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«Gli studenti che entreranno 
quest’anno nelle nostre scuole 
secondarie superiori saranno 
nati nel XXI secolo. Per loro, 
anche anagraficamente, il 
Novecento sarà “Il secolo 
scorso». 

C. Grazioli, Editoriale, in 
«Novecento.org», 2, 2015



Perché studiare la storia recente/il tempo 
presente/la storia attuale
• Una storia che tutti pensiamo di conoscere, perché ci viviamo

• Una storia che ha solo la dimensione pubblica: storia raccontata o 
dibattuta nei media; storia vista nei film, su internet, in tv

• Una storia che ha solo la dimensione del vissuto e non della 
conoscenza strutturata

• Una «storia» nella quale la memoria non si confronta con la storia

• Una storia che siamo incapaci di discutere, perché non abbiamo gli 
strumenti per farlo



Un dato controintuitivo:

La conoscenza storica NON è 
una conoscenza NATURALE.

Lo storico confronta, mette in 
prospettiva, scava nella 
documentazione. 

Lo storico parla di ciò che non si 
vede: i processi, i fenomeni 
profondi.

La storia è una conoscenza 
INNATURALE, che può essere 
solo insegnata (S. Wineburg)



Ad aggravare il problema

Ciò che possiamo dire del «tempo 
presente», in realtà lo dobbiamo 
estendere al periodo che va dal 
1945 ad oggi



Problema dei giovani o dei cittadini italiani?

• A. per gli adulti e gli anziani. Ormai il latte è stato già versato. Gli 
ultimi settant’anni sono stati già vissuti nell’ignoranza storica. E’ un 
problema tutto da affrontare quello di smontare visioni ormai 
cristallizzate del passato recente.

• B. per i giovani: proviamo a evitare la tragedia cognitiva vissuta dai 
loro genitori e dai loro nonni

• LA MANCATA STRUTTURAZIONE DELLA CONOSCENZA DEL PRESENTE 
E’ UN GRAVE PROBLEMA DI CITTADINANZA. 



Una storia 
impossibile da 
insegnare in breve 
tempo. O no?





1. Una vulgata affidabile

• Un racconto semplice, ma di senso

• Che presenti gerarchie ben definite

• Periodizzazione facile da comprendere

• Lo scopo di questa vulgata, per i ragazzi:

• Un primo orientamento nel presente e una strutturazione semplice del 
passato recente.

• Messa in prospettiva dei fatti del presente

• Un primo strumento di critica del senso comune storico (anacronismo)

• Per i professori: individuare gli elementi essenziali del progetto formativo



Il peccato mortale dello storico: l’anacronismo 
(L. Febvre)



Strutturazione del passato/messa in 
prospettiva del presente

Italia Agraria

1943-45/ 1957

La grande 
trasformazione

1957/1978

L’Italia nel 
mondo globale

1978-2008

http://www.novecento.org/dossier/italia-repubblicana-70-anni-di-storia-da-insegnare/italia-repubblicana/



L’Italia agraria, infine «incredibilmente diversa 
da quella di oggi»



Un motore contraddittorio e complesso

Volontà di 
ricostruire

macerie

disillusione



Mondi diversi anche dal punto di vista 
soggettivo (storia empatica/fonti orali)



Connettere nazionale/mondiale
I «trenta gloriosi»; la crisi degli anni ‘70’80; la crisi del 2008

1973 2008



2. Lo sfondo critico della vulgata

• Che cosa è una vulgata storica e qual è il rapporto fra questa e il senso 
comune storico

• Padronanza del tema «periodizzazione»

• Elementi essenziali di storiografia/ la storiografia come cantiere aperto

• ……

• Questo sapere serve al docente per maneggiare professionalmente la 
vulgata, aprire all’interno di questa i problemi efficaci (le domande giuste), 
collocare al suo interno in modo significativo i «fatti», man mano che si 
studiano



3. Le competenze necessarie per 
«maneggiare» la vulgata
Nel corso del quadriennio precedente, gli allievi dovrebbero aver 
imparato ad usare correttamente:

1. Alcuni concetti:

Processo, complessità, soggettività

2. Alcune capacità storiografiche: sapere cos’è una periodizzazione, 
connettere scale diverse (Italia, Europa, Mondo)



4. Momenti di approfondimento

Gli studi di caso. Attività attraverso le quali l’allievo:

a. Si forma un’idea delle fonti

b. Inizia a mettere in connessione testi e documenti

Se è competente negli aspetti metodologici della storia, si potranno 
usare altri strumenti didattici: il laboratorio storico; percorsi; lavoro 
sulle fonti orali; didattica ludica; didattica controversiale; lavoro sul 
paesaggio storico; teachable moments, storytelling e didattiche digitali



Il progetto formativo

• A. conoscere i grandi quadri che strutturano il passato del mondo e 
nazionale. Tecniche di insegnamento prevalentemente frontali

• B. rendersi conto delle modalità di conoscenza storiche, e quindi, 
imparare a distinguere le conoscenze «naturali» da quelle 
«scientifiche». Tecniche di insegnamento laboratoriali


