valutare le conoscenze in storia o in letteratura, quanto soprattutto 

verificare la capacità di argomentare,  fondamentale competenza trasversale di cittadinanza. 

 

2) La stragrande maggioranza degli studenti non sceglie il tema di storia perché non è in grado di farlo. 

Ben difficilmente, infatti, lo studio manualistico dà gli strumenti per trattare in modo argomentativo un 

personaggio o un problema storico, specie se riguarda la seconda metà del Novecento, periodo che, nella 

corsa a svolgere il programma, viene quasi sempre trascurato. D’altra parte la storia non è insegnata male 

(come lamentano molti insegnanti) perché alla materia sono attribuite solo una o al massimo due ore 

settimanali. L'orario scolastico è una coperta corta, che, se copri da una parte, scopri dall'altra; e sappiamo 

quanti altri ambiti disciplinari siano scoperti, a cominciare dall’economia.  Il problema non è tanto quello di 

quante ore assegnare alle diverse materie, ma piuttosto quello di cominciare a usare metodi 

d’insegnamento diversi: didattica per problemi, interdisciplinarità, studi di caso e altro, che non 

marginalizzano affatto lo studio della storia, ma gli danno senso e permettono  di sviluppare vere 

competenze storiche. 

 

3) Ci dispiace, inoltre, che il dibattito sull’eliminazione della traccia storica nella prima prova scritta 

degli esami di Stato abbia dato occasione a una parte consistente del mondo accademico di lamentare la 

diminuzione delle cattedre universitarie. Non è tanto il restringimento degli spazi accademici, sicuramente 

preoccupante, che porta al disamore per la storia da parte degli studenti e alla loro impreparazione. Invece 

pensiamo che il problema stia, in grande misura, nell’impostazione dei manuali, di cui spesso i professori 

universitari sono autori, e nella formazione universitaria degli insegnanti, che continua a rimanere 

tradizionale dal punto di vista epistemologico, contenutistico e metodologico. 

 

4) D’altra parte, se le cattedre si contraggono, non è vero che in questi anni sia diminuito l’interesse 

per la storia. Spesso è un interesse con funzione identitaria e privata, come chi ricerca la propria origine con 

l’analisi dei cromosomi o chi recupera linguaggi e riti delle tradizioni locali. Spesso è un interesse 

soprattutto mediatico, come per la serie che racconta vita e morte, potere e tradimenti al tempo dei Medici 

o per quella sulle “storie segrete” del III Reich. Ma c’è anche un fiorire di saggi e riviste, film di fiction e 

documentari che stanno portando avanti la ricerca storica in modo interessante, andando oltre la visione 

eurocentrica e politico-istituzionale della storia che ancora domina nell’insegnamento scolastico. Ma quanti 

sono gli insegnanti che conoscono questi prodotti storiografici, quanti sono quelli che li usano per provare a 

rendere lo studio della storia più interessante e specialmente più utile? 

Proporre una traccia storica nella prima prova scritta all’esame di Stato può essere una scelta opportuna, 

specialmente sul piano politico-culturale, ma riteniamo che non sarebbe in ogni caso uno strumento per 

verificare quanto gli studenti abbiano imparato ad apprezzare la storia e i suoi metodi, a conoscere il 

passato e a metterlo in relazione con il presente: strumenti indispensabili non per creare futuri storici, ma 

per sviluppare in ogni allievo vere competenze di cittadinanza. 

 

Il Consiglio Direttivo di IRIS (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia)  

Milano, 15 marzo 2019 


