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                                         Laboratorio: scuola secondaria di I e II grado 

Insegnare il secondo Novecento per temi/problemi e processi di grande 
trasformazione. Un esempio: la storia del ‘Sessantotto’ come ciclo internazionale 

(metà anni '50 – anni '70) di movimenti sociali, politici e culturali.  
Canzoni, film, letteratura, storiografia 

 

Coordinatore: Maurizio Gusso 

 
Presentazione  
 
Il laboratorio ha cinque finalità principali. 
 
La prima è quella di promuovere l’insegnamento/apprendimento della storia del secondo Novecento mediante un 
approccio storico-interdisciplinare, per temi/problemi, tipologie/casi, persistenze di lunga durata e processi di grande 
trasformazione. 
 
La seconda è quella di favorire un inserimento organico – nei curricoli di scuola secondaria di primo e secondo grado –
della storia del lungo '68 internazionale visto come un caso e un ciclo specifico di movimenti sociali, politici e culturali. 
 
La terza è quella di equilibrare la costruzione di un quadro generale di riferimento storico del lungo '68 internazionale 
con i necessari approfondimenti di ‘studi di caso’ geostoricamente e socialmente contestualizzati e problematizzati. 
 
La quarta è quella di stimolare sperimentazioni di percorsi ‘fonte–serie–contestualizzazione storica’ e ‘presente–
passato–presente’ sul lungo '68 internazionale all’interno di progettazioni curricolari sensate sul secondo Novecento. 
 
La quinta è quella di far sperimentare un laboratorio formativo adulto generativo di possibili laboratori didattici. 
 
Gli scopi operativi sono i seguenti: 
 
a) il confronto fra le esperienze personali di studio/insegnamento del secondo Novecento (e in particolare del lungo '68 
internazionale), le risorse storico-interdisciplinari esperte e divulgative e le modellizzazioni didattiche corrispondenti; 
 
b) il confronto fra diversi modelli interpretativi, ‘studi di caso’, indicatori, periodizzazioni, tipologie di fonti e 
mediazioni didattiche rispetto al lungo '68 internazionale; 
 
c) una prima ideazione di percorsi didattici sul lungo '68 internazionale, da sperimentare, socializzare e verificare 
nell’a.s. 2018-2019 (a distanza e/o in un apposito laboratorio della Scuola Estiva di Arcevia 2019); 
 
d) la restituzione nella plenaria di venerdì 31 agosto 2018 mattina del bilancio del laboratorio, nella prospettiva della 
pubblicazione di un suo resoconto negli Atti della Scuola Estiva di Arcevia 2018. 
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Fase II 

Giovedì 30 
agosto  2018 

mattina e 
prima parte 

del  
pomeriggio 

Sperimentazione laboratoriale di 
percorsi fonte – serie di fonti – 
contestualizzazione storica 
relativi ad aspetti e/o ‘casi’ del 
lungo '68 internazionale 

Individuazione di possibili me-
diazioni didattiche sul lungo '68 
internazionale come esempio di 
processo di grande trasforma-
zione del secondo '900 

Analisi, confronto e con-
testualizzazione storica di 
serie di fonti su aspetti e/o 
‘casi’ del lungo '68 inter-
nazionale 

Possibili mediazioni di-
dattiche sul lungo '68 in-
ternazionale come esem-
pio di processo di grande 
trasformazione del secon-
do '900 

Minilaboratorio di gruppo (oppure  
minilaboratori in sottogruppi) su serie 
di fonti e materiali per la contestua-
lizzazione storica di aspetti e/o ‘casi’ 
del lungo '68 internazionale 

Formulazione di prime ipotesi di per-
corsi didattici sul lungo '68 interna-
zionale come esempio di processo di 
grande trasformazione del secondo 
'900 

Fase III 

Giovedì 30 
agosto  2018  

seconda 
parte del 

pomeriggio 

Individuazione di possibili svi-
luppi operativi (es.: ipotesi di 
piani di lavoro e percorsi didat-
tici sperimentabili) 

Bilancio complessivo del la-
boratorio 

Possibili sviluppi operati-
vi  (es.: ipotesi di piani di 
lavoro e percorsi didattici 
sperimentabili) 

Bilancio metacognitivo e 
metaemozionale del labo-
ratorio 

Individuazione di possibili sviluppi 
operativi (es.: ipotesi di piani di lavo-
ro e percorsi didattici sperimentabili) 

Dibattito conclusivo: bilancio meta-
cognitivo e metaemozionale del labo-
ratorio 

 

Riferimenti bibliografici in lingua italiana (si segnalano con un asterisco i testi-base) 

1. Il lungo '68 internazionale, fra ricerca, documentazione, divulgazione e didattica 

1.1 Un’opera storiografica panoramica sul lungo '68 internazionale  

Marcello Flores e Giovanni Gozzini, 1968. Un anno spartiacque, Il Mulino, Bologna, 2018, e in particolare 
pp. 7-13 (Introduzione) (*), 15-54 (cap. I: Le cause materiali) (*), 119-145 (cap. IV: Il Sessantotto e i diritti), 

Fasi di lavoro Attività Contenuti Obiettivi  

Fase 1 

Mercoledì 29 
agosto 2018 
pomeriggio 
 

Contratto formativo: condivisio-
ne del senso del laboratorio e 
sua eventuale riformulazione 

Prima conoscenza reciproca dei 
partecipanti al laboratorio e delle 
loro esperienze a proposito dello 
studio/insegnamento della storia 
del secondo '900 e in particolare 
del lungo '68 internazionale 

Presentazione e condivisione di 
ipotesi storiografiche, risorse do-
cumentarie e possibili mediazio-
ni didattiche sul lungo '68 inter-
nazionale come esempio di pro-
cesso di grande trasformazione 
del secondo '900: un approccio 
per tipologie e casi (es.: USA, 
Gran Bretagna, Francia, Italia, 
Spagna, Portogallo, Cecoslovac-
chia, Polonia, Brasile, Cile) 

Programma di massima 
del laboratorio 

 

Esperienze pregresse sullo 
studio/insegnamento del-
la storia del secondo '900 
e in particolare del lungo 
'68 internazionale 

Ipotesi storiografiche, ri-
sorse  documentarie e 
possibili mediazioni di-
dattiche sul lungo '68 in-
ternazionale: un approccio 
per tipologie e casi (es.: 
USA, Gran Bretagna, 
Francia, Italia, Spagna, 
Portogallo, Cecoslovac-
chia, Polonia, Brasile, Ci-
le) 

Presentazione del laboratorio nelle li-
nee generali e suo adattamento ai bi-
sogni formativi delle persone parteci-
panti 

Autopresentazioni del coordinatore e 
dei partecipanti al laboratorio, con 
particolare riferimento alle esperienze 
di studio/insegnamento della storia 
del secondo '900 e del lungo '68 in-
ternazionale 

Presentazione e condivisione di ipote-
si storiografiche, risorse documenta-
rie e possibili mediazioni didattiche 
sul lungo '68 internazionale:  un ap-
proccio per tipologie e casi (es.: 
USA, Gran Bretagna, Francia, Italia, 
Spagna, Portogallo, Cecoslovacchia, 
Polonia, Brasile, Cile) 
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175-200 (cap. VI: Il lavoro) e 245-266 (cap. IX: Il Sessantotto e la cultura globale); cfr. anche pp. 55-89 
(cap. II:  La fine del comunismo) e 91-118 (cap. III:  Sessantotto e Islam) 

1.2 Una panoramica a due voci (un esperto di comunicazione culturale e un critico musicale) sui rapporti fra 
controcultura e ‘rivolta politica’ fra 1955 e 1980 

Federico Ballanti ed Ernesto Assante, Rivoluzioni. L’insurrezione poetica e la rivolta politica. Controcultura 
(1955-1980), Arcana, Roma, 2017 

1.3 Un’opera storiografica attenta alla pluralità di “ Storie del sessantotto”, alle soggettività e alle differenze 
di ‘genere’ e generazionali 

Anna Bravo, A colpi di cuore. Storie del sessantotto, Laterza, Roma-Bari, 2008 

1.4 Un modello storiografico interpretativo del '68 italiano 

Marco Revelli, Movimenti sociali e spazio politico, in Francesco Barbagallo (coord.), Storia dell’Italia 
repubblicana, Einaudi, Torino, 1995, vol. II (La trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri), tomo II 
(Istituzioni, movimenti, culture), pp. 383-476 (*) 

1.5 Riflessioni di un sociologo sulla storia degli anni '70 in Italia, con un’utile distinzione fra conflitti per il 
potere e conflitti per i diritti e un’attenzione particolare ai movimenti e alle riforme degli anni '70 

Giovanni Moro, Anni Settanta, Einaudi, Torino, 2007 

1.6 Una panoramica a più voci sul '68 italiano 

Aldo Agosti, Luisa Passerini e Nicola Tranfaglia (a c. di), La cultura e i luoghi del '68. Atti del Convegno di 
studi organizzato dal Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, Franco Angeli, Milano, 1991, e in 
particolare pp. 3-37 (Gian Giacomo Migone, Il caso italiano e il contesto internazionale), 38-61 (Peppino 
Ortoleva, Le culture del '68),  62-69 (Giorgio Galli, Trasformazione, crisi e rilancio delle ideologie), 70-102 
(Enrica Collotti Pischel, Nel '68: quando l’Oriente era rosso), 103-123 (Bruno Bongiovanni, Attraverso le 
interpretazioni del maggio francese), 124-143 (Alberto Martinelli, Il movimento studentesco degli Stati 
Uniti), 144-158 (Roland Eckert, Il movimento studentesco della Germania Occidentale, con la 
collaborazione di Ralf Altenhof e Toni Loosen), 159-172 (Alfonso Botti, Il movimento del '68 in Spagna), 
327-343 (Nicola Tranfaglia, Il '68 e gli anni settanta nella politica e nella società),  360-365 (Bruno Manghi, 
Il '68, gli studenti e il movimento operaio), 366-380 (Luisa Passerini, Il movimento delle donne) e 381-399 
(Guido Verucci, Il '68, il mondo cattolico italiano e la Chiesa) 

1.7 Una storia del movimento neofemminista italiano 

Fiamma Lussana, Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie, Carocci, Roma, 2012 

1.8 Una panoramica a più voci sul 1968 visto dal 2018 

Donatella Della Porta (a c. di), Sessantotto. Passato e presente dell’anno ribelle, Feltrinelli, Milano, 2018 

1.9 Una storia generale dell’Italia fra boom e anni '80 

Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Donzelli, Roma, 2003 e 2005, in 
particolare pp. 217-293 (cap. VIII: L’anno e gli anni degli studenti), 321-362 (cap. X: Gli anni degli operai: 
premesse e apogeo), 363-410 (cap. XI: Gli anni della “strategia della tensione”), 481-520 (cap. XIII: 1974) 
e 555-604 (cap. XV: La catastrofe) 

1.10 Una cronologia sintetica del '68 all’interno di una sua ricostruzione giornalistica  
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Paolo Brogi, '68. Ce n’est qu’un début… Storia di un mondo in rivolta, Imprimatur, Reggio Emilia, 2017, pp. 
270-288 (Cronologia del '68) 

1.11 Una ricostruzione cronachistico-giornalistica dell’anno '68 (quasi) giorno per giorno 

Roberto Raja, Il 68 giorno per giorno, Clichy, Firenze, 2017 

1.12 Un dizionario sul '68 (in prevalenza italiano) 

Antonio Longo e Giommaria Monti, Dizionario del '68. I luoghi, i fatti, i protagonisti, le parole e le idee, 
Editori Riuniti, Roma, 1998 

1.13 Un’enciclopedia sul '68 

Aa. Vv., Enciclopedia del '68, Manifestolibri, Roma, 2008 

1.14 Un CD-ROM sul '68 

Aa. Vv., '68. Una rivoluzione mondiale, Manifestolibri, Roma, 1998 (opuscolo e CD-ROM in custodia) 

1.15 Un libro su cinema e rivoluzione negli anni '60-'70 

Maurizio Fantoni Minnella, Paradise now! Sulle barricate con la macchina da presa. Cinema e rivoluzione 
negli anni sessanta e settanta, Marsilio, Venezia, 2010 

1.16 Un libro su cinema italiano e '68 

Alberto Tovaglieri, La dirompente illusione. Il cinema italiano e il Sessantotto (1965-1980), Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CZ), 2014 

1.17 Due filmografie ragionate su cinema (e musica) nel triennio 1968-1970 e nel lungo '68 

Enzo Lavagnini (a c. di), Filmografia 1968-1970, in Italo Moscati (a c. di), 1969. Un anno bomba. Quando il 
cinema scese in piazza, Marsilio, Venezia, 1998,  pp. 185-225 

E. Lavagnini (a c. di), Filmografia 1955-1998, in I. Moscati (a c. di), 1970. Addio Jimi. Il ritmo e il cinema 
degli anni ribelli, ivi, 1999, pp. 131-201 

1.18 Una rosa di film di fiction sul lungo '68 internazionale  

Giacinto Andriani, Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Maurizio Guerri, M. Gusso e Daniele Vola (a c. 
di), Rosa di 20 film di fiction su 10 paesi (2018), in https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=18906 (*) 

1.19 Una rosa di canzoni d’autore sul lungo '68 internazionale, con testi originali ed eventuali traduzioni 

M. Gusso (a c. di), Rosa di 30 ‘canzoni d’autore’ di 21 paesi sui movimenti degli anni '60-'70 (più 5 loro 
cover) (17 marzo 2018), in https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=18627 (*) 

M. Gusso, Cinque canzoni di cinque cantautori/cantautrici, lingue e paesi diversi sui movimenti degli anni 
'60-'70 (16 novembre 2017), in https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=18620 (*) 

M. Gusso, Quattro canzoni di quattro cantautori/cantautrici e paesi diversi sui movimenti degli anni '60-'70 
(18 marzo 2018), in https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=18922 (*) 

1.20 Una serie di canzoni d’autore/autrice sulle generazioni italiane del '68 e i loro ‘banchi di prova’ 
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M. Gusso (a c. di), Le generazioni italiane del '68 e i loro ‘banchi di prova’. Dieci canzoni d’autore/autrice 
(ma non è una Top Ten) (21 dicembre 2017), in https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=18634 (*) 

1.21 Una serie di testi letterari italiani su '68 e dintorni 

M. Gusso, Alcune fonti letterarie italiane su '68 e dintorni (23 novembre 2017), in 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=18911 (*) 

1.22 Un esempio di romanzo storico d’invenzione (piuttosto autobiografico) sul '68 a Pisa 

Romano Luperini (Lucca 1940-), L’uso della vita. 1968, Transeuropa, Massa, 2013 e 2014 

1.23 Un esempio di romanzo che inserisce il '68 francese in una parabola storica più ampia, fra autobiografia, 
microstoria e macrostoria 

Annie Ernaux (Lillebonne/Seine-Maritime/Francia 1940-), Gli anni, L’Orma, Roma, 2015 (ed. or.: Les 
années, Gallimard, Parigi, 2008), in particolare pp. 98-153 

1.24 Un esempio di romanzo a fumetti sul '68 

Gianfranco Manfredi e Luca Casalanguida, Sessantotto. Cani sciolti, Sergio Bonelli, Milano, 2018 

1.25 Un esempio di libro fotografico sul '68 in Italia 

Tano D’Amico, Gli anni ribelli 1968-1980, Editori Riuniti, Roma, 1998 

1.26 Un esempio (da approfondire criticamente) di percorso didattico ‘controversiale’ sul '68 

Paolo Battifora, È successo un '68. Laboratorio di didattica controversiale, “Novecento.org”,  2018, n. 9, in  
www.novecento.org/didattica-in-classe/e-successo-un-68-laboratorio-di-didattica-controversiale-3093  

 

2. ‘Nuova storia generale scolastica’ e progettazione curricolare storico-interdisciplinare per competenze 

Vincenzo Guanci e Maria Teresa Rabitti (a c. di), Storia e competenze nel curricolo, Mnamon, Milano, 2017 
(II ed.; I ed.: Cenacchi, Castel Guelfo/BO, 2011) (*) 

M. Gusso, Il contributo della storia e Ipotesi per un curricolo continuo di area, in Silvana Citterio e 
Marilena Salvarezza (a c. di), L’area geostorico-sociale. Dalla ricerca ai curricoli , Franco Angeli, Milano, 
Milano, 2004, pp. 97-108 e 154-176 

M. Gusso, Storia – dai nuclei fondanti alle competenze e M. Gusso e Marina Medi (a c. di), Storia – Il 
profilo articolato del soggetto competente, in  Aa. Vv., Il profilo di uscita del soggetto competente. Un 
biennio per la cittadinanza, “Dossier di Insegnare”, 2011, n. 3, pp. 50-58 e 59-61 

M. Gusso, Criteri per una progettazione curricolare di storia, “Rivista dell’istruzione”, 2015, n. 3, pp. 42-
45, in https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15781 (*) 

M. Gusso e M. Medi, Raccordi fra competenze storiche e nuclei fondanti di storia (23 agosto 2011), 
Competenze storiche e loro articolazioni e Nuclei fondanti di storia: conoscenze/campi semantico-
concettuali e abilità/operazioni cognitive (31 dicembre 2011), in 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=7036 
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M. T. Rabitti (a c. di), Per il curricolo di storia. Idee e pratiche, Franco Angeli, Milano, 2009 (*)  

Ciro Elio Junior Saltarelli (a c. di), Il sapere storico e la formazione di alunni competenti, “I Quaderni di 
Clio ‘92”, 2017, n. 16; in particolare pp. 21-48 (Ivo Mattozzi, Una nuova storia generale scolastica per 
comprendere il mondo e agire da cittadini globali), 49-69 (M. Gusso, Dalla ‘storia generale’ tradizionale a 
‘nuove storie generali’, fra storiografia e didattica) e 73-86 (M. T. Rabitti, Storia generale scolastica. 
Conoscenze significative e formazione del sapere storico) (*) 


