
   

 

 

 

 

Didattica della storia. La sfida delle nuove tecnologie 
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Con il sostegno della  

 

Breve riflessione sulla didattica della storia nella scuola di oggi 
 

I risultati dei questionari realizzati per il progetto del Museo Diffuso della Resistenza, 

sebbene riferiti a un campione ridotto, permettono alcune importanti riflessioni sulla 

didattica della storia. I bambini della primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado 

dimostrano di avere una buona conoscenza delle fonti, di averle utilizzate e di 

comprenderne l’importanza, mentre gli studenti della secondaria di secondo grado non le 

conoscono a fondo, tanto da non riuscire a fornirne una corretta definizione. Questo può in 

parte spiegare perché in molti considerino la storia un patrimonio culturale, spesso di 

notevole importanza e interesse, ma scarsamente legato al presente e alla sua 

comprensione, e ciò si manifesta talvolta nella difficoltà a operare collegamenti e nessi di 

contemporaneità fra avvenimenti diversi. Da queste brevi premesse nasce la sfida del 

Museo a proporre attività didattiche interattive anche attraverso le sue postazioni 

multimediali, in grado di sfatare l’idea ricorrente fra quasi tutti gli studenti, che riconduce i 

musei a fredde raccolte di oggetti e fotografie. L’altra grande sfida cui siamo tutti chiamati 

riguarda il Web, entro cui i ragazzi di tutte le età si muovono agevolmente, in parte 

utilizzandolo per svolgere ricerche per la scuola. Si palesa però con gran forza l’esigenza 

di ricevere criteri obiettivi per riconoscere la correttezza di quanto trovato. Gli insegnati 

coinvolti nel progetto mostrano una forte motivazione verso proposte didattiche integrative 

del programma ministeriale, nonostante la mancanza di tempo e risorse. Esprimono 

interesse per le occasioni di aggiornamento, ma rivelano un’esclusione di fatto dai dibattiti 

storiografici in atto. Soprattutto quest’ultimo punto esprime una criticità che andrebbe 

superata attraverso il coinvolgimento degli insegnanti nelle scelte programmatiche e 

nell’elaborazione delle proposte didattiche, del Museo come di altri sedi formative.  
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