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Qualche riflessione a partire dalla lettura dei questionari 
di Donatella Sasso 

 
 
Il progetto del Museo Diffuso della Resistenza, realizzato al fine di comprendere più a 
fondo le aspettative e le richieste delle classi che ogni anno lo visitano partecipando alle 
attività didattiche, si è sviluppato attraverso la somministrazione di questionari rivolti 
rispettivamente agli insegnanti e agli studenti della scuola primaria, della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado.   
Hanno aderito tre classi di scuola primaria, tre di secondaria di primo grado e due di 
secondo grado con i rispettivi docenti. Alcuni avevano già visitato il Museo, mentre altri 
non ancora. La lettura dei questionari, nonostante il campione piuttosto ridotto, ha 
permesso sia di elaborare riflessioni sulla didattica della storia nella scuola di oggi, sia di 
individuare linee di intervento per le proposte didattiche del Museo. 
 
Grazie anche al programma ministeriale che prevede lo studio delle fonti storiche e la 
definizione della loro importanza nel processo di ricerca, i bambini della scuola primaria 
dimostrano di averne una buona conoscenza, di aver realizzato attività attraverso il loro 
utilizzo e di comprenderne importanza e finalità. Su 58 bambini interpellati 30 rispondono 
alla domanda “Sai a cosa servono e perché sono importanti per lo storico?”, affermando 
che le fonti servono a ricostruire la storia, 8 a comprenderla, solo una risposta risulta 
errata. Sebbene il programma scolastico non preveda lo studio del Novecento, più della 
metà dei bambini dichiara di conoscere argomenti come la seconda guerra mondiale, il 
fascismo, la liberazione e le deportazioni. 39 di loro hanno visitato il Museo e ne hanno 
apprezzato in particolare i percorsi multimediali e la visita al rifugio antiaereo. 
I bambini si dichiarano interessati alla storia, soprattutto perché permette di scoprire 
vicende di storia locale o che abbiano visto come protagonisti i nonni, gli zii, le persone più 
anziane che conoscono. Dimostrano un grande interesse a incontrare e ascoltare i 
testimoni, perché hanno vissuto le esperienze di cui raccontano e per la forte componente 
emotiva che trasmettono. 40 bambini vorrebbero scoprire come viveva un bambino della 
loro età durante la guerra, 27 vorrebbero approfondire il tema dei diritti dei bambini di ieri e 
di oggi, 17 la Resistenza e la libertà.  
La maggior parte di loro usa il computer (56), Internet (53), la posta elettronica (38), i 
social network (31). In 41 usano il computer da soli, 19 con un adulto, 15 con un amico.  
 
Su 65 studenti della scuola secondaria di primo grado 43 amano lo studio della storia, 21 
perché serve a conoscere e capire gli aspetti del passato, solo 4 per capire il presente, i 
rimanenti la considerano noiosa, difficile da capire e studiare (4), semplice esercizio 
mnemonico (3), inutile (3). Alla domanda specifica “A cosa serve oggi studiare la storia?” 
rispondono: per conoscere il passato e le proprie radici (37), per capire ed evitare gli errori 
del passato (16), per comprendere il presente (7); a poco o niente (5). In 53 considerano 
le biblioteche, gli archivi e i musei gli strumenti privilegiati per ricostruire la storia del 
proprio paese, seguono le opere degli storici (38), le tracce sul territorio (31), i manuali 
scolastici (18) e il paesaggio (18). In 54 hanno già lavorato con le fonti; alla richiesta di 
indicare quali fonti conoscono segnalando anche sia si tratti di fonti orali, scritte, visive o 
materiali, risultano alcuni errori, ma nel complesso gli studenti dimostrano di averne buona 
conoscenza. 45 ragazzi scrivono che le fonti servono a ricostruire gli avvenimenti accaduti 
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con metodo scientifico, 8 a raccogliere altre informazioni utili allo storico, 2 a collocare 
cronologicamente gli avvenimenti.  
Pur dichiarando di visitare con una certa frequenza i musei, nessuno di loro è mai stato al 
Museo diffuso, di cui quasi tutti esprimono un’idea piuttosto tradizionale, immaginandolo 
come una raccolta di documenti (55), fotografie (48), filmati (47), disegni/pitture (37); in 37 
si aspettano itinerari alla scoperta della storia, giochi multimediali (9) e giochi di ruolo (8). 
Grazie anche al fatto che il Novecento rientra nel programma scolastico, i ragazzi 
dimostrano di avere buona conoscenza degli argomenti trattati dal Museo, dichiarando di 
voler approfondire soprattutto la seconda guerra mondiale (29), il fascismo (24), la 
deportazione (15), la Resistenza (16), le leggi razziali (11). 
Quasi tutti usano il computer (64), di questi solo uno non usa Internet, in 37 usano la posta 
elettronica e in 48 frequentano i social network (31). 41 stanno al computer da 1 a 2 ore al 
giorno, 16 da 3 a 5 ore, 5 più di 5 ore. Solo 7 svolgono regolarmente ricerche di storia 
online, 55 lo fanno raramente. Gli strumenti più utilizzati sono google (52) e wikipedia (51), 
segue a distanza il portale della Treccani (2). Fra i criteri per valutare la correttezza di 
quanto trovato in Internet al primo posto vi sono l’ordine con cui compaiono i siti rilevati dai 
motori di ricerca (37) e i consigli degli insegnanti o dei compagni (35), seguono la 
presenza di bibliografie (21), l’indicazione delle fonti (23) e crediti autorevoli (14). 
 
I 41 studenti della secondaria di secondo grado ritengono in larga maggioranza che sia 
importante studiare la storia: 26 per arricchire il proprio bagaglio culturale, 26 per 
comprendere il presente, 1 per i crediti scolastici, fra i rimanenti alcuni la ritengono inutile e 
noiosa. In 36 considerano Internet lo strumento principale per ricostruire la storia del 
proprio paese, seguono i manuali scolastici (27), i documentari (21), i luoghi di memoria 
(15), le opere cinematografiche (11), le opere degli storici (9), testimonianze e tracce sul 
territorio (6). 
Dimostrano di non conoscere a fondo le fonti, tanto da non riuscire a fornire una corretta 
definizione di tracce, fonti primarie e secondarie. Si può facilmente dedurre che, vista 
anche la corposità del programma scolastico, venga privilegiato il lavoro sui libri di testo e 
su qualche monografia. Frequentano raramente i  musei, solo in sei sono stati al Museo 
diffuso.  
Chi non lo ha visitato si aspetta di vedere documenti e fotografie (30), filmati (29), 
disegni/pitture (11), in venti si aspettano itinerari alla scoperta della storia, quattro giochi 
multimediali e uno giochi di ruolo.  
Manifestano una certa difficoltà nel riconoscere i luoghi di memoria, in un elenco di dieci 
luoghi significativi della città riconoscono soprattutto il Museo del Risorgimento (30) e il 
rifugio antiaereo di piazza Risorgimento (21), ma indicano come tali anche la Rinascente e 
l’ospedale delle Molinette (rispettivamente 3 e 7).  
Alla richiesta di fornire una definizione di luogo di memoria, a parte sei studenti che hanno 
scritto di non avere idea di cosa sia, gli altri tendono a descriverlo come un luogo in cui è 
avvenuto un importante avvenimento storico degno di essere ricordato. Nelle definizioni è 
molto sfumata l’idea della conservazione attiva della memoria. 
Alla richiesta di ordinare dieci argomenti da quelli più conosciuti a quelli meno conosciuti 
risultano ai primi posti il fascismo, la seconda guerra mondiale e le leggi razziali. Fra gli 
argomenti meno conosciuti, ma che allo stesso tempo paiono interessarli maggiormente 
per eventuali approfondimenti, vi sono la nascita della Repubblica a pari merito con la 
storia della Shoah, le vicende legate ai Giusti e la Resistenza. 
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Alla domanda: “Quali delle seguenti personalità della storia del Novecento conosci?” in 39 
dichiarano di conoscere Mussolini (di cui 26 tracciano breve biografia, 2 con errori storici), 
23 Pertini (3 ne tracciano la biografia), 25 Calamandrei (2 ne tracciano la biografia),16 
Gramsci, 8 Gobetti, 4 Parri, 4 Bianca Guidetti Serra, 3 Ada Prospero Gobetti e 4 Giorgio 
Perlasca.  
Tutti navigano in Internet, in 39 usano la posta elettronica e in 33 frequentano i social 
network. 16 stanno al computer da 1 a 2 ore al giorno, 18 da 3 a 5 ore, 6 più di 5 ore. In 17 
svolgono regolarmente ricerche di storia online, 23 lo fanno raramente, 1 dichiara di non 
avvalersi della rete per le proprie ricerche. Gli strumenti più utilizzati sono google e 
wikipedia (38+32), segue il portale della Treccani (7). Fra i criteri per riconoscere la 
correttezza di quanto trovato in Internet al primo posto vi sono i consigli degli insegnanti o 
dei compagni e l’ordine con cui compaiono i siti rilevati dai motori di ricerca (22+16), 
seguono l’indicazione delle fonti (23), la presenza di crediti autorevoli (13) e di bibliografie 
(12). Altri forniscono le seguenti motivazioni: “Siti già certificati”; “Leggo il contenuto e mi 
accerto che sia inerente a quello che sto cercando”; “Mi fido”; “Vedo se l’autore del sito si 
fa pubblicità, mettendo le sue generalità in modo da essere conosciuto”.  
 
 
 
Per quanto riguarda i risultati dei questionari somministrati ai docenti si denota una forte 
motivazione nel voler esplorare forme didattiche integrative del programma ministeriale, 
pur con le limitazioni dovute alla mancanza di tempo e di risorse e nonostante la difficoltà 
di accesso alle fonti e la scarsità di archivi digitali online. Tutti ritengono interessanti le 
offerte formative del Museo diffuso, utili a completare il programma o ad ampliarlo, 
soprattutto su temi trasversali quali le democrazie e i regimi, le libertà e i diritti, la 
Costituzione, le guerre di ieri e di oggi.  
Gli insegnanti provvedono al proprio aggiornamento attraverso la lettura di recenti 
pubblicazioni, la navigazione in Internet e la partecipazione a seminari e conferenze. 
Soltanto uno dichiara di seguire e prendere parte ai dibatti storiografici.  
Soprattutto quest’ultimo punto esprime una certa criticità che andrebbe superata non solo 
attraverso maggiori occasioni di offerte formative agli insegnanti, ma anche attraverso il 
loro coinvolgimento nelle scelte programmatiche e nell’elaborazione delle proposte 
didattiche.  
 
Una riflessione generale sui risultati dei questionari può condurre a considerare che vi sia 
un netto calo di utilizzo e conoscenza delle fonti storiche dalla scuola primaria e 
secondaria di primo grado, dove gli studenti ne conoscono significato e finalità e le 
utilizzano, alla superiore di secondo grado, dove la storia da occasione di ricerca si 
trasforma in studio quasi esclusivo dei manuali scolastici e delle opere degli storici. Anche 
la fruizione dei musei e delle biblioteche subisce un netto calo.  
Un po’ a tutti i livelli emerge un’idea di storia quale patrimonio culturale, per alcuni di 
notevole interesse, ma scarsamente legato al presente e alla sua comprensione. 
Soprattutto gli studenti delle superiori, pur avendo una buona conoscenza di alcuni 
argomenti, esprimono talvolta difficoltà a operare collegamenti e nessi di contemporaneità 
fra i diversi avvenimenti.  
Gli studenti che hanno avuto l’occasione di partecipare alle visite guidate e alle attività 
didattiche del Museo, si dimostrano molto soddisfatti e desiderosi di reiterare le 
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esperienze, soprattutto utilizzando le postazioni multimediali e svolgendo le attività 
interattive. 
Un ultimo commento riguarda l’importanza della partecipazione dei testimoni alle attività 
didattiche, pur nella consapevolezza che, per motivi anagrafici, la loro presenza è 
tristemente destinata a esaurirsi. Nasce l’esigenza di salvaguardare la trasmissione della 
loro memoria, attraverso la trascrizione e la registrazione delle loro narrazioni, come già il 
Museo da tempo ha iniziato a fare. Sarebbe anche necessario avviare un progetto 
didattico di ampio respiro che coinvolga studenti e docenti trasformando ciascuno di loro in 
staffette della memoria, destinatari attivi delle testimonianze ricevute.   
 


