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Il laboratorio di storia

Parte prima

Il laboratorio di storia

Il laboratorio di storia è un'attività di lettura e di interpretazione di
fonti storiche svolta dagli studenti in classe come metodo di
apprendimento della storia in forma attiva e coinvolgente.
Chiama in causa le capacità degli allievi, ponendoli di fronte ad un
problema da risolvere, formulando ipotesi e argomentandole.
Introduce una innovazione metodologica che tende a rompere la
sequenza manuale-spiegazione-interrogazione.

Il laboratorio di storia

Rapporto curricolo

Laboratorio

Leggibilità dei testi

Archivio simulato
Significatività

Il laboratorio di storia

Per selezionare
Immagina di essere …
Concetto di fonte

LEGGERE

Per rispondere a domande
Per ricavare informazioni
Diverse tipologie di fonti

Per interpretare
Cercare gli argomenti a sostegno
Fonte, intenzionalità - citazione

Prerequisiti

lettura selettiva
classificazione

parole chiave categorie
storiche

Il laboratorio di storia
SCRIVERE

Valutazione
•

•

Il laboratorio ha a che fare con la democrazia (Lidia De
Federicis)
Il laboratorio attiva processi di apprendimento differenziati

Parte seconda

Il laboratorio di storia

Scopo del laboratorio è acquisire la conoscenza, da parte
dell'insegnante, dei processi cognitivi degli allievi nello studio
della storia per migliorare la qualità dell'apprendimento e favorire il
processo di elaborazione attraverso l’interazione sociale.

Il laboratorio di storia
Giustificazione teorica
❖

La ricerca ha come fondamento teorico un’istanza costruttivista
che si propone di studiare l'evoluzione delle conoscenze e il
cambiamento concettuale.

❖

Mette in primo piano gli allievi, “per sapere quello che sanno",
utilizzando il contesto naturale della comunicazione didattica come
situazione ecologica per lo studio dello sviluppo”.

❖

(C. Pontecorvo, A. M. Ajello, C. Zucchermaglio, Discutendo si impara. Interazione sociale e conoscenza a scuola,
Carrocci)

Il laboratorio di storia

❖

❖

❖

Da Vygotskij e Bruner deriva una concezione di
apprendimento intesa essenzialmente come costruzione che
mette l'accento su aspetti non puramente trasmissivi del
sapere.
Costruire la conoscenza significa trovarsi in una situazione
problematica, avere gli strumenti per capire il problema e
avanzare le ipotesi di soluzione.
(L.S. Vygotskij, Pensiero e linguaggio, 1934; J. Bruner, Cultura e sviluppo umano, 1986.
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❖

❖

❖

Da Gardner si ricava la definizione del concetto di
comprensione.
Egli infatti scrive che si ha ”comprensione di un concetto, di
un'abilità, di una teoria, di un campo del sapere, quando
si è in grado di applicare opportunamente tale
comprensione in una situazione nuova”.
(Sapere per comprendere (Feltrinelli, Milano 1999)

Il laboratorio come ricerca-azione

E’ importante sottolineare a
questo punto l’introduzione di
un elemento innovativo.

❖

Il laboratorio è il luogo dove si lavora intellettualmente per imparare.

Il laboratorio come ricerca-azione
Il metodo

❖

Prima fase: preparazione del materiale
Selezione delle fonti sulla base di condizioni interne ed esterne
preparazione di due tipi di domande, la prima finalizzata alla
comprensione testuale, la seconda rivolta a problematizzare.
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❖
❖

❖
❖

❖

Seconda fase
Formazione dei gruppi (3/4 allievi)
Lettura del documento
Risposta alle domande suggerite
Discussione
Terza fase
Valutazione, da parte dell’insegnante, della discussione,
precedentemente registrata.

Il laboratorio come ricerca-azione

Criteri di analisi
della discussione

❖

L'analisi dei testi delle discussioni in classe è stata condotta
isolando delle sequenze di ragionamento all'interno delle quali
sono state poste in evidenza le operazioni argomentative.

Il laboratorio come ricerca-azione
Tali operazioni, utilizzate come mezzo per costruire e sostenere il
ragionamento, sono state così identificate (Pontecorvo, 1993)
Asserzione
Giustificazione

ogni affermazione con la quale lo studente prende posizione
in merito a qualcosa
ogni affermazione che offre motivi o garanzie dell'asserzione
ogni affermazione che concede qualcosa all'interlocutore,

Concessione

ammettendo una posizione espressa da un altro partecipante

alla discussione

Opposizione

ogni affermazione che rifiuta o che si oppone a ciò che è stato
detto da un altro

Il laboratorio come ricerca-azione
Esempio: testo - Hitler contro gli Slavi
Non dimentichiamoci che la natalità dei popoli slavi supera quella di tutto il resto
d'Europa. La nostra missione è di impedire che la steppa russa trabocchi
sull'Europa. Nulla potrà evitare la lotta, decisiva fra lo spirito tedesco e lo spirito
panslavista, fra le razze e le masse.
C'è un abisso che nessun accordo d'interessi può colmare, bisogna che la
gerarchia dei padroni soggioghi la pullulante moltitudine degli schiavi. Noi siamo
il solo popolo capace di creare il grande spazio continentale, imponendoci con la
forza, non già patteggiando con Mosca.
Questa partita suprema la giocheremo. La vinceremo. La vittoria spalancherà
davanti a noi le porte della egemonia mondiale.
Questo non vuol dire che non farò un pezzetto di strada con i Russi, se la cosa
può essermi utile; ma col proposito ben stabilito di ritornare al mio scopo
essenziale appena possibile.
•

(in Giovanni Gozzini, La strada per Auschwitz, Bruno Mondadori, Milano 1986)
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Domande

•

•

In questo documento Hitler invita il popolo tedesco a soggiogare
da padrone la moltitudine degli Slavi. Con quali motivazioni?
Vorresti vivere in un mondo in cui un progetto di questo genere si
sia realizzato?

Il laboratorio come ricerca-azione: LA DISCUSSIONE

Interventi

Operazioni
argomentative

Raffaella
Sempre se riusciresti a vivere perché qui dice che le volevano ammazzare

opposizione e giustificazione

Una cosa del genere (un popolo ridotto in schiavitù) non avrebbe neanche
scuse perché ormai con tutte le rivolte democratiche che ci sono state un
popolo si rende conto che non deve subire queste cose

opposizione e giustificazione

Come dopo il colonialismo, dopo che si è visto questo ci si è accorti che non
era giusto

Asserzione

Simone
Però nell’800 è di nuovo successo, c’è stata la colonizzazione dell’Africa.

opposizione e giustificazione

La colonizzazione dell’America è successa nel ‘500, cioè ci sono anche i popoli
o i dittatori che non vogliono imparare.

opposizione e giustificazione

Il laboratorio come ricerca-azione
•

Sono state scelte alcune sequenze
della discussione:
la prima si svolge intorno all'idea di
Valutazione
della discussione
razzismo; la seconda intorno al ruolo degli Stati democratici; la terza intorno al concetto di
intelligenza.

•

Emerge un sistema di valori in cui il primo posto è tenuto dal rifiuto del razzismo, tanto da

condurre Giuseppe, che all'inizio non aveva esitato a definirsi tale, a rivedere la propria
posizione, giungendo a definire "pazzo" chi si definisce "razzista". Del sistema di valori fa anche
parte l'intelligenza, non avulsa però da principi valoriali (è più intelligente un pacifista di uno "che
vuole sottomettere gli altri" dice Raffaella).
•

Da ultimo viene il concetto di democrazia, un po' a distanza rispetto agli altri perché qualcuno

(Simone) osserva che anche uno stato democratico può volere sottomettere gli altri. In altri
termini, non c'è garanzia di una politica estera rispettosa degli altri perché gli ordinamenti interni
non corrispondono alla logica dei rapporti con l'esterno.
•

A questo punto Raffaella non esita a valutare "poco democratico" uno stato che avesse tale

•

laboratorio
come
ricerca-azione
La prima sequenza,Ildedicata
all'approccio
al problema
del razzismo, giunge ad una prima
problematizzazione del concetto, distinguendone dei “livelli”, proprio traendo lo spunto dal
documento di Hitler che, evidentemente, rappresenta il massimo livello del razzismo.

•

La seconda sequenza si presenta più ricca ed articolata; qui i richiami storici (il colonialismo
del '500, il ritorno del colonialismo nell'800, le dittature del '900...) sono usati come argomenti a
sostegno delle proprie tesi.

•

Qui emergono due posizioni: c'è chi non vuole imparare (Simone) e, se questo è vero, allora è
legittimo l'intervento da parte degli stati democratici per impedire che ci sia chi sottomette e chi
si fa sottomettere (Raffaella). L'appello all'intervento da parte degli stati democratici mette in
gioco il concetto di democrazia; si apre qui un problema complesso: il rapporto tra politica
interna e politica estera, ma viene subito abbandonato perché l'intervento di Raffaella rifiuta la
denominazione di "democratico" a chi non si comporta sempre democraticamente.

•

La terza sequenza è dedicata al tema dell'intelligenza, sentita come un valore comune; da

qui la conclusione: un razzista non è intelligente, è pazzo. Giuseppe rivede la propria
posizione, interpretandola alla luce di un preciso atteggiamento, quello nei confronti degli
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Buon lavoro!

