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Abstract
Oggetto di queste pagine è il tentativo di avviare una riflessione sullo stato della didattica 
della storia nel contesto italofono, precisamente italiano e relativo al Canton Ticino, sulla 
base di alcuni recenti avvenimenti che hanno riportato la storia e il suo insegnamento al 
centro del dibattito pubblico e politico. Dopo aver individuato le tendenze prevalenti e i pun-
ti fermi cui è giunta la riflessione sulla didattica della storia nei due contesti e sul piano inter-
nazionale, tenendo conto delle esigenze derivanti dalla continua e rapida trasformazione 
imposta alla società dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione, verrà successivamente 
presentata un’attività didattica sperimentata nel contesto di una classe del secondario II 
e volta a mettere in pratica alcuni elementi delineati negli approcci didattici più innovativi. 
Pur nella modestia della sperimentazion presentata, con quest’ultima si intende fornire un 
caso concreto sul quale riflettere, anche mettendone a fuoco criticità, questioni aperte e 
possibili prospettive di sviluppo. 
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Pensiero complesso e cittadinanza globale
Alla luce dei mutamenti generati soprattutto dalla globalizzazione e dall’utilizzo delle nuove 
tecnologie digitali, che hanno investito recentemente la nostra società e la nostra quotidianità 
e che la pandemia ha messo in luce con forza, da più parti ci si sofferma su quale dev’essere 
la finalità e l’organizzazione della scuola in una società in rapida e continua trasformazione. 
Questa trasformazione ha interessato anche, e soprattutto, i modi di produrre, trasmettere 
rielaborare e conservare le conoscenze. È noto infatti come i problemi globali sono multidimen-
sionali, sistemici, transnazionali, trasversali e quindi complessi. Ciò richiede un’educazione alla 
complessità, un’educazione alla cittadinanza globale, quella che il filosofo Mauro Ceruti chiama 
la cittadinanza multipla e il pensiero complesso (Brignani & Carrara, 2021) e che impone, a suo 
avviso, una interconnessione tra le discipline e un’educazione aperta e finalizzata alla costru-
zione di un’identità muticulturale. Occorrerebbe dedicare maggiore spazio di quanto non sia 
possibile fare in questa sede a questioni di così ampio respiro, tenendo conto delle importanti 
riflessioni pervenute su questi temi da filosofi come Edgar Morin, anche sulla spinta della recente 
situazione pandemica.

Manifesti per la didattica della storia
Queste trasformazioni hanno accelerato e favorito la diffusione di riflessioni sulla storia – si veda 
il recente Manifesto sulla storia di Armitage e Guldi – e sulla didattica della storia, ribadendone, 
da un lato, l’importante ruolo educativo per le connessione in termini di educazione alla cittadi-
nanza democratica, ma anche sottolineando definitivamente quanto l’approccio tradizionale di 
una didattica trasmissiva debba essere considerato a maggior ragione inadeguato di fronte alle 
nuove sfide imposte dalla contemporaneità (Dondarini, 2020).
Tale necessità era già stata messa in luce dall’associazione Euroclio, che fin dalla sua istitu-
zione ha proposto una visione critica, un approccio multiprospettico e una didattica della storia 
focalizzata sul continuo confronto con le fonti. Al momento della sua istituzione, su iniziativa del 
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Consiglio d’Europa, nel 1992, l’urgenza era quella di creare un’educazione che potesse favorire 
la condivisione di ideali e di valori incarnati nel sogno di un’Europa unita, che imponeva di ne-
cessità il superamento delle storie nazionali, insufficienti per formare i futuri cittadini europei. La 
fase finale del processo di globalizzazione si stava allora compiendo, mentre la storia mondiale 
trovava un posto tra gli approcci storiografici accreditati nelle università. 
Nel 2013 l’associazione ha infine pubblicato un codice di regole, il Manifesto per un’educazione 
di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale. 15 principi per il ricono-
scimento del contributo specifico della storia alla crescita dei giovani. Prevenire l’abuso del 
passato. (Paolo Ceccoli, Euroclio). Obiettivo dichiarato delle attività promosse da Euroclio è, 
com’è noto, quello di porre al centro un approccio in grado di produrre relazioni e connessioni, 
piuttosto che divisioni e categorizzazioni, nel quale le storie nazionali possono convivere co-
me prospettive coesistenti e multiple, ma non esclusive. Al centro dell’approccio didattico vi è 
dunque un insegnamento critico della storia, basato su argomenti sensibili e controversi, come 
l’impostazione del progetto Learning to disagree, pensato per sostenere gli insegnanti nella pra-
tica didattica in classi sempre più multiculturali, multietniche e in continua trasformazione. Oltre 
alle opportunità offerte a docenti e studiosi da Euroclio è segno di nota anche il sito, promosso 
dall’Associazione, Historiana, che mette a disposizione degli insegnanti di storia abbondante 
materiale didattico su una gamma ampia di tematiche oggetto di insegnamento. 
I principi del Manifesto definiscono un insegnamento/apprendimento con al centro l’analisi delle 
fonti da parte dei discenti, che devono essere coinvolti in un apprendimento attivo e cooperativo. 
Altro focus è quello incentrato sui concetti quali continuità e mutamento, somiglianze e diffe-
renze, cause e conseguenze, tempo e cronologia, fatto e opinione, nonché la valorizzazione di 
comportamenti e scelte di responsabilità individuale, che rappresentano un’alternativa possibile 
alle involuzioni democratiche che hanno caratterizzato la storia del XX secolo.
In sintonia con le attività di Euroclio un’importante occasione di confronto nel contesto italiano 
è stato quello fornito dal convegno internazionale “Orizzonti di didattica della storia”, promosso 
da Centro Internazionale di didattica della Storia e del Patrimonio, del Dipartimento di Scienze 
dell’educazione dell’Università di Bologna, nel novembre del 2019. Motivazione dichiarata che 
ha portato all’organizzazione del convegno è stata quella di effettuare una verifica comparata 
dello status questionis della didattica della storia in Italia, anche attraverso il confronto con 
diverse realtà europee e americane. Il convegno ha dato luogo alla redazione di un Manifesto 
per la didattica della storia, mosso dalla comune convinzione dell’alto valore formativo e sociale 
dell’apprendimento della storia nella formazione di una cittadinanza consapevole e attiva, non-
ché dall’interesse di invididuare metodologie in grado di rispondere alla nuove esigenze imposte 
dai cambiamenti in corso. L’approccio proposto dev’essere inoltre teso a motivare e interessare 
gli allievi alla conoscenza degli argomenti affrontati, adottando modalità basate sull’analisi criti-
ca delle fonti attraverso il metodo laboratoriale e possibilmente favorendo un lavoro cooperativo 
da parte degli studenti. Un’attenzione particolare è anche quella posta alla valutazione, che 
dovrebbe comportare momenti formativi, oltre che sommativi, e variare gli strumenti, ricorrendo 
anche all’autovalutazione, alla valutazione in itinere e alla valutazione tra pari (Centro Interna-
zionale di Didattica della Storia e del Patrimonio, 2019). 
In sintesi le riflessioni riportate nel Manifesto suggeriscono di prediligere un approccio per pro-
blemi, selezionando i “centri vitali di riflessione”, di promuovere la consapevolezza che la storia 
è sempre contemporanea nel suo legame con il presente e che la storia degli altri ci appartiene 
e, infine, di favorire la sintesi tra locale e universale e il dialogo con altre discipline (Centro In-
ternazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio, 2019).

Scarsa valorizzazione curricolare
Nonostante l’evidente importanza formativa riconosciuta alla storia e alla relativa didattica disci-
plinare, non solo da parte degli specialisti e degli insegnanti, ma anche da una parte dell’opinio-
ne pubblica soprattutto in relazione all’educazione alla cittadinanza democratica, il ruolo della 
storia nei curricula scolastici non pare aver ricevuto un’adeguata valorizzazione. 
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Nel contesto italiano in seguito alla decisione di eliminare la prova di storia negli scritti dell’e-
same di stato nelle scuole superiori, nell’aprile del 2019 venne lanciato un appello a sostegno 
del Manifesto dallo storico Andrea Giardina, dalla senatrice a vita Liliana Segre e dallo scrittore 
Andrea Camilleri, intolato La storia è un bene comune, salviamola, in cui si ribadiva il concetto 
che la sua conoscenza è un principio di democrazia e di uguaglianza per tutti i cittadini e si chie-
deva che le ore di storia nelle scuole venissero incrementate e non ulteriormente ridotte e che 
nelle università fosse favorita la ricerca storica, sostenendo gli studiosi più giovani (Giardina 
A. et al., 2019). Pubblicato dal quotidiano nazionale “La Repubblica” e sottoscritto da numerosi 
intellettuali, politici e personalità del mondo della cultura, il Manifesto raccolse nel giro di un 
paio di settimane oltre 5.000 firme e lanciò un dibattito nella stampa sui media e i possibli rimedi 
a quella che veniva percepita come una naturale dissafezione degli studenti verso la materia 
(Venturi, 2019).
Anche nel Canton Ticino nel 2017, in occasione della votazione cantonale Educazione civica, 
alla cittadinanza e alla democrazia, gli insegnanti, non solo di storia, le associazioni magistrali e 
numerose personalità del mondo della politica e della cultura, scesero in campo contro una mo-
difica della legge della scuola, poi approvata nella votazione popolare, che mirava a quantificare 
le ore destinate alla civica nell’ambito della materia storia nelle scuole secondarie e imponeva 
un voto scorporato per la parte ad essa dedicata. Convinti che tale modifica non avrebbe avuto 
gli effetti sperati, ossia di rendere i giovani più consapevoli come cittadini, ma avrebbe rischiato 
di rendere maggiormente nozionistico l’insegnamento scorporandolo dal contesto storico di 
riferimento, aggiungendo un voto senza intervenire sulla qualità dell’insegnamento, i contrari 
dovettero riconoscere con l’esito della votazione di non essere riusciti a far comprendere le 
ragioni profonde della loro posizione, che ovviamente era a sostegno dell’importanza della 
formazione civica dei cittadini.
Se osserviamo il contesto svizzero e ticinese con sguardo retrospettivo è possibile affermare 
che nel settore secondario II la storia abbia perso gradualmente la centralità nell’ambito dell’in-
segnamento delle scienze umane nel quadro dell’organizazione degli studi liceali: dal 1995, 
con l’ordinanza delle scuole medie superiori, la storia non è più materia obbligatoria negli esami 
scritti e orali di maturità, nel 2012 la riforma della maturità professionale ha ridotto di 1/3 le ore 
di storia nel curriculum, nello stesso anno è stata decretata la perdita di un’ora di storia presso 
la Scuola cantonale di Commercio, nel 2014 nel Piano quadro delle scuole di maturità la storia 
diventa materia complementare e non è più materia di esame.
Tra le possibili cause all’origine della crisi della storia mi sembrano ancora valide le conside-
razioni espresse da Piero Bevilacqua in un noto libro del 2007, in cui lo studioso si interrogava 
sull’utilità della storia e nel quale additava le difficoltà che la disciplina stava vivendo a quella 
che egli definì “l’erosione della memoria”. Tale amnesia sarebbe stata provocata dai cambia-
menti che avevano e stavano interessando la società, come quelli in ambito famigliare, il declino 
delle ideologie, il processo di secolarizzazione, l’eclissarsi del senso delle società industriali 
alla luce delle questioni ecologiche, nonché l’indebolimento dello stato-nazione (Bevilacqua, 
2007). Un’erosione della memoria che proietta l’incapacità di avere una visione del futuro e che 
necessariamente compromette la capacità di elaborare un progetto che conferisca un senso alla 
società. Bevilacqua sottolinea l’importanza che la storia ritorni a essere un terreno di riflessione 
critica circa la realtà, illustrandone le ipotesi e le alternativi possibili. 

Punti fermi per una didattica innovativa
Proprio in concomitanza con l’emergere delle difficoltà che interessano la valorizzazione della 
storia nell’ambito dell’insegnamento nel settore secondario, a partire dalla metà degli anni No-
vanta, si sono manifestate le iniziative che abbiamo ricordato sopra e che erano volte a soste-
nerne l’importanza formativa a più livelli. Paradossalmente, o forse comprensibilmente, quanto 
più la materia appare minacciata, quanto più specialisti e insegnanti hanno sentito la necessità 
di avviare una riflessione nel contempo epistemologica e didattica sui fondamenti della disciplina 
e sugli strumenti e approcci più idonei per favorirne un insegnamento efficace. Appaiono quindi 
chiari alcuni punti fermi della didattica disciplinare come il superamento dell’insegnamento 
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trasmissivo, l’utilizzo delle fonti, l’adozione di metodi di insegnamento attivi e laboratoriali, l’ap-
proccio critico, il legame con il presente, l’approccio inclusivo e multiprospettico. 
Non che nella prassi nei contesti analizzati, quello italiano e ticinese, fossero prevalenti impo-
stazioni soltanto tradizionali. In Italia, oltre al già citato Dipartimento di scienze dell’educazione 
dell’Università di Bologna, promotore del Manifesto, da tempo, anche dagli anni Settanta esisto-
no enti e gruppi di insegnanti che propongono un insegnamento innovativo della storia, come il 
Movimento di cooperazione educativa (MEC), il Laboratorio nazionale per la didattica della storia 
(LANDIS), l’Associazione Clio ’92, solo per citarne alcuni (Borghi, 2020).
Anche nel contesto ticinese, la prassi didattica è da tempo incentrata sul confronto con le fonti, 
come testimoniano alcune iniziative editoriali promosse dal Cantone in collaborazione con gli 
esperti di storia delle scuole medie, volte proprio alla raccolta e presentazione di fonti pensate 
ad uso didattico (Materiali didattici). Anche il manuale di storia svizzera, La Svizzera nella storia, 
pubblicato con il sostegno delle istituzioni e destinato agli studenti di scuola media, propone 
un approccio basato sull’analisi delle fonti e un’apertura sia nei confronti di altri contesti, come 
quello europeo, e ad altri approcci storiografici, come la storia delle donne, l’educazione al pa-
trimonio, solo per citarne qualcuno. 

Il quadro delle competenze chiave
Risulta anche evidente come la didattica innovativa della storia, per l’importanza riservata al 
metodo e alla costruzione di uno spirito critico e al lavoro sulle fonti, possa collocarsi in sintonia 
anche con l’approccio per competenze e contribuisca a svilupparne alcune tra quelle definite 
di base. Le otto 'competenze chiave' cui tutti i sistemi educativi dei vari paesi membri devono 
fare riferimento per tutti i livelli di istruzione, contenute nella raccomandazione del Parlamento 
europeo, la n. 962 del 18 dicembre 2006, risultano infatti in parte perseguite e acquisite con 
l’insegnamente della storia. 
Walter Panciera, autore anche di un manuale di didattica della storia, ha affermato e argomen-
tato come ben 4 delle 8 competenze chiave possono essere sviluppate grazie al contributo 
della storia: la competenza digitale, imparare a imparare, ossia essere consapevoli del proprio 
processo di apprendimento e dei propri bisogni educativi, le competenze sociali e civiche e la 
consapevolezza ed espressione culturale, intesa come consapevolezza del retaggio culturale 
locale, nazionale ed europeo nel mondo fino alle forme di cultura popolare contemporanea, tutte 
espressioni di un contesto, passato o in divenire che sia. (Panciera, 2020). 

Sperimentazione: il laboratorio del tempo presente
Alla luce di quanto espresso in queste pagine e nella convinzione che la didattica innovativa sia 
l’unica strada per rendere l’insegnamente della storia più efficace e attrattivo per gli studenti, ho 
tentato di mettere in atto nella pratica didattica alcuni dettami che parrebbero emergere dallo 
status questionis relativo alla didattica della storia. Intitolata Laboratorio del tempo presente, 
sl’attività che si presenta in queste pagine si prefiggeva di condurre gli studenti a ricostruire 
l’evoluzione storica di un fenomeno scelto liberamente tra quelli emersi nelle notizie di attualità 
per acquisire una conoscenze critica e consapevole di questioni legate alla contemporaneità. 
La sperimentazione è nata nell’ambito della prassi di insegnamento in un liceo del Canton Ticino 
più che da una domanda di ricerca e da un metodo scientifico definito. Per ulteriori indagini nella 
medesima direzione, sarà necessario in futuro definire il laboratorio e le relative fasi di lavoro 
con un approccio scientifico, che possa tenere conto di domande di ricerca e di fasi di analisi 
dell’esperienza maggiormente strutturati.
Punti chiave del progetto erano la circolarità dichiarata tra presente-passato-presente, la moti-
vazione degli allievi verso la tematica liberamente scelta, l’acquisizione di una consapevolezza 
della complessità della contemporaneità e dell’apporto in termini di comprensione di fenomeni 
complessi grazie al ricorso agli strumenti dello storico, lo studio di questioni anche socialmente 
vive, la costruzione di competenze metodologiche, la costruzione di strumenti cronologici, come 
la linea del tempo, in funzione del proprio apprendimento, la dimistichezze e lo spirito critico 
nell’utilizzo delle TIC, l’esercizio al lavoro in autonomia e all’attitudine verso la ricerca.
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Il lavoro è stato preceduto da alcune lezioni introduttive dedicate agli strumenti bibliografici, 
tenute da personale addetto ai servizi bibiotecari, e non disponibili nel web e a come discer-
nere fonti di informazione attendibili. La sperimentazione è avvenuta durante l’anno scolsatico 
2019/20 in una classe del III anno del liceo, in cui la dotazione oraria per la materia è di 3 ore 
anziché due, e sfruttando l’ora singola come spazio laboratoriale. L’esercitazione è stata svolta 
individualmente con fasi di lavoro in autonomia da parte degli studenti e momenti di accompa-
gnamento effettuati dal docente. Il lavoro si è svolto lungo un semestre intero, da settembre a 
gennaio per 18 ore-lezione, e ha previsto alcune tappe intermedie di revisione in itinere e relativa 
valutazione formativa. 
Nei primi due mesi gli studenti hanno dovuto scegliere la tematica da analizzare e seguire le 
relative notizie nei media, a stampa o digitali, tenendo un diario di bordo. La raccolta di infor-
mazioni è proseguita anche nella fase della costruzione delle conoscenze storiche, fino alle 
vacanze natalizie.
Le tappe del lavoro sono state le seguenti:

 - Scelta del tema: ogni studente è stato invitato a scegliere una tematica presente nel dibattito 
politico e culturale attuale.

 - Raccolta delle preconoscenze: gli allievi in una fase preliminare del lavoro hanno raccolto 
le proprie preconoscenze sulla tematica scelta, attraverso una mappa concettuale.

 - Raccolta delle informazioni: ogni studente ha seguito la tematica scelta nei media tenendo 
una sorta di diario di bordo di quanto letto. Nella raccolta delle notizie gli allievi sono stati 
invitati a riflettere sul carattere informativo o interpretativo dell’articolo selezionato.

 - Tematizzazione: gli studenti sono stati invitati a individuare alcune tematiche storiche (max 
4), ritenute strettamente inerenti alla notizia scelta.

 - Approfondimento storiografico: gli studenti erano tenuti ad appronfondire le tematiche indi-
viduate in relazione alla notizia di attualità, focalizzando l’attenzione sui secoli relativi alla 
storia moderna, quindi dal XVI al XIX secolo, oggetto del programma di III liceo, e deline-
ando a maglie larghe i contenuti relativi al XX sec.

 - Allestimento degli strumenti storiografici: 
 • Una linea del tempo relativa ai fenomeni o eventi storici emersi dall’approfondimento 
   storico. Particolare attenzione è stata dedicata alla definizione dei termini a quo e ad 
  quem della linea del tempo, che dovevano essere giustificati in una breve descrizione  
  introduttiva.
 • Una cronologia delle informazioni relative alla notizia scelta, raccolte dalla fine del  
  mese di settembre alle fine di dicembre 2020.

La consegna finale è consistita nella redazione da parte degli studenti di un dossier contenente 
una riflessione finale sulla tematica, che tenesse conto delle conoscenze storiche acquisite alla 
luce delle preconoscenze iniziali, accompagnata da una mappa relativa alle preconocenze, 
una linea personalizzata del tempo, le schede di approfondimento storiografico delle tematiche 
individuate e la cronologia relativa alle notizie raccolte nei media nel periodo iniziale del lavoro. 
Per valutare l’andamento del lavoro degli allievi, ma anche l’efficacia didattica sono state ora-
nizzate valutazioni formative, in itinere, come verifica dell’proseguio della ricerca e valutazioni 
sommative, come quella finale espressa mediante un voto. 
I criteri di valutazioni sono stati esplicitati all’inizio del lavoro ed erano i seguenti: completezza del 
lavoro presentato e rispetto della consegna, correttezza contenutistica e linguistica, pertinenza 
e originalità della riflessione conclusiva, autonomia e capacità di assimilare una conoscenza 
critica e approfondita della tematica scelta. 
Dopo la conclusione del lavoro agli studenti è stato sottoposto un breve sondaggio i cui si chie-
deva loro di esprimersi in relazione ad alcuni aspetti, sia organizzativi che valutativi, del lavoro, 
anche nel tentativo di avviare una metariflessione sul proprio processo di apprendimento. 
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Breve bilancio dell’attività didattica

Figura 1. Tematiche scelte dagli studenti

Una prima riflessione a mio avviso interessante è quella relativa alla tematiche scelte. 
La scelte degli studenti si sono orientate per oltre i 2/3, esattamente il 63% su tre tematiche di 
grande attualità allora, le migrazioni, declinate nei diversi contesti geografici, la Brexit, e la crisi 
democratica di Hong Kong. In tutti e tre i casi risulta abbastanza evidente, a mio avviso, il nesso 
con la loro contemporaneità e soggettività. Il caso inglese può trovare richiami evidenti con la 
posizione della Confederazione nei confronti del processo di integrazione europea e in relazione 
alla discussione allora in vigore dell’accordo quadro tra Svizzera e Unione europea; la crisi di 
Hong Kong vide scendere in piazza a manifestare studenti universitari e loro coetanei; infine 
le migrazioni da sempre interessano un paese come la Svizzera, oltre che essere tematiche di 
stretta attualità e profondamente connesse con la tutela dei diritti umani, che riscuote solitamen-
te notevole interesse tra gli studenti.
Nella scelta libera emerge con evidenza la predilizione di argomenti non relegati al contesto 
nazionale o locale, l’emergere di interessi verso questioni ambientali, attraverso lo studio della 
deforestazione dell’Amazzonia e degli uragani a partire dal caso Dorian, e l’attenzione verso 
tematiche molto presenti nel dibattito mediatico. Questo ultimo aspetto deve indurci a riflettere, 
a mio avviso, sull’influenza che tutte le manifestazione di public history possono avere sulle 
preconoscenze degli allievi e su quanto occorra verificare l’opportunità o gli eventuali ostacoli 
cognitivi da esse derivanti nelle pratiche di insegnamento della storia. 
Nella fase valutativa le difficoltà maggiormente presentate da parte degli studenti erano legate a 
operazioni di tematizzazione, di sintesi e di rielaborazione del materiale selezionato in funzione 
della consegna. In particolare la scelta delle tematiche oggetto di approfondimento storiografi-
co ha comportato diverse difficoltà agli studenti meno abili sul piano interpretativo, così come 
l’elaborazione della riflessione di sintesi conclusiva.
Gli stessi studenti nel rispondere alla domanda Quali aspetti del lavoro hai trovato più comples-
si?, presente nel sondaggio, hanno confermato questi punti, aggiungengo anche la difficoltà di 
gestire il tempo in autonomia, di organizzare il lavoro in maniera efficace e di selezionare le molte 
informazioni presenti nel web. Quest’ultimo aspetto ci rende attenti all’attualità della formazione 
informatica e digitale dei nostri studenti del secondario II, necessità a cui risponderà in parte 
l’istituzione dell’informatica come materia obbligatoria nelle scuole di maturità. 
Sul grado di interesse verso il lavoro proposto la totalità degli studenti ha risposto sottolineando-
ne l’apprezzamento, soprattutto per la libertà di scelta concessa, per l’autonomia nello svolgere 
il lavoro, per il legame con l’attualità e, infine, per il valore propedeutico al lavoro di maturità, 
che si avvia precisamente tra il III e il IV anno del liceo. Alcuni studenti hanno anche affermato 
di aver acquisito l’abitudine a informarsi regolarmente consultando i media e di aver scoperto 
fonti di informazione nel web stimolanti e prima sconosciute. 
Sotto il profilo dei risultati la motivazione sembra aver supportato anche gli studenti più fragili 
e demotivati verso lo studio, che in generale hanno migliorato il voto ottenuto paragonato ai 
risultati solitamente riscontrati nelle verifiche sommative scritte più tradizionali.
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Conclusioni
Pur nella modestia della sperimentazione, limitata a una sola classe e non reiterata, credo che i 
segnali derivanti dall’esperienza possano essere incoraggianti, soprattutto nell’ottica di stimola-
re negli studenti un desiderio di conoscenza critica verso il presente e l’attitudine a storicizzare 
e a comprendere profondamente i fenomeni contemporanei. La sperimentazione beneficerebbe 
sicuramente di una ripetizione in un quadro teorico e scientifico maggiormente definitivo, con 
l’esplicitazione della domanda di ricerca e di una metodologia scientifica. 
Le questioni aperte che la sperimentazione non è riuscita a risolvere e integrare sono molte e 
importanti: come favorire un lavoro cooperativo e la condivisione dei risultati di apprendimento, 
senza rinunciare alla dimensione individuale, come educare maggiormente all’utilizzo critico 
delle TIC, come introdurre forme di valutazione alternative, tra pari e di autovalutazione, come 
favorire maggiormente pratiche di metariflessione sul processo di apprendimento, nonché un 
maggior dialogo con altre discipline.
Sullo sfondo di queste riflessione emerge, infine, la questione del quadro curricolare, all’interno 
del quale spesso non è semplice inserire pratiche innovative, che propongano un lavoro in auto-
nomia da parte degli studenti e letture storiografiche di lungo periodo, svincolate dalla scansione 
cronologica ancora dominante nel piano degli studi liceali del Canton Ticino e da altri vincoli 
legati alla pianificazione dell’anno scolastico.
Un potenziale di sviluppo va anche individuato nell’interdisciplinarietà a cui si potrebbe prestare 
l’attività, aspetto non secondario anche in relazione al nuovo Piano Quadro degli Studi per le 
Scuole di maturità e sempre più auspicato anche nell’ambito delle riflessioni sulle finalità e le 
sfide cui deve rispondere la storia come materia insegnata nelle scuole.
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