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I INTERVENTO Seminario 8-settembre 08 
Mattina : 
L’Educazione Interculturale a prova di scuola (slide 45 minuti) 
Pomeriggio  
La revisione in chiave interculturale dei libri di testo (laboratorio 30 minuti + 20 per 
metacognizione) 

16/06/2008 Giovanna Cipollari - CVM

 
LABORATORIO sull’analisi dei libri di testo. 
0. L’unità di analisi è trattata secondo una dimensione(segnare con una x accanto alle voci 
interessate): 
a.sincronicaa 
b.diacronica 
c.modernizzata 
d.tradizionale 
e.attuale 
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f.passata 
 

1.Come ci si riferisce alla cultura italiana (segnare con una x accanto alle voci interessate) 
a. in senso neutro 
b. portatrice di valori 
c.portatrice di disvalori 
d.sviluppata/superiore 
e pacifica 
f.bellicosa 
i.competitiva 
 
2 Come ci si riferisce alla cultura “altra” (segnare con una x accanto alle voci interessate)  
a.diversa in senso neutro  
b.arretrata (qualificazione per carenza)              
c.subalterna/sfr uttata    
d.portatrice di valori  
e.originale/esotica            
f.naturale. 
g. bellicosa 
h.pacifica               
 
3.Qual’è l’atteggiamento della cultura “italiana ” verso la cultura “altra” (segnare con una x 
accanto alle voci interessate) 
a.ostilità /paura                                                                                                                              
b.comprensione                                                
c.riconoscimento                                              
d.esaltazione generica                                       
e.paternalismo                                                   
f.dominio                                                         
g.sfruttamento                                                   
h.cooperazione   
i. altro ……………………………..      
 

  4. Come è proposto il modo di vivere “altro” 
a. le persone sono descritte con rispetto                                              n.    p      a.       m   
b.difetti e virtù sono caratteristiche della “razza”                                  n.    p      a.       m   
c.il modo di vivere è descritto scrupolosamente                                    n.    p      a.       m   
d.il modo di vivere è diverso ma valido                                                n.    p      a.       m   
e.il modo di vivere è descritto in maniera etnocentrica                          n.     p     a.       m   
f.si rispetta la scala di valori degli altri popoli                                      n.       p      a      m  
 
 
5.L’unità di analisi presenta:(segnare con una x accanto alle voci interessate) 
a.errori di conoscenza (assenza di conoscenze)                                                       
b.errori di conoscenza (impiego erroneo delle conoscenze) 
c.stravolgimento consapevole della verità  
d.stravolgimento inconsapevole della verità (per assenza di obiettività) 
e.incoerenza di giudizio ( ciò che giudico ingiusto in un altro non può  essere giusto in me) 
f.confusione tra sequenze temporali e logiche   ( dopo di ciò,quindi a causa di ciò) 
 
 
6.L’unità di analisi propende per forme di: (segnare con una x accanto alle voci interessate) 

  a.nazionalismo                                                                                                                                                                                                          
b.etnocentrismo/ eurocentrismo                                                                          
c.intolleranza                                                                                                       
d.razzismo                                                                                                            
e.xenofobia                                                                                                          
f.xenofilia                                                                                                            
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g.stereotipi                                                                                                          
h.pregiudizio     

 
7 L’unità di analisi sviluppa tali consapevolezze: (segnare con una x accanto alle voci 
interessate)  

a.esiste un altro diverso da me da rispettare e con cui vivere in pace             
b.esiste un altro diverso da me con cui interagire  mediante l’incontro e il dialogo                                                                        
c.esiste un “diverso” nella diversità (tutti differenti)                                        
d.esistono aspetti (dignità, valori) che accomunano tutti gli uomini (tutti parenti) 
 
8. L’unità di analisi porta a sviluppare particolari abilità operative:   
a.capacità di sviluppare analisi/sintesi                                                    
b.capacità di riflessione                                                                           
c.capacità critica                                                                                      
d.capacità di dialogo e di confronto                                                         
e.capacità di formulare alternative   
 
9.L’unità di analisi favorisce i seguenti atteggiamenti: (segnare con una x accanto alle voci 
interessate)   

a.di curiosità                                                                                             
b.di dialogo e confronto                                                                                
c.di ricerca/approfondimento                                                                   
d.di criticità                                                                                             
e.di rispetto                                                                                             
f.di stupore                                                                                             
g.di empatia                                                                                             
h.di gestione del conflitto                                                                                
i.di cooperazione, solidarietà, educazione alla pace e alla mondialità   
l.di educazione multiculturale (convivenza pacifica, relativismo culturale   
m.di educazione transculturale (elementi universali e comuni)               
n.di educazione interculturale (incontro, interazione, dialogo) 
 
Quali saperi per la storia ? (Slide 10 minuti) 
 

1. Si trasmette una storia identitaria/etnocentrica o una storia aperta sul mondo e la sua 

complessità ? 

2. Si trasmette una storia continua e lineare o una storia che affronta dei problemi e designa la 

complessità delle evoluzioni del passato umano ? 

3. Si trasmette una storia fredda e sterilizzata o una storia “calda”? 

4. Si sintetizza un racconto delle grandi trasformazioni della storia umana? 

5. Si trasmette una storia per fatti/eventi o per concetti? 

Laboratorio sulla questione dei saperi curricolari di storia (Metodo Jigsaw). (2 h.) 

Predisporre gruppi di 5 persone contraddistinte da lettera alfabetica (A,B,C,D,E). 

1. formato il gruppo con ABCDE ciascuno legge il proprio allegato contrassegnato 

dalla lettera di identificazione (20 minuti) 

2. ciascun membro lascia il gruppo di base e si unisce con quello degli esperti 

contraddistinti dalla stessa lettera (1 gruppo esperto formato da tutti A; 2 gruppo 
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esperto formato da tutti B,….) e risolve insieme ai colleghi della stessa lettera  il 

problema posto dal laboratorio (30 minuti) 

3. Ciascuno torna la gruppo di base ed espone agli altri il risultato del lavoro:gli altri 

ascoltano ed annotano) (40 minuti) 

4. Debriefing coordinato dal formatore (30 minuti) 
                                  ALL.A  

II LABORATORIO  
INDICAZIONI DI LAVORO: 

1. Leggete attentamente i testi. 
2. Quali elementi caratterizzano una storia “non interculturale” e quali invece 

vengono suggeriti per una storia innovativa con un approccio interculturale.  
 

Storia ed educazione interculturale 
   Maurizio Gusso

    
                

Fin da un primo sguardo, le convergenze fra 
l’educazione interculturale e la storia appaiono piuttosto 
incoraggianti, anche se problematiche. 
In effetti, la storiografia contemporanea sembra in piena 
transizione “dalla Storia alle storie”. 

Da un lato, infatti, è entrata da tempo in crisi la 
pretesa “Storia universale”, che in realtà cela e ipostatizza 
delle storie  
a) pesantemente antropocentriche, ossia esclusivamente o 
eccessivamente incentrate sulla specie umana;  
b) sessocentriche, ovvero che, dietro la finzione di una storia 
sessualmente neutra, vedono prevalere punti di vista 
maschili;  
c) etnocentriche e in particolare eurocentriche o al servizio 
degli Stati nazionali; 
d) sociocentriche, cioè incentrate prevalentemente sul punto 
di vista di una categoria sociale (come, per esempio, quello 
della “classe dominante”); 
e) “settoriali” (es.: prevalentemente politico-istituzionali o 
economiche). 

Dall’altro, il passaggio “dalla Storia alle storie” implica 
la costruzione di un intreccio di 
a) storie di diversi soggetti o “forze geostorico-sociali”: 
individui, gruppi sociali primari e secondari, generi, 
generazioni, comunità, movimenti, istituzioni, società, 
ecosistemi;  
b) varie storie “settoriali” (ambientale, economica, 
demografica, sociale, politico-istituzionale, culturale ecc.); 
c) diverse scale spaziali, dal locale al regionale subnazionale, 
al nazionale, al regionale sovranazionale e al planetario.  

Rileggere l’insegnamento della storia alla luce 
dell’educazione interculturale comporta una serie di 
attenzioni. Alla scoperta del carattere multiculturale proprio di 
ogni società, cultura e identità personale corrisponde una 
serie di passaggi: 
- da una visione unilineare, unidirezionale ed evoluzionistica 
del tempo storico, privilegiante il punto di vista del “centro” 
rispetto a quello della “periferia”, a una sua concezione   
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multilineare e pluriprospettica, incentrata su una pluralità di 
scale (planetaria, continentale, nazionale, regionale, locale), e 
a una revisione degli stessi concetti di “progresso”, 
“evoluzione” e “sviluppo”; 
- da una concezione unidimensionale, settoriale, gerarchica, 
atomistica e statica dello spazio a una multidimensionale, 
planetaria ed ecologica, globale/olistica e dinamica; 
- da una concezione gerarchica o polare delle forze 
geostorico-sociali a una loro concezione pluralistica; 
- da un eccessivo etnocentrismo e sociocentrismo allo sforzo 
di ridurne il tasso; 
- da un eccessivo sessocentrismo, magari camuffato da 
universalità neutra ed asessuata, a una storia degli uomini e 
delle donne, attenta alla differenza di genere; 
- da una visione oggettivistica dei rapporti tra forze e 
fatti/processi geostorico-sociali a una visione più attenta al 
carattere intersoggettivo di tali rapporti e alle complesse 
relazioni fra soggetti, soggettività, contesti/vincoli, tensione 
verso l’obiettività. 
  Rileggere la storia planetaria alla luce dell’educazione 
interculturale non implica necessariamente abbandonare del 
tutto grandi modelli interpretativi di tipo sintetico, ma  
relativismoadottarli in modo critico e consapevolmente 
convenzionale, con una buona dose di “relativismo culturale 
relativo”. La conoscenza storica ha bisogno di sintesi e di 
modelli, ma senza perdere  di vista la differenza che c’è tra la 
realtà, nella sua complessità, e i modelli, da considerare come 
strumenti convenzionali che hanno una portata limitata e 
funzionano fino ad un certo punto, per cui occorre  sapere 
entro quali limiti si  possano  utilizzare.  

Le buone intenzioni di passare “dalla Storia alle storie” 
si scontrano con  la questione del “canone disciplinare 
scolastico”. Per ogni disciplina, infatti, si è cristallizzato un 
canone scolastico, che ci dice quali sono i contenuti in e quelli 
out:  per esempio, nel caso della letteratura italiana, gli autori 
e i testi; nel caso di storia, i temi, i soggetti (personaggi, 
popoli, ecc.), gli spazi, le epoche. Questo canone scolastico, 
se fosse ben prodotto, sarebbe una mediazione fra due canoni 
diversi: quello della ricerca disciplinare e quello “formativo-
didattico”, incentrato appunto  sui bisogni formativi (generali 
e disciplinari) degli studenti. Il canone della ricerca 
disciplinare segnala che non tutta la storia, non tutta la 
letteratura sono altrettanto rilevanti, per cui   si deve  fare 
una selezione, ma in base a quali criteri? Al canone 
storiografico scolastico accade ciò che succede al  canone 
letterario scolastico:  i difetti a volte derivano da quelli del 
canone  storiografico nazionale o europeo-occidentale 
dominante nel presente e/o nel passato, a volte ne 
rappresentano un irrigidimento, dovuto in parte al ritardo 
della cultura scolastica rispetto al mondo della ricerca e in 
parte ai vincoli del contesto scolastico.  In ambedue i  casi il 
canone tende a presentarsi come naturale, immutabile, 
assoluto, rigido, omogeneo, universale o universalistico, 
mentre è un prodotto storico, mutevole, relativo, elastico, 
internamente conflittuale (nel senso che genera al proprio 
interno degli ‘anticanoni’), etnocentrico, sessocentrico, 
sociocentrico.  
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Il canone storiografico scolastico traspare dalla lettura, 
più ancora che dei programmi ministeriali, dei manuali di 
storia; da ciò l’utilità sia di analisi critiche sistematiche dei 
loro tassi di etnocentrismo, sia di una riduzione graduale di 
tali tassi e di quelli di antropocentrismo, sociocentrismo e 
sessocentrismo. Come si tratta di passare “dalla Storia alle 
storie” senza rinunciare ad approcci sistemici e comparativi, 
così, nel caso del canone storiografico scolastico, sarebbe 
meglio sostituire un canone chiuso, rigido, assoluto, univoco, 
immutabile, indiscutibile, solo apparentemente universalistico, 
con uno aperto, elastico, relativo, “multiplo” o a geometria 
variabile, rinegoziabile, meno etnocentrico, sessocentrico e 
sociocentrico, selezionato in base a criteri e punti di vista 
espliciti e frutto di una mediazione didattico-formativa 
specifica. 

La World History,  la Local History, una rivisitazione 
critica delle storie regionali, nazionali e continentali, e la 
storia comparata costituiscono  risorse fondamentali per un 
insegnamento che tenga conto dell’intreccio delle dimensioni 
locali, regionali, continentali e planetarie sia della storia, sia 
delle identità personali. 

In altri termini, occorre una buona dose di relativismo 
e di agilità per passare, in storia, da una scala spaziale, 
temporale e sociale a un’altra e per cogliere, nell’identità 
personale, culturale e sociale, l’intreccio fra i vari tratti 
d’identità (di specie, genere/sesso, generazione/età, ruolo, 
geoambientali, socioeconomici, politici, culturali, ecc.), senza 
gerarchie rigide fra diverse scale o differenti tratti d’identità, 
ma con delle gerarchizzazioni relative e mobili, coerenti con i 
diversi contesti euristici, relazionali e comunicativi. 
 
“L’insegnamento della storia mondiale nella scuola 
secondaria: appunti per un dibattito” 
L. Cajani, 
[…] Un curricolo transculturale di storia mondiale deve essere 
progettato su due livelli per venire incontro alla duplice 
esigenza di unitarietà sul piano epistemologico e di flessibilità 
rispetto ai vari contesti storici. Il primo livello, o percorso di 
base, comune a tutte le scuole, è costituito da un racconto 
concettualmente omogeneo, tale cioè che segua la storia 
dell’umanità fin dal suo inizio, che non trascuri mai nessuna 
parte del mondo, e che sia tenuto insieme da categorie 
interpretative valide in ogni tempo e in ogni spazio. Questo 
livello di base dà senso e coerenza agli approfondimenti, che 
in esso si inseriscono, andando a costituire il secondo livello 
del curricolo: la loro scelta sarà dettata dalle esigenze 
culturali e didattiche di ogni singola scuola. 
 
 
 
 
[…] una rivisitazione della storia in chiave interculturale 
permette di collocare l’inizio della storia umana in Africa – sia 
pure con le riserve della relatività della conoscenza storica - 
superando una visione storiografica marcatamente 
eurocentrica che considera  “storia” solo quella che ha per 
oggetto le vicende dei popoli “evoluti” o “statalizzati” 
relegando tutti gli altri popoli ad oggetto di indagine di 
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scienze sociali, quali l’antropologia o l’etnologia. È  così 
possibile seguire una direttrice mondiale degli avvenimenti 
storici collocandoli nella World History, superando il 
pregiudizio dello iato tra storia e preistoria, attraverso 
l’utilizzo di quattro indicatori concettuali, applicabili a tutte le 
società, in modo da rendere possibile una comparazione tra 
loro ed una riflessione sulle loro interazioni; precisamente:  
 -  il rapporto con l’ambiente, cioè i modi in cui gli uomini 
ricavano da esso le risorse di cui hanno bisogno: dal cibo alle 
materie prime e all’energia; 
- le forme dell’organizzazione politica e sociale, cioè il modo in 
cui le società si governano attraverso la divisione del lavoro, 
l’esercizio del potere, e i rapporti di genere; 
- la cultura, ovvero le espressioni artistiche, letterarie, 
musicali, religiose; 
- la geopolitica, cioè l’interazione – pacifica attraverso i 
commerci o conflittuale con le guerre - fra le varie società per 
il controllo delle risorse dell’ambiente. A quest’ultimo punto si 
lega la dinamica delle interazioni tra le varie società, quei 
sistemi di scambi che, attraverso una progressiva, anche se 
discontinua, intensificazione ha portato all’attuale fase di 
globalizzazione.  
  Tale approccio consente di scandire la storia 
mondiale in tre grandi epoche il cui impatto, sia pure con 
tempi diversi, ha investito tutto il pianeta: l’epoca della caccia 
e della raccolta, in cui gli esseri umani hanno prelevato 
direttamente le risorse alimentari presenti dall’ambiente; 
l’epoca della neolitizzazione, in cui gli esseri umani hanno 
iniziato a produrre le loro risorse alimentari intervenendo nei 
processi biologici della natura, attraverso il controllo dei 
processi produttivi del mondo vegetale (agricoltura) e animale 
(allevamento), ed hanno cominciato a sviluppare la tecnologia 
con l’uso della ceramica, dei metalli e di macchine; l’epoca 
dell’industrializzazione, in cui gli esseri umani hanno dato 
avvio ad  uno sviluppo tecnologico sempre più rapido, che ha 
modificato radicalmente il rapporto con l’ambiente. 

 
 

II LABORATORIO  
• Analizzate le due diverse modalità di periodizzazione  
• Confrontatele tra loro argomentando la differente impostazione in rapporto ad 

una minor o maggiore apertura all’approccio interculturale. 
 
A) Dai testi AAVV“ Tutti i frutti” Elmedi 2006  e G. De Rosa” Le tappe della storia” 
Minerva italica 2006 :  
• La terra prima dell’uomo 
• L’antica età della pietra 
• La nuova età della pietra  
• Le civiltà del mare 
– I popoli del mare Egeo 
– La civiltà cretese 
– Gli antichi Greci 
– I Sumeri 
– I Babilonesi 
– Gli Assiri 
– In Egitto 
– Gli Ebrei 
– I Greci 

 

ALL. B 
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• Gli antichi popoli italici 
– I Celti 
– Gli Etruschi 
• Roma:storia e civiltà 
– Il periodo dell’antica Roma  
– Le origini di roma 
– Il periodo della monarchia 
– Il periodo della repubblica 
– Il periodo dell’impero 
– Roma città di marmo 
• Roma:la fine dell’impero  
– Una nuova religione : il Cristianesimo 
– Le persecuzioni 
– La libertà di cultio 
– La crisi dell’impero 
– Le migrazioni dei barbari 
– La caduta dell’impero romano d’Occidente  
• L’alto Medio-evo 
– Gli Arabi 
– Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 
– L’Europa Feudale 
– L’Europa dopo l’anno Mille 
– Le crociate 
– La Chiesa e il mondo feudale 
• Il Basso Medioevo 
– Il Comune medievale 
– Le lotte fra i Comuni e l’Impero 
– Declino del papato e dell’impero 
• La fine del Medioevo 
– Nascita delle Monarchie nazionali 
– Signorie e stati regionali 
• La nascita del mondo moderno 
– Le grandi scoperte geografiche 
– La nascita dei primi imperi coloniali 
– La civiltà del rinascimento 
•  L’Europa divisa  
– Riforma e Controriforma 
– Francia e Spagna in lotta per l’Europa 
• L’Europa nei Seicento 
– Parlamentarismo e assolutismo 
–  L’Italia del Seicento 
• Il Settecento: guerre, economia e cultura. 
– Le guerre di successione 
– La Rivoluzione Industriale 
– L’Illuminismo 
• Il Settecento: le rivoluzioni politiche. 
– La Rivoluzione americana 
– La Rivoluzione francese 
• L’età napoleonica. 
– L’ascesa di Napoleone 
– L’impero napoleonico 
• La prima metà dell’Ottocento 
– La Rivoluzione  Industriale in Europa 
– La restaurazione e i moti liberali 
– Il problema nazionale italiano 
• L’Europa delle Nazioni 
– Dal Quarantotto al progetto di Cavour 
– L’Unificazione nazionale in Italia e in Germania 
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– I governi della destra storica 
• Colonialismo e Imperialismo 
– Espansione Industriale e imperialismo 
– La seconda metà dell’Ottocento 
– L’età giolittiana 
• Il mondo in guerra 
– La prima guerra mondiale 
– La Rivoluzione russa 
• Democrazie e totalitarismi 
– Il dopoguerra e il fascismo al potere 
– La crisi del 1929 e l’ascesa del nazismo 
– La seconda guerra mondiale 
• La prima metà dell’Ottocento 
– La Rivoluzione  Industriale in Europa 
– La restaurazione e i moti liberali 
– Il problema nazionale italiano 
• L’Europa delle Nazioni 
– Dal Quarantotto al progetto di Cavour 
– L’Unificazione nazionale in Italia e in Germania 
– I governi della destra storica 
• Colonialismo e Imperialismo 
– Espansione Industriale e imperialismo 
– La seconda metà dell’Ottocento 
– L’età giolittiana 
• Il mondo in guerra 
– La prima guerra mondiale 
– La Rivoluzione russa 
• Democrazie e totalitarismi 
– Il dopoguerra e il fascismo al potere 
– La crisi del 1929 e l’ascesa del nazismo 
– La seconda guerra mondiale 
• Il Mondo bipolare :1945-1990 
– L’età della guerra fredda:1945 -1989 
– Il rinnovamento in Italia e nella Chiesa 
• Nord e Sud del mondo dal 1945 a oggi.  
– L’Asia dal dopoguerra ad oggi 
– Il Medioriente alla ricerca della pace 
– Le prospettive dell’America Latina 
• Dagli anni novanta al nuovo millennio 
– Fuori dal bipolarismo 
– L’Italia della seconda Repubblica 
– Problemi e prospettive  

 
B) Da “Cajani L., L’insegnamento della storia mondiale nella scuola secondaria: appunti per un 

dibattito, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, n. 2/2004, pp. 319-320 
 
Epoche  
del 
percorso 
di base  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Processo 

di 
ominazio

ne 
e 

paleolitic
o 

La 
rivolu
zione 
neoliti

ca 

Dalle 
città 
agli 

impe
ri 

Imper
i 

fra 
crisi e 
ristrut

tu 
r 

azioni 
 

L’espansi
one 

europea 
nel 

mondo 
e l’inizio 

della 
globalizz

a 
zione 

La 
rivoluzion

e 
industrial

e 

Dall’ 
imperialis

mo 
alle 

guerre 
mondiali 

Il 
mondo 

diviso in 
due 

blocchi 

cronolog
ia 

    fino al  
IX mil. a.C 

IX-IV 
mil.a.C 

IV mil 
a.C.-

V-XV 
secolo 

XV- metà 
XVIII sec. 

metà 
XVIII sec. 

metà XIX 
sec. 

1945-1989 



 10 

 IV sec 
d.C 

metà XIX 
sec. 

1945 

 
9 10 

La storia 
del tempo 
presente 

Le 
prospettive 
per 
il futuro 

1989- 
presente 

 

ALL. C 
II LABORATORIO FASE3 Analizzate il seguente documento ministeriale evidenziando, 
se presenti, gli elementi “interculturali” della proposta.( DM 31 luglio 2007) 
Storia 
Obiettivo della storia è comprendere e spiegare il passato dell'uomo, partendo dallo studio 
delle testimonianze e dei resti che il passato stesso ci ha lasciato. La conoscenza storica si 
forma e progredisce attraverso un incessante confronto fra punti di vista e approcci 
metodologici diversi (storici, archeologici, geografici, ecc). L'apprendimento della storia 
contribuisce all’educazione civica della nazione, perché permette agli allievi di conoscere il 
processo di formazione della storia italiana, europea e mondiale e di capire come si sono 
formati la memoria e il patrimonio storici nazionali. Al tempo stesso, la storia favorisce negli 
alunni la formazione di un “abito critico”, fondato sulla capacità di interpretare le fonti e le 
conoscenze acquisite. Nei tempi più recenti, infatti, il passato e in particolare i temi della 
memoria, dell'identità e delle radici hanno fortemente caratterizzato il discorso pubblico e dei 
media sulla storia. In tale contesto, la padronanza degli strumenti critici permette di evitare 
che la storia venga usata strumentalmente e in modo improprio. Inoltre, la formazione di una 
società multietnica e multiculturale ha portato con sé la tendenza a trasformare la storia da 
disciplina di studio a luogo di rappresentanza delle diverse identità, con il rischio di 
comprometterne il carattere scientifico e, conseguentemente, di diminuire la stessa efficacia 
formativa del curricolo. Per tale motivo, è opportuno sottolineare come proprio la storia offra 
una base solida per ragionare sulle diversità dei gruppi umani che hanno popolato il pianeta, a 
partire dall'unità del genere umano. In questo ambito acquisisce un rilievo centrale la 
trattazione di argomenti la cui conoscenza è imprescindibile per tutti gli alunni, da qualsiasi 
luogo provengano: dal Neolitico alla Rivoluzione industriale, dalla storia dell'ambiente a quella 
dei processi di globalizzazione. Ma anche il ragionamento critico sui fatti essenziali relativi alla 
storia italiana ed europea, in questo contesto, si rivela altamente positivo e costituisce una 
buona base per avviare il dialogo fra le diverse componenti di una società multiculturale e 
multietnica e permette di aprire la scuola a un confronto sereno ed educativo sui temi delle 
identità e delle differenze culturali. Infatti, la storia europea e italiana mostrano, fin dalle fasi 
più antiche del popolamento, un continuo rimescolamento di genti e di culture. Questa 
dinamica, nel corso del suo sviluppo – dalle prime società organizzate del protostorico alla 
colonizzazione greca e fenicia, al processo di unificazione del Mediterraneo, realizzato 
dall’Impero Romano – consente di capire i profondi intrecci che si stabiliscono fra le genti del 
Mediterraneo e le popolazioni dei continenti europei, asiatici e africani. Gli studi più recenti sul 
Medioevo mettono in evidenza la formazione di una società aperta, inclusiva, nella quale i 
diversi apporti culturali ed etnici favoriscono l’emersione di modelli di controllo politico del 
territorio particolarmente efficaci, come i domini signorili e gli stati moderni. È su questa base 
che si sviluppano le città, medievali e moderne, e i processi culturali che hanno caratterizzato 
vicende che sono state prima europee e poi mondiali: dalla nascita e dalla diffusione del 
Cristianesimo all’esordio dell’Umanesimo e del Rinascimento, alla Rivoluzione scientifica e 
all’Illuminismo. In questo modo, l’Europa si costituisce come un’area economica e culturale ben 
individuata, che, come l’India e la Cina, ha caratterizzato la dinamica, a volte pacifica e di 
scambi, a volte violenta e di conquiste, del mondo moderno e contemporaneo. La conoscenza 
degli aspetti fondamentali di questa storia è dunque essenziale per orientarsi nella nostra 
società. E, fra questi aspetti, va sottolineata l’importanza della formazione degli stati 
ottocenteschi e, sicuramente con particolare attenzione, quella dello Stato italiano. Questo 
modo di studiare la storia fornisce agli alunni l'opportunità di costruire un fondamento storico a 
questioni che, altrimenti, sarebbero interamente schiacciate nella dimensione del presente.I 
due poli - il passato e il presente - devono entrambi avere il loro giusto peso nel curricolo e è 
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opportuno che si richiamino continuamente. Tuttavia, l’analisi del mondo contemporaneo 
reclama un suo spazio educativo preciso: le guerre mondiali, il fascismo, il comunismo, la 
liberaldemocrazia, la decolonizzazione e le complesse vicende – economiche, sociali, politiche e 
culturali – che caratterizzano il mondo attuale; la formazione dell’Unione Europea; la nascita e 
le vicende della Repubblica italiana, sono da considerarsi decisive, se osservate dal punto di 
vista del raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza e della capacità di orientarsi nella 
complessità del mondo attuale e di progettare il futuro. Per questo motivo, l'ultimo anno del 
primo ciclo viene riservato allo studio della storia del Novecento. La complessità della storia è 
lo sfondo ineludibile del curricolo. Essa dipende dalla diversa natura dei soggetti che la 
costituiscono (il genere, il censo, i gruppi sociali, le religioni, gli stati e così via), dall'intervento 
Lintenzionale degli individui, dalla molteplicità delle scale e dei punti di vista a partire dai quali 
può essere ricostruita. Una didattica plurale, che sappia praticare strade diverse di 
insegnamento, sembra la risposta più corrispondente a questa fisionomia della disciplina. 
L'alunno impara a confrontare società, a studiare la portata di fatti di grande ampiezza 
temporale e geografica; si sofferma su una biografia, emblematica per la comprensione di 
un'epoca; studia eventi epocali, impara a usare la cronologia per scoprire l'andamento di una 
guerra o di un ciclo economico oppure per dare sistematicità alle conoscenze studiate. 
Apprende dai libri, ma anche dall'osservazione diretta di elementi concreti: un castello, una 
piazza,una fabbrica, una chiesa. Ogni volta deve imparare a usare scale temporali e spaziali 
diverse. La disciplina, per questa sua complessità, richiede la formulazione di un percorso ben 
articolato, con una progressione di attività e di conoscenze adatta alle diverse fasi 
dell'apprendimento e che permetta di distribuire lungo tutto l’arco della primaria e della 
secondaria di primo grado i diversi compiti di apprendimento. Nella fase del primo 
insegnamento, i docenti cureranno la formazione dei concetti di base del ragionamento storico 
e si soffermeranno su aspetti di storia locale, esperibili da vicino,ma anche su fatti e racconti di 
storie lontane nel tempo e nello spazio, dalla preistoria ai giorni nostri, purché presentati in 
forme comprensibili e utilizzabili dagli allievi. La storiografia, infatti, ha accumulato, nella sua 
plurimillenaria tradizione, racconti affascinanti che vanno considerati una risorsa preziosa per 
avvicinare i bambini alla conoscenza del passato. La conoscenza sistematica e diacronica della 
storia verrà realizzata fra il secondo biennio della primaria e la fine della secondaria di primo 
grado. Si inizierà focalizzando l'attenzione degli alunni sugli aspetti della vita sociale, culturale 
e materiale delle società preistoriche, protostoriche e del mondo antico, e si passerà, man 
mano che le capacità degli allievi crescono, allo studio di processi più complessi. La scansione 
fra primaria e secondaria di primo grado è costituita dalla Caduta dell'impero Romano 
d’Occidente, mentre nel primo biennio della scuola secondaria di primo grado il percorso sarà 
compreso fra il Tardo Antico e la fine dell'Ottocento. L’ultimo anno della scuola secondaria di 
primo grado viene dedicato allo studio della storia del Novecento.A SCUOLA D 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica. 
Usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico. 
Conosce le società studiate, come quella greca e romana, e individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 
Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, difesa, 
cultura). 
Produce semplici testi storici, comprende i testi storici proposti; sa usare carte geo-storiche e 
inizia a usare gli strumenti informatici con la guida dell’insegnante. 
Sa raccontare i fatti studiati. 
Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 
Organizzazione delle informazioni 
– Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati, definire durate 
temporali e conoscere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del 
tempo. 
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– Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
Uso dei documenti 
– Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, 
familiare e della comunità di appartenenza. 
– Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato, locali e non. 
Strumenti concettuali e conoscenze 
– Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole, 
agricoltura, ambiente, produzione, ecc. 
– Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale, 
politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa,…). 
– Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel 
tempo (i gruppi umani preistorici, o le società di cacciatori/raccoglitori oggi esistenti).  
Produzione 
– Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni. 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria 
Uso dei documenti 
– Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un fenomeno 
storico. 
– Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di relazioni tra i segni e le 
testimonianze 
del passato presenti sul territorio vissuto. 
Organizzazione delle informazioni 
– Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 
– Usare cronologie e carte storico/geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. 
Strumenti concettuali e conoscenze 
– Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (prima e dopo Cristo) e 
conoscere altri sistemi cronologici. 
– Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 
Produzione 
– Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 
– Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici  e 
consultare testi di genere diverso, manualistici e non. 
– Elaborare in forma di racconto - orale e scritto - gli argomenti studiati. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado 
L'alunno ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato. Si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi storici. 
Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello stato unitario, alla formazione della Repubblica. 
Conosce i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea. 
Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente. 
Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità. 
Ha elaborato un personale metodo di studio, comprende testi storici, ricava informazioni 
storiche da fonti di vario genere e le sa organizzare in testi. 
Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie 
riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere 
opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria 
di primo grado 
Uso dei documenti 
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– Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali,  ecc.) per 
ricavare conoscenze su temi definiti. 
– Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 
archivi. 
Organizzazione delle informazioni 
– Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte. 
– Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 
– Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale. 
Strumenti concettuali e conoscenze 
– Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici. 
– Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali studiati. 
– Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati. 
– Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 
Produzione 
– Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate e schedate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non. 
 

ALL. D 
II LABORATORIO FASE3 Analizzate il seguente documento ministeriale evidenziando, 
se presenti, gli elementi “interculturali” della proposta.(D.L. n.59/2004) 
 

 
INDICAZIONI NAZIONALI PER I PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI NELLA 

SCUOLA PRIMARIA DL n.59/2004 
Obiettivi specifici di apprendimento per le classi seconda e terza (primo biennio) 

- Indicatori temporali. 
- Rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 
- Trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti 

connesse al trascorrere del tempo. 
- Concetto di periodizzazione. 
- Testimonianze di eventi, momenti, figure 

significative presenti nel proprio territorio e 
caratterizzanti la storia locale. 

- La terra prima dell’uomo e le esperienze umane 
preistoriche: la comparsa dell’uomo, i cacciatori 
delle epoche glaciali, la rivoluzione neolitica e 
l’agricoltura, lo sviluppo dell’artigianato e primi 
commerci. 

- Passaggio dall'uomo preistorico all'uomo storico 
nelle civiltà antiche. 

- Miti e leggende delle origini  

- Applicare in modo appropriato gli indicatori 
temporali, anche in successione. 

- Utilizzare l’orologio nelle sue funzioni. 
- Riordinare gli eventi in successione logica e 

analizzare situazioni di concomitanza spaziale e 
di contemporaneità. 

- Individuare a livello sociale relazioni di causa e 
effetto e formulare ipotesi sugli effetti possibili 
di una causa. 

- Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi 
con quelli del passato. 

- Distinguere  e confrontare alcuni tipi di fonte 
storica orale e scritta. 

- Riconoscere la differenza tra mito e racconto 
storico. 

- Leggere ed interpretare le testimonianze del 
passato presenti sul territorio. 

- Individuare nella storia di persone diverse vissute 
nello stesso tempo e nello stesso luogo gli 
elementi di costruzione di una memoria 
comune.  

 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
per le classi quarta e quinta (secondo biennio) 

- In relazione al contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale e 
religioso, scegliere fatti, personaggi 
esemplari evocativi di valori, eventi ed 
istituzioni  caratterizzanti: 
Ø La maturità delle grandi civiltà 

- Individuare elementi di contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e di durata nei quadri 
storici di civiltà studiati. 

- Utilizzare testi di mitologia e di epica  e 
qualche semplice fonte documentaria a titolo 
paradigmatico. 
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dell'Antico Oriente (Mesopotamia, 
Egitto, India, Cina), 

Ø le civiltà fenicia e giudaica e delle 
popolazioni presenti nella penisola 
italica in età preclassica, 

Ø la civiltà greca dalle origini all'età 
alessandrina 

Ø la civiltà romana dalle origini alla 
crisi e alla dissoluzione dell'impero 

Ø la nascita della religione cristiana, le 
sue peculiarità  e il suo sviluppo. 

 

 

- Conoscere ed usare  termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 

- Collocare nello spazio gli eventi, 
individuando i possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio. 

- Leggere brevi testi peculiari della tradizione 
culturale della civiltà greca, romana e 
cristiana con attenzione al modo di 
rappresentare il rapporto io e gli altri, la 
funzione della preghiera, il rapporto con la 
natura. 

- Scoprire radici storiche  antiche classiche e 
cristiane della realtà locale. 

 
 

 
Scuola Secondaria di 1° grado 

Obiettivi specifici di apprendimento per le classi prima e seconda (primo biennio) 

- In relazione al contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale e 
religioso fatti, personaggi, eventi ed 
istituzioni caratterizzanti: 

Ø l'Europa medioevale fino al Mille;  
Ø la nascita dell’Islam e la sua 

espansione; 
Ø la civiltà europea dopo il Mille e 

l’unificazione culturale e religiosa 
dell’Europa: le radici di una identità 
comune pur nella diversità dei diversi 
sistemi politici; 

Ø l’apertura dell’Europa ad un sistema 
mondiale di relazioni: la scoperta 
dell’«altro» e le sue conseguenze; 

Ø la crisi della sintesi culturale, politica e 
sociale del Medioevo; 

Ø Umanesimo e  Rinascimento;  
Ø la crisi dell’unità religiosa e la 

destabilizzazione del rapporto sociale;  
Ø il Seicento e il Settecento: nuovi saperi 

e nuovi problemi; la nascita dell’idea di 
progresso e sue conseguenze; 

Ø l’Illuminismo, la Rivoluzione americana 
e la Rivoluzione francese. 

 
 

- Utilizzare termini specifici del linguaggio 
disciplinare.  

- Costruire «quadri di civiltà» in base ad 
indicatori dati di tipo fisico-geografico, 
sociale, economico, tecnologico, 
culturale e religioso. 

- Comprendere  aspetti essenziali della 
metodologia della ricerca storica e delle 
categorie di interpretazione storica. 

- Distinguere tra svolgimento storico, 
microstorie e storie settoriali o 
tematiche.  

- Distinguere e selezionare  vari tipi di 
fonte storica, ricavare informazioni da 
una o più fonti. 

- Utilizzare, in modo pertinente, gli 
aspetti essenziali della periodizzazione e 
organizzatori temporali tipo ciclo, 
congiuntura, accelerazione, stasi… 

- Utilizzare in funzione di ricostruzione 
storiografica testi letterari,  epici, 
biografici, … 

- Scoprire specifiche radici storiche 
medievali e moderne nella realtà locale 
e regionale. 

- Approfondire le dimensioni e le 
risonanze locali di fenomeni ed eventi di 
interesse e portata nazionale e 
sovranazionale. 

- Identificare in una narrazione storica 
problemi cui rispondere adoperando gli 
strumenti della storiografia.  
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Obiettivi specifici di apprendimento  per la classe terza  

- In relazione al contesto fisico, 
sociale, economico, tecnologico, 
culturale e religioso, fatti, 
personaggi, eventi ed istituzioni 
caratterizzanti: 

Ø Napoleone e l’Europa post-
napoleonica; 

Ø il collegamento tra cittadinanza, 
libertà, nazione: la costituzione dei 
principali stati liberali dell’Ottocento; 

Ø lo stato nazionale italiano e il 
rapporto con le realtà regionali; il 
significato di simboli quali la bandiera 
tricolore, gli stemmi regionali, l’inno 
nazionale; 

Ø l’Europa ed il mondo degli ultimi 
decenni dell’Ottocento; 

Ø le istituzioni liberali e i problemi, in 
questo contesto, dell’Italia unita; 

Ø le ideologie come tentativi di dar 
senso al rapporto uomo, società, 
storia; 

Ø la competizione tra Stati e le sue 
conseguenze; 

Ø la I° guerra mondiale; 
Ø l’età delle masse e la fine della 

centralità europea; 
Ø crisi e  modificazione delle 

democrazie; 
Ø i totalitarismi; 
Ø la II guerra mondiale; 
Ø la nascita della Repubblica italiana; 
Ø la «società del benessere» e la crisi 

degli anni ’70; 
Ø il crollo del comunismo nei Paesi 

dell’est europeo; 
Ø l’integrazione europea. 

- Distinguere tra storia locale, 
regionale, nazionale, europea, 
mondiale, e coglierne le connessioni, 
nonché le principali differenze (anche 
di scrittura narrativa). 

- Mettere a confronto fonti 
documentarie e storiografiche relative 
allo stesso fatto, problema, 
personaggio, e  interrogarle, 
riscontrandone le diversità e le 
somiglianze. 

- Approfondire il concetto di fonte 
storica e individuare la specificità 
dell’interpretazione storica.  

- Utilizzare in modo  paradigmatico  
alcune fonti documentarie per 
verificarne la deformazione, 
volontaria o involontaria, soprattutto 
per quanto riguarda i mass-media. 

- Riconoscere la peculiarità della finzione 
filmica e letteraria in rapporto alla 
ricostruzione storica. 

- Usare il passato per rendere 
comprensibile il presente e 
comprendere che domande poste dal 
presente al futuro trovano la loro 
radice  nella conoscenza del passato. 

- Di un quotidiano o di un telegiornale 
comprendere le notizie principali, 
utilizzando i nessi storici fondamentali 
necessari per inquadrarle o sapendo 
dove andare a reperirli. 
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ALL. E 
II LABORATORIO FASE3 Analizzate il seguente documento ministeriale evidenziando, 
se presenti, gli elementi “interculturali” della proposta.( Allegati al D. Lgs. 17 ottobre 
2005 – Scuola secondaria di secondo grado) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

STORIA -Allegati al D. Lgs. 17 ottobre 2005 – Scuola secondaria di secondo grado 

PRIMO BIENNIO 
- Dal popolamento del pianeta alle prime 
società urbane. 
- Le grandi civiltà fluviali, l’antico vicino 
Oriente e le prime civiltà del Mediterraneo 
occidentale e dell’Europa. 
- Formazione e diffusione della civiltà greca, 
dall’età arcaica al mondo ellenistico. 
- La civiltà romana dalle origini al principato. 
- L’impero romano e le altre egemonie del 
mondo antico (Persia, India e Cina). 
- Formazione e diffusione del Cristianesimo 
nel mondo antico. 
- Le trasformazioni dell’impero romano. Le 
grandi migrazioni eurasiatiche. 
- Dall’impero romano d’oriente all’impero 
bizantino;i regni romano-germanici; l’Islam e 
la formazione del califfato. 
- La formazione del mondo medievale. 
- L’impero carolingio. 
 

- Utilizzare adeguatamente i principali 
strumenti lessicali e concettuali della disciplina 
relativi a tempi, spazi, relazioni umane. 
- Leggere testi informativi e transcodificare 
informazioni attraverso carte geostoriche, 
tabelle, mappe, grafici ecc. 
- Delimitare il campo di indagine sulla base di 
criteri di selezione; scegliere e classificare dati 
e informazioni pertinenti. 
- Padroneggiare le diverse temporalità dei fatti 
storici, le diverse dimensioni spaziali 
(planetaria, di grandi aree, locale) e le diverse 
relazioni tra i soggetti. 
- Utilizzare le conoscenze per periodizzare la 
storia antica e alto medievale. 
- Riconoscere e analizzare criticamente diversi 
tipi di fonte, individuandone gli elementi 
essenziali. 
- Riconoscere e leggere le testimonianze del 
passato antico e alto medievale presenti nel 
territorio. 
- Integrare fonti storiche e brevi testi di 
storiografia operando confronti e stabilendo 
inferenze. 
- Comparare fenomeni storici del passato sia 
con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del 
presente. 
- Comunicare storia secondo modelli sia 
schematici sia discorsivi, secondo forme 
diverse (scritte, orali, multimediali). 

SECONDO BIENNIO 
La civiltà feudale italiana ed europea a partire 
dal X secolo 
- L’Italia, l’umanesimo e la vita civile. 
- La rottura religiosa dell’Europa. La vita 
religiosa nel mondo cattolico e in quello 
riformato 
- La geografia del Nuovo Mondo e la creazione 
dei primi Imperi coloniali. 
- L’Europa nel XVII secolo. Guerre di religione 
e 
nuova geografia europea. Stato moderno e 
monarchia assoluta. 
- L’Europa nel XVIII secolo. L’Illuminismo, la 
nascita degli Stati Uniti, la rivoluzione 
francese. 
L’età napoleonica e la Restaurazione 
- Dal proto-capitalismo alla prima rivoluzione 
industriale. 
- Verso nuovi paradigmi politici e istituzionali: 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti 
lessicali e concettuali propri della disciplina sia 
generali sia connessi alle sue principali 
specializzazioni settoriali (ambientale, politico-
istituzionale, sociale,economica, culturale, 
tecnologica). 
- Analizzare e interpretare testi storici (scritti, 
audiovisivi, multimediali), individuando il 
punto di vista, le argomentazioni e i 
riferimenti documentali. 
- Costruire/decostruire il fatto storico, 
individuandone le dimensioni temporali e 
spaziali (planetaria,di grandi aree, nazionale, 
locale), i soggetti e le diverse variabili 
ambientali, economiche, sociali, politiche e 
culturali nelle loro interrelazioni. 
- Utilizzare le conoscenze per periodizzare la 
storia basso medievale e moderna e per 
rendere conto in maniera critica di scelte 
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Nazione e Repubblica, Patria e Cittadinanza. 
- Le grandi “questioni” dell’Europa del XIX 
secolo: libertà, nazione, questione sociale. 
- La diffusione del liberalismo. Sviluppi 
dell’idea 
di nazione. Grandi nazioni e piccole nazioni in 
Europa. Il Risorgimento italiano e l’Unità. 
- Dal socialismo utopistico alla nascita dei 
partiti socialisti. 
- Il movimento cattolico in Italia e in Europa. 
 

storiografiche alternative. 
- Analizzare e interpretare fonti scritte, 
iconografiche,materiali, di diversa tipologia 
esercitando la critica della fonte 
(intenzionalità, coerenza interna,rapporto con 
il contesto, attendibilità…). 
- Riconoscere e leggere le testimonianze del 
passato basso medievale e moderno presenti 
nel territorio. 
- Analizzare testi di diverso orientamento 
storiografico per confrontarne le 
interpretazioni. 
- Individuare permanenze, cesure, mutamenti 
e rilevanze storiche, avanzando ipotesi 
interpretative circa la genesi del presente 
- Comunicare storia secondo modelli sia 
schematici sia discorsivi, secondo forme 
diverse (scritte, orali,multimediali) e secondo 
diversi registri (narrativo,descrittivo, 
espositivo, argomentativo). 

QUINTO ANNO 
- La Seconda rivoluzione industriale e l’età 
dell’imperialismo. L’Italia dall’unificazione alla 
fine del secolo: il protezionismo e i fenomeni 
migratori. 
- L’affermazione e gli sviluppi della società di 
massa. 
Dalle nazioni ai nazionalismi. L’Italia e 
l’esperienza giolittiana. 
- La Prima Guerra mondiale. 
- Il nuovo assetto europeo e mondiale. Il comunismo 
in Russia. Democrazia e antidemocrazia. La 
crisi degli anni ’30. Fascismo, nazismo e stalinismo. 
- La Seconda Guerra mondiale. Razzismi e stermini. 
La Shoah. 
- I movimenti di liberazione e le nuove democrazie. 
L’Italia dal fascismo alla democrazia repubblicana. 
Le innovazioni politiche e sociali del dopoguerra 
- Democrazia e comunismo nel dopoguerra. Il 
bipolarismo 
Usa-Urss e l’equilibrio del terrore. Onu, 
decolonizzazione e neo-colonialismo. La guerra 
fredda fino alla caduta del comunismo. Guerre locali 
e globali. 
- La sviluppo dell’Occidente, i paesi di nuova 
industrializzazione 
e il Sud del mondo. 
- Il Concilio Vaticano II della chiesa cattolica, le re- 
ligioni ed i loro rapporti con le dimensioni culturali, 
politiche e sociali del mondo contemporaneo. 
- I nuovi soggetti collettivi e le nuove culture. La 
crisi energetica degli anni ’70, la rivoluzione 
informatica,il post-fordismo e la globalizzazione. 
- La storia della società e delle istituzioni dell’Italia 
repubblicana dalle grandi trasformazioni del 
dopoguerra 
al presente. 

- Padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali 
propri della disciplina sia generali sia connessi alle 
principali specializzazioni settoriali. 
- Effettuare ricerche bibliografiche, documentali e 
informatiche con particolare attenzione alla 
attendibilità dei materiali reperiti e alla loro 
tipologia. 
- Indagare le fonti di memoria, porre in raffronto la 
memoria e la storia, distinguendole ed integrandole. 
- Costruire mappe di interpretazione dei fenomeni 
complessi utilizzando le opportune categorie 
storiografiche. 
- Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia 
del XX secolo. 
- Analizzare e interpretare fonti scritte, 
iconografiche, 
materiali, audiovisive, orali e multimediali di 
diversa tipologia, riconoscendone l’intenzionalità 
(prospettive ideologiche, politiche, di classe, di 
genere,etc.) ed esercitando la critica della fonte. 
- Riconoscere e leggere le testimonianze della storia 
contemporanea e i luoghi di memoria presenti nel 
territorio. 
- Individuare nei testi di storia i modelli storiografici 
di riferimento. 
- Riconoscere attraverso alcuni significativi dibattiti 
storiografici la pluralità delle ricostruzioni e delle 
interpretazioni storiche. 
- Strutturare le conoscenze dei fenomeni storici, 
correlando la scala locale con scale più ampie al 
fine di orientarsi nella complessità del presente. 
- Argomentare in merito ai principali temi storici, 
utilizzando testi storiografici e fonti per costruire 
motivate interpretazioni. 
- Comunicare secondo i modelli appresi nel percorso 
liceale, approfondendo quelli richiesti dall’esame di 
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II INTERVENTO Seminario 9-settembre 08 
Mattina : 
Il Curricolo di storia secondo le Indicazioni e la  didattica della storia in chiave interculturale 
(45 minuti) 
Pomeriggio  
Costruzione di UDA in chiave interculturale 
 

 LABORATORIO SU UNITÀ DI LAVORO 
“ La nicchia ecologica” 

 
1 ATTIVITÀ 
Disegnate una nicchia- ecologica 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2 ATTIVITÀ 
Elaborate una definizione di “nicchia ” in base alle vostre conoscenze e/o al vocabolario e/o 
sapere disciplinare ( storia-geografia). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3 ATTIVITÀ 
Riportate la vostra definizione in una mappa. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4 ATTIVITÀ 
Trascrivete in un breve testo la definizione di “nicchia” rappresentato nella mappa in allegato A 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5 ATTIVITÀ 
Ponete una serie di domande per cogliere le conoscenze spontanee degli allievi sulla loro 
rappresentazione di “nicchia”. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

- L’integrazione europea e le sue istituzioni. Dal 
trattato di Roma al presente. 
- L’attuale quadro geopolitico mondiale nel rapporto 
con i processi storici studiati. 

stato 
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6 ATTIVITÀ 
Spiegate la funzione delle conoscenze spontanee nel processo d’insegnamento-apprendimento. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
7 ATTIVITÀ 
Osservate le due immagini: ipotizzate l’argomento di cui si parla, spiegatene l’ordine di 
presentazione, la relazione tra le due carte e la relazione con il concetto di “nicchia ecologica” 
 

                        
Processo di Ominazione                                                          Rift Valley 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
8 ATTIVITÀ 
Confrontate i due grafici: ipotizzate la ragione per cui sono stati accostati e provate a mettere 
in relazione questa proposta con il concetto di nicchia ecologica declinata in chiave 
interculturale.  
                  

 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9 ATTIVITÀ 
Gioco degli scambi silenziosi.  
Materiali occorrenti: 4 copie (una per gruppo) delle diverse immagini degli ambienti, della tabella 
risorse, della tabella strumenti, fogli bianchi, colori, matite (per disegnare le risorse). 
Spazi: è necessaria un’aula spaziosa con soli 4 punti d’appoggio (uno per ogni gruppo), senza né 
tavoli né sedie. 
Contesto: il gruppo classe viene suddiviso in quattro gruppi/tribù, uno in ogni angolo della stanza. 
Ad ogni tribù viene attribuito un habitat in cui vivere, che non deve essere reso noto agli altri 
gruppi. Sono tribù di cacciatori: non conoscono l’agricoltura, così come la lingua di altre tribù (non 
possono parlare tra loro) 
Scopi del gioco: trovare cibo; scambiare con gli altri le risorse; scoprire dove vivono gli altri 
attraverso gli scambi effettuati. 
 
Introduzione la gioco 
Siete dei clan di un lontano periodo storico, in cui gli uomini non conoscevano ancora la 
moneta e vivete in ambiente naturali diversi. Ora ciascun clan si ponga in uno spazio separato 
rispetto a quello degli altri ed osservi l’ambiente di vita che gli viene assegnato evitando di 
comunicarlo agli altri clan. 
1 Azione  
Identificazione del clan 
Ciascun clan si dia un nome che non fa riferimento al proprio habitat e ponga questo nome 
davanti al proprio spazio. 
2 Azione. 
Riconoscimento delle risorse del proprio habitat 
A questo punto ciascun giocatore appartiene ad un clan che vive o in montagna, o sulla costa, 
o nella savana o nella foresta. Ciascun clan seleziona le risorse che più probabilmente si 
possono trovare nel proprio ambiente, ponendo una m per le risorse della montagna, una s 
per le risorse della savana; una c per le risorse della costa; una f per le risorse della foresta.  
  
Minerali  Vegetali  Animali  Risorse ricavate da 

animali 
sale alghe crostacei miele 
selce canne api  zanne da elefante 

pietre dure colorate rami e tronchi di 
alberi 

cervi uova 

polvere per colori frutti pesci pelli 

  erbe mediche elefanti gusci di tartaruga 

  funghi tartarughe conchiglie 

  noci e nocciole serpenti piume di uccelli 

  radici molluschi corna 

  tuberi scimmie tendini  
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Montagna                       Costa                        Savana                         Foresta pluviale 
 
3 Azione. 
Costruzione degli oggetti da vendere 
Il	clan	prima	collega	 le	risorse	alla	 loro	funzione	e	utilità;	successivamente	sceglie	e	disegna	
tre	strumenti	o	oggetti	lavorati	la	cui	realizzazione	è	più	facile	nel	proprio	ambiente	al	fine	
di	 scambiarli	 con	 gli	 altri	 gruppi	 che	 non	 hanno	 la	 possibilità	 di	 produrli	 perché	 nel	 loro	
territorio	potrebbero	non	esserci	le	materie	prime	necessarie.	
Risorse		 Strumenti/Mezzi	 Servono	per…	
Sale	 	 	
Selce		 	 	
Pietre	dure	colorate	 	 	
Polvere	per	colori		 	 	
Alghe		 	 	
Canne		 	 	
Rami e tronchi di alberi	 	 	
Frutti	 	 	
Erbe mediche	 	 	
Funghi	 	 	
Noci e nocciole	 	 	
Radici e tuberi 	 	 	
Crostacei	 	 	
Api	 	 	
Cervi 	 	 	
Pesci	 	 	
Elefanti	 	 	
Tartarughe	 	 	
Serpenti 	 	
Molluschi 	 	
Scimmie 	 	
 
4 Azione.		
Si	inizia	il	baratto	presentando	ciascuno	la	propria	merce.	
Un membro della tribù poggia al centro della stanza (per terra) un bigliettino/risorsa, dopo essersi 
consultato con la tribù e si siede poco distante in silenziosa attesa. Si avvicina, con un altro 
bigliettino risorsa, il membro di un’altra tribù, che, dopo aver poggiato la sua risorsa, osserva quella 
offerta dall’altra tribù e si consulta con i membri della sua tribù per accettarla o meno. Se la risposta 
è affermativa, pone il suo bigliettino/ risorsa accanto a quello dell’altra tribù e dopo essersi 
scambiato i bigliettini risorsa entrambi i soggetti tornano alla propria tribù. Se la risposta è negativa, 
poggia il bigliettino risorsa da scambiare distante (non eccessivamente) dal primo e si siede anche 
lui per terra in attesa dello scambio proposto dalla terza tribù. E così via finché il conduttore lo 
riterrà opportuno (possono partecipare anche tutti i membri dei clan a turno se c’è il tempo).  
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5 Azione. 
Individuazione dei vincitori 
 Si vince in base ai seguenti criteri: 
1 numero degli scambi effettuati; 2 specificità e originalità degli oggetti venduti; 3 individuazione 
degli altri ambienti. 
 
6 Azione. 
Debriefing 
Possibili argomenti del Debriefing:  

1. Da cosa avete indovinato l’ambiente degli altri gruppi. 
2. Su quali criteri avete basato lo scambio (perché alcune merci e non altre, cosa vi necessitava 

e perché…). 
3. Riflettete sull’ambiente (a partire dalle risorse presenti). 
4. Individuate risorse strategiche e necessarie. 
5. Scoprite perché una data tribù ha vinto. 
6. Cogliete differenze tra uomo e animale (pensiero, scambio, adattamento…). 
7. Suddividete le risorse in una tabella con: cibo-strumenti- beni voluttuari. 
8. Racconto della tribù (dove vivo, come vivo, difficoltà, pericoli, risorse…) 
9. ……………………………………………………………………………….. 

      
 
10 ATTIVITÀ. 
Osservate le seguenti carte tematiche ed ipotizzate l’utilità della somministrazione delle stesse 
all’interno del percorso didattico.  
 

             
addomesticamento piante                             addomesticamento animali  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11 ATTIVITÀ. 
Osservate questo grafico “cronospaziale”in cui compaiono sia la linea del tempo che quella 
dello spazio e provate a completare le seguenti frasi: 
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• La rappresentazione più elementare della storia mostra insieme i tre modelli di 
società: ………………………………………………………………………………………………………….. 

• La coordinata dello spazio di obbliga a porre la questione della ………………….. 
• La rappresentazione del mondo attuale ci mostra la ……………. dei tre modelli 

 
 

 
 

 
 
12. ATTIVITÀ 
Colloca i seguenti indicatori (ruoli sociali, insediamento sul territorio, clima, modo di procurarsi 
il cibo, paesaggio) nella casella che consente una lettura trasversale dei diversi “quadri di 
società”: 
 
Indicatori  BOSCIMANI ( metà del secolo 

XX) 
BEDUINI( metà del 
secolo XX) 

HOMO HABILIS ( 2 
milioni di anni fa). 

 Steppa: è un grande altipiano 
cosparso di arbusti spinosi e 
da acacie, alberi dalle foglie 
aghiformi. (Kalahari- nord del 
Sud-Africa.) 

Deserto: altipiano 
impenetrabile alle 
correnti umide marina. A 
sud completamente 
vuoto e desolato, al 
centro suolo calcareo 
indurito, a nord 
sabbioso, con dune e 
oasi. (penisola Araba) 

Savana: distesa di erbe 
perenni e di arbusti, 
punteggiata da grandi 
alberi isolati di acacie, 
sicomori e baobab (nord 
della Tanzania). 

 Semi-arido: una stagione 
totalmente secca e una di 
scarse piogge. 

Arido: temperatura 
media di 20° con forte 
escursione tra giorno e 
notte. Più fresco il 
periodo da gennaio a 
marzo, più caldo ad 
aprile che coincide con 
l’estate. 

Tropicale: caldo umido 
nella lunga stagione 
delle piogge (estate); 
caldo secco nella 
stagione secca (inverno) 

 Accampamento comune. 
Tende. 

Tenda rettangolare nera 
larga da 3 a 6 metri e 
lunga da 10 a 15.   

Accampamento 
composto da quattro 
semicerchi di pietre 
accatastate e 
sormontate da frasche. 

 Raccolta e caccia. Archi 
lunghi meno di un metro, 
frecce avvelenate per colpire 
facoceri, antilopi, gazzelle, 
gnu, lepri e porcospini. 
Bisacce per mettere  bulbi, 
tuberi e bacche. Gusci di 
tartaruga come contenitori di 
acqua. 

Allevamento di 
cammelle,  commercio e 
razzie con armi ottenute 
dagli scambi. Strumento 
di spostamento il 
dromedario. 

Raccolta e sciacallaggio. 
Pietre per pestare semi e 
triturare radici e 
tuberi;bastoni da scavo 
per estrarre radici;fiuto 
per selezionare vegetali; 
ciottoli di selce, i 
coppe,rudimentali 
ciottoli multi-uso 
(coltelli, asce, 
raschiatori) per tagliare i 
pezzi di carcassa di 
animali uccisi dai grandi 
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predatori. 
 I maschi cacciano le prede; le 

donne raccolgono tuberi, 
bulbi, bacche, frutti selvatici. 

La donna occupa un 
posto centrale nella 
società dei nomadi. 
Svolge lavori faticosi e 
gestisce gli 
accampamenti durante 
le lunghe assenze del 
marito partito in 
carovana. Ella è 
depositaria della cultura 
attraverso la musica - 
l'Imzad è sempre 
suonato da una donna - 
la poesia e l'educazione 
orale dei figli. 

I maschi procurano la 
carne mentre le donne 
hanno il compito di 
raccogliere i vegetali e di 
distinguere tra le specie 
vegetali quelle più 
nutrenti da quelle non 
commestibili o velenose. 

 
 
13 ATTIVITÀ 
 13.1. Leggete lo schema di programmazione didattica dell’Unità di Lavoro 
 
 

Fase Obiettivo Attività Allegato 

1. Conoscere la percezione che gli 
alunni hanno dello spostamento 
di uomini e gruppi con 
riferimento all’inizio del processo 
di popolamento. 

Conversazione clinica sul 
concetto di spostamento e 
popolamento della terra  

A Conversazione clinica e 
matrice cognitiva. 

2 
 

Presentare il processo di 
ominazione e le direttrici ed i 
tempi del popolamento della 
terra.  

Osservazione della carta 
storico-geografica del processo 
di ominazione, ascolto della 
narrazione dell’insegnante, 
raccolta dei dati e inserimento 
in una legenda esplicativa della 
carta.  

B Carta storico- geografica 
del processo di 
ominazione. 

3 Conoscere la compresenza di 
ominidi e la dimensione del 
“tempo profondo” 

Osservazione delle direttrici di 
spostamento e del 
cronogramma che evidenzia la 
contemporaneità dei diversi tipi 
di ominidi. 

C “Cronogramma.” 

4 Conoscere la foresta pluviale e 
savana come spazio di 
sopravvivenza dell’ominide 

Osservazione della carta dell 
Africa e di quella della Rift 
Valley con  narrazione del 
processo di trasformazione 
dell’habitat: dalla foresta alla 
savana. 

D Carte storico-
geografiche; internet, 
sussidiario  

5 Cogliere il processo di 
differenziazione di ominidi in 
rapporto all’habitat 

Lettura e analisi di testi; prove 
di verifica.  

F Testo di A. Brusa “ Il 
racconto delle grandi 
trasformazioni”1°A 
pp.12-19 Mondadori Mi 
2001 

6 Presentare la nicchia ecologica 
della società pre-neolitica 
dell’uomo che vive di caccia-
raccolta -pesca. 
 

Lettura della scheda relativa 
alla vita dell’homo abilis e alla 
società pre -neolitica. 

G Scheda prelevata da  
“Societa’ pre-neolitiche 
e societa’ agro-pastorali: 
ambienti e strategie di 
sopravvivenza  
modulo geo-storico  
di Cesare Grazioli 
 

7 Favorire la conoscenza 
dell’interrelazione tra l’uomo e 
l’habitat di riferimento attraverso 
l’analisi degli strumenti e delle 

Attività ludica ed esercizi di 
ruolo che prendono avvio dal 
concetto dello scambio come 
forma di interazione in una 

I  “ Lo scambio silenzioso” 
dal laboratorio di 
Historia ludens presente 
in Brusa Impellizzeri “Il 
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risorse presenti in un 
determinato spazio. 
 

stessa nicchia e tra abitanti di 
diverse. nicchie-ecologiche. 

racconto delle grandi 
trasformazioni “1°A 
Mondadori Mi 2001 

8 Cogliere le modificazione 
dell’ambiente e la costruzione di 
nicchie ecologiche convenienti 
alla società di agricoltori e pastori 

Lettura di testi e costruzione di 
mappa mentale con modalità 
collaborative. 

L Testo “ I cambiamenti 
climatici e la società di 
agricoltori e pastori” da 
“Il racconto” op. cit. 
pag. 30 e pag.32 
da “e Mappa  

9 Prendere coscienza che 
l’organizzazione della società in 
cacciatori, agricoltori, pastori 
rappresenta un modello eco-
logico in quanto ogni società vive 
in interazione con l’ambiente. 

Narrazione, lavoro sulle carte 
tematiche e costruzione di 
planisfero tematico. 

M A. Brusa “Il mondo si 
suddivide in regioni “in “ 
Il racconto delle grandi 
trasformazioni” B. 
Mondadori p.39 vol. IA 
Paravia 2001 
Planisfero muto  

10 Problematizzare il rapporto tra 
cultura, ambiente ed economia. 

Analisi di schede sulle società 
agro -pastorali di ieri e di oggi  
Domande di riflessione e role-
play  
 

N Scheda prelevata da  
“Societa’ pre-neolitiche 
e societa’  agro-pastorali  
op. cit. 
Gioco di ruolo. 

11 Formalizzare il concetto di nicchia 
ecologica  

Metacognizione sul percorso 
didattico; lettura relative al 
rapporto tra economia ed 
habitat; definizione di nicchia 
ecologica 

O Metacognizione;  
Testi “Pastori, 
agricoltori, cacciatori, 
raccoglitori; “Il mondo 
si suddivide in regioni” 
da “ Il racconto”op cit 
pp.38-39 

Mappa concettuale  
12 Verificare il livello di competenza 

raggiunto. 
Compito in situazione. 
Fornire agli allievi 

 la descrizione di uno 
spazio del territorio 
locale ( giardino, orto, 
piazza….) 

 i dati dello spazio 
oggetto di studio 

 gli elementi 
caratterizzanti quel 
dato spazio 

Chiedere come problem-solving 
di: 
- tracciare le relazioni di 

interdipendenza che 
caratterizzano quel dato 
territorio 

P Scheda del compito in 
situazione. 

 
 
13.2 Esprimete il vostro giudizio argomentato sulla  
  

 
Coerenza interna del percorso         
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Suggerimenti…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
13.3 Collocate i seguenti indicatori di Educazione Interculturale nelle fasi del lavoro. 
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13.4.Grado d’innovatività della proposta 
 

1 2 3 4 5 

Min                                 Max 
ALL. A 

MAPPA CONCETTUALE 
NICCHIA ECOLOGICA 

= 
LUOGO DI INTERAZIONE 

tra 
AMBIENTE 

e 
                                 SOCIETÀ                       Tecnica 

                                                                          Cultura 
                                                                                                Struttura sociale e politica 

                                                                                    
 

Indicatori Fasi  
CONCETTO NON ETNOCENTRICO (mappa concettuale)  
GLOLOCALE /TRANSCALARITA’(mondiale, continentale, nazionale, locale...)  
MULTISETTORIALITA’(diversità dei soggetti che la costituiscono: genere, 
censo, gruppi sociali, religioni, stati…) 

 

INTERDIPENDENZA (indivisibilità dello sviluppo umano)  
VISIONE AL PLURALE (decentramento, spaesamento…)  
MENS CRITICA (fontizzazione, messa in discussione dei dati raccolti, 
confronto e analisi critica dei manuali e testi storiografici) 

 

SGUARDI INCROCIATI ( comparazione e confronto dei punti di vista)  
STORIOGRAFIA DEGLI INTRECCI( incrocia la propria storia con la storia 
degli altri) 

 

QUESTIONI SOCIALMENTE VIVE (memoria e presente; i presenti del 
passato; vita/morte; incluso/escluso; uomo/donna; dominanti/subalterni) 

 

PERIODIZZAZIONE (pluralità dei tempi e delle durate)  
STEREOTIPI COLTI (prodotti da storici di altri tempi)  
PROBLEMATIZZAZIONE (messa in discussione del “dato” storico; attivare 
interpretazione ed immaginazione…) 

 


