
 

Insegnare storia contemporanea 

Riunione 22 novembre 2012- Casa della memoria e della storia 

                                 

                                                                                                   Roma, 19 dicembre  2012 – Prot.B5/  

 

La riunione ha lo scopo di affrontare in dettaglio i temi emersi dagli incontri precedenti: rilevanze del 

Novecento, prerequisiti, periodizzazioni. Per avviare la discussione l’Irsifar presenta due proposte di 

tematizzazione sulla storia del Novecento. 

a- Maria e Irma propongono Il Novecento secolo delle guerre-  In questo percorso si intende utilizzare le 

guerre come chiave interpretativa del secolo, analizzando in particolare le dimensioni legate al 

coinvolgimento della popolazione civile, anche attraverso l’uso delle memorie e delle testimonianze, 

secondo le acquisizioni della storiografia più recente. Le guerre della prima metà del secolo possono 

inoltre essere analizzate come esempi generativi di caratteristiche salienti dei conflitti contemporanei 

(es. odio etnico, “costruzione del nemico”, violenza sulle donne). 

b- Un’altra proposta di lettura del Novecento potrebbe partire, secondo Annabella, dal “presente”, dalle 

domande sollecitate dalla “crisi” dell’Occidente di fronte alla globalizzazione e alle sfide del mondo 

islamico. Si  potrebbe usare il termine di “occidentalismo” (citato da M. Flores) che comprende, oltre 

al dominio economico e militare, anche la diffusione egemonica di una civiltà, di elementi culturali e 

politici. All’inizio del Novcento la maggior parte del mondo è sotto il controllo o il possesso 

dell’Occidente e il senso di appartenenza a questa area del mondo ha un forte connotato di superiorità. 

Il 1945 rappresenta invece una svolta cruciale che segna il passaggio da una storia prevalentemente 

europea e occidentale a una inserita in un ambito internazionale: da un’epoca di guerra civile europea 

a quella segnata dalla decolonizzazione. Dunque si può ripercorrere il secolo attraverso l’angolo 

visuale del “dominio occidentale” e mettere in evidenza altre possibili scansioni e sguardi sul secolo: 

- crescita economica/ progresso (belle epoque…) 

-  prima guerra mondiale segna la crisi del rapporto cittadini/stato mentre l’Europa perde il suo 

predominio. 

- Rivoluzioni. 

- Grande crisi 1929: risposta democratica e risposta totalitaria. 

- Seconda guerra: Vincitori e vinti/la divisioni nell’Europa/ nuovi Stati. 

- Benessere sociètà dei consumi fino al 1973 (crisi del petrolio). 

- Il mondo post-coloniale. 

- Conflitti  nel Terzo mondo. 

- Nuovi conservatorismi (Thatcher, Kohl, Reagan). 

- Crisi del 2008 e nuove tappe della globalizzazione. 

- L’offensiva dell’Islam integralista e la rivincita delle religioni. 

- Conflitti etnici. 

 



Dopo queste proposte si riprende la discussione iniziale ed emerge un punto ancora poco chiaro:  i 

percorsi di storia del Novecento che il gruppo intende elaborare hanno come destinatari i docenti per 

un utilizzo diretto nel lavoro didattico in classe o come strumenti di autoformazione?   

Per alcuni non c’è contraddizione fra le due prospettive, per altri elaborare dei percorsi di storia oggi 

significa affrontare la “concorrenza” delle molteplici risorse on line fornite dalle case editrici.   

Tuttavia sono proprio la quantità e la frammentarietà di tali risorse a lasciare spazio per un contesto di 

autoformazione in presenza (“tradizionale”), dal quale emergano in modo chiaro le motivazioni delle 

scelte didattiche, spesso lasciate in ombra dalle risorse on line. 

Un altro punto riguarda i programmi.   Tutti sono d’accordo sulla necessità di ampliare lo spazio da 

dedicare alla seconda metà del Novecento; alcuni docenti scelgono di interrompere la dimensione 

lineare e cronologica per affrontare temi più recenti e attuali; ciò consente di fronteggiare e utilizzare 

le domande e le curiosità che nascono nei ragazzi dietro la spitna degli avvenimenti di cronaca (es. 

recenti sviluppi questione israelo.palestinese).   Per altri invece questi “salti” comportano il rischio di 

creare disorientamento e lacune. 

Si passa poi a individuare altre “chiavi” per interpretare il Novecento.  Occorre tenere presente, dal 

punto di vista metodologico, la consapevolezza dei problemi contemporanei (le “emergenze” del 

presente), nonché il concetto di “crisi” come momento in cui si attuano dei cambiamenti di paradigma. 

Un’altra indicazione è quella di individuare ambiti di ricerca per i quali  la storiografia abbia prodotto 

innovazioni recenti sia in termini di conoscenza che in termini di elaborazione di concetti e categorie.  

In conclusione Cecilia propone di riattraversare il Novecento attraverso la categoria dei “profughi”: “Il 

Novecento come secolo dei profughi”. Ciò consentirebbe di individuare alcuni percorsi paralleli: 

-  riattraversare i conflitti del Novecento con uno sguardo globale non limitato all’Occidente 

- indagare la condizione della popolazione civile nel corso di conflitti, esodi, deportazioni, stermini  

- individuare le scelte politiche dei governi e degli Stati che hanno determinato tanti cambiamenti nei 

destini individuali e collettivi.   

- affrontare il tema delle memorie “divise” : questi avvenimenti hanno lasciato spesso uno strascico di 

conflitti, rimozioni, versioni differenti nei singoli, nelle collettività e nella  interpretazione 

pubblica  e “ufficiale” 

Giovedì 7 febbraio ore 17 

Si invitano tutti i docenti a partecipare con proposte di percorsi a partire da questi suggerimenti.  

N.B.  Si riportano qui, dopo aver chiesto il loro assenso, i nominativi, le scuole e gli indirizzi e-mail 

dei docenti che hanno partecipato all’incontro del 22 novembre, in modo da facilitare le 

comunicazioni reciproche. Il verbale viene comunque inviato ai docenti dell’indirizzario Irsifar, perché 

la volontà è quella di creare -  pur auspicando una continuità di presenze -  un gruppo aperto a tutti.    

             

             Rosa Amodei       (no posta elettronica al momento) 

            Carlo Bonotto     carlo.bonotto@fastwebnet.it 

            Patrizia Capaccetti  (Liceo Rousseau)  capaccetti@inwind.it 

Cecilia Orfei             (Liceo Plinio) cecilia.orfei@tiscali.it 

             Maddalena Orfei  (Caravaggio)  maddalena.orfei@fastwebnet.it 
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