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Premessa 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2011-2012 l’Istituto storico grossetano della Resistenza e 
dell’età contemporanea ha proposto ai docenti di discipline storico sociali, che insegnano 
in tutti gli ordini di scuola della provincia di Grosseto (Scuola primaria, Scuola secondaria 
di I grado e Scuola secondaria di II grado), un questionario finalizzato ad una riflessione 
sulle problematiche inerenti la professione docente, nell’ambito delle discipline storico-
sociali e di Cittadinanza e Costituzione.  
Alla base di questo lavoro vi sono la Convenzione INSMLI-MIUR, il Protocollo d’Intesa tra 
l'ISGREC e l'USR – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Grosseto, le Convenzioni con il 
Comune e la Provincia di Grosseto stipulate con la finalità di collaborare con le scuole del 
territorio. 
I recenti cambiamenti e riordini che si sono concretizzati attraverso varie e diverse direttive 
ministeriali, la nuova composizione e la nuova formazione del corpo docente, all’interno di 
cambiamenti globali della società e della cultura contemporanee, ci hanno spinto a 
mettere in atto questa esperienza conoscitiva importante ed utile, al fine di delineare, per 
l'anno scolastico 2012-2013, nuove potenziali strategie che inducano a ripensare e a 
rinnovare sia l’insegnamento della Storia che, in particolare, l’aggiornamento dei docenti 
su contenuti e strumenti didattici.  
Giudichiamo questa un’esigenza del momento attuale, anche in considerazione del 
declino della “fortuna” della materia – disciplina Storia, sempre più sacrificata dalle 
modifiche degli orari e dalle scarse risorse della ricerca scientifica.  
Quella che è stata proposta ai docenti è la versione per alcuni aspetti aggiornata del 
Questionario che venne somministrato agli insegnanti durante l’anno scolastico 1999-
2000, a ridosso della direttiva Berlinguer che ampliava l’arco temporale della Storia 
oggetto di insegnamento scolastico, restituendo dignità alla Storia contemporanea nelle 
classi terminali di ogni ordine di scuola.  
Il 4 novembre 1996 il Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer emanò infatti la 
Direttiva n. 681 e il D.M. n. 682 con i quali, a seguito di un significativo dibattito 
pedagogico, vennero ridefiniti i programmi educativi per lo studio della Storia 
contemporanea, ampliando l’attenzione dedicata al Novecento durante gli anni conclusivi 
di ogni ciclo di studi, a partire dalla Scuola primaria fino alla Scuola secondaria di secondo 
grado.  
Con l'introduzione della nuova periodizzazione si ebbero alcune e non indifferenti 
modifiche delle disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma e l’obbligo di 
riservare l’anno terminale dei diversi cicli scolastici all’insegnamento/apprendimento della 
storia del Novecento; vennero inoltre date importanti indicazioni per la formazione in 
servizio dei docenti. Si trattò, come ricorderemo, di una innovazione di grande rilievo che 
comportava necessariamente una radicale e complessiva revisione delle modalità 
dell’insegnamento della Storia e quindi un impegno oneroso e non privo di problemi per i 
docenti: il che rese non solo opportuno, ma anche necessario un intervento di largo 
respiro sul terreno della formazione. 
Il D.M. n. 682 affidò infatti a delle Commissioni provinciali il compito di definire i fabbisogni 
formativi relativi all'insegnamento della Storia contemporanea, di programmare interventi 



sulla base delle risorse strutturali e scientifiche disponibili sul territorio e in stretta relazione 
con le aspettative dei docenti di Storia. 
La Commissione provinciale di Grosseto, prima di procedere all'organizzazione di 
momenti di formazione e di aggiornamento rivolti a tutti i docenti, decise così di effettuare 
una indagine conoscitiva, mediante un Questionario che venne somministrato nel corso 
dell'anno scolastico 1999-2000 ai docenti della Scuola elementare, agli insegnanti di 
Lettere della Scuola media inferiore e agli insegnanti di Storia della Scuola media 
superiore. Tale somministrazione avvenne tramite il Provveditorato agli Studi di Grosseto 
e l'intento fu quello di costruire una mappa delle esperienze formative, culturali e 
professionali già effettuate dagli insegnanti. I risultati del test, elaborati dall'ISGREC, 
confluirono nella pubblicazione Insegnanti di storia. Analisi di un questionario agli 
insegnanti di storia della provincia di Grosseto, curata da Giovanna Leoni, Luciana Rocchi 
e Andrea Rossi e realizzata nel 2001 grazie al Provveditorato agli Studi di Grosseto e 
all’ISGREC. 
Nei dodici anni trascorsi da quella prima esperienza molte cose sono cambiate nella 
scuola italiana, che ha visto alternarsi ben tre Riforme: la Riforma Moratti, la Riforma 
Fioroni e la Riforma Gelmini. 
A partire dall'anno scolastico 2003-2004 con la Riforma Moratti, che abolì la Riforma 
Berlinguer, vennero introdotti due cicli di istruzione: il primo che comprendeva la Scuola   
primaria e la Scuola secondaria di primo grado; il secondo che comprendeva il sistema dei 
licei e il sistema dell’istruzione e della formazione professionale. Per quanto riguarda 
l'insegnamento della Storia, nella Scuola primaria i programmi ministeriali  subirono un 
drastico cambiamento, in quanto nella prima classe era previsto l'avviamento allo studio 
della disciplina; in seconda la concezione del “tempo” (in generale e del proprio); in terza 
lo studio dalla Preistoria alla scoperta della scrittura; in quarta lo studio delle civiltà antiche 
e in quinta lo studio della civiltà romana. Nella Scuola secondaria di primo grado (Scuola 
media) il programma riprendeva dal Medio Evo, per concludersi al terzo anno con la Storia 
contemporanea. Di fatto, con tale riforma, scompariva dalla Scuola primaria 
l'insegnamento della Storia contemporanea. 
Successivamente, con la legge n. 169 del 30/10/2008, il ministro Gelmini introdusse nelle 
scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
Nel corso dell'anno scolastico 2011-2012, e quindi a distanza di dodici anni, abbiamo 
voluto riproporre il Questionario, pur con alcune modifiche, i cui dati, una volta raccolti, 
analizzati e pubblicati, sono diventati un indispensabile strumento conoscitivo su cui 
fondare un proficuo lavoro di riflessione. Partendo dagli insegnanti, attraverso la 
formulazione dei loro bisogni e delle loro aspettative e la segnalazione dei problemi, è 
stata realizzata una prima definizione della realtà attuale, da cui, grazie a suggerimenti e 
indicazioni di nuove prospettive, è possibile intraprendere nuove strategie per proporre alle 
giovani generazioni la conoscenza del lontano e del recente passato, come chiave di 
lettura della complessità del presente. Il confronto tra i dati raccolti nel corso dell'anno 
scolastico 1999-2000 e gli ultimi ci ha permesso inoltre di confrontare lo stato della scuola 
italiana a distanza di dodici anni, in particolare per quello che riguarda i bisogni formativi 
dei docenti, per poi costruire su questi degli interventi destinati ai docenti dei vari ordini si 
scuole. 
 



Il nostro lavoro si è  pertanto sviluppato in tre momenti: 
1) elaborazione e analisi dei dati raccolti con il Questionario somministrato nel corso 

dell'anno scolastico 2011-2012; 
2) confronto dei dati con quelli raccolti nell'anno scolastico 1999-2000; 
3) riflessione sui dati raccolti, volta a definire i bisogni formativi e le aspettative dei docenti 

per dar vita a interventi finalizzati alla loro formazione. 
 

 
 

Il Questionario 
 
 
Il Questionario, assolutamente anonimo si compone di tre parti.  
 
Nella prima parte abbiamo raccolto le esperienze di formazione e di aggiornamento 
collegate alla Storia contemporanea, il Titolo di studio posseduto dai docenti e 
un’autovalutazione circa la formazione storica ricevuta. È stato chiesto di indicare gli 
esami di Storia sostenuti, oltre agli specifici approfondimenti storici (Tesi, SSIS, Seminari e 
altro), se i personali interessi culturali li avessero condotto ad approfondire temi e/o 
problematiche relativi alla storia contemporanea e, in caso affermativo, di indicare le 
eventuali esperienze di aggiornamento. È  stato chiesto infine di riportare i titoli delle 
iniziative a cui avevano partecipato, di valutare queste esperienze e, sia in caso positivo 
che negativo, il perché della valutazione data. 
 
Nella seconda parte, relativa alle esperienze culturali e professionali, è stato chiesto quali 
materiali storici i docenti usassero durante la lezione,  quali operazioni facessero su di essi 
e come in particolare utilizzassero il manuale. Abbiamo inoltre sondato le loro conoscenze 
circa le innovazioni intervenute nel tempo a seguito della Direttiva Berlinguer sulla Storia e 
a seguito delle riforme dei Ministri Moratti, Fioroni e Gelmini. Abbiamo richiesto anche un 
giudizio sulle “nuove” partizioni cronologiche tra Scuola primaria e secondaria di primo 
grado. In questa seconda parte una sezione è stata dedicata all’insegnamento della Storia 
locale e di “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
Nella terza parte, relativa ai bisogni formativi degli insegnanti, abbiamo chiesto ai docenti 
di indicare che cosa potesse rispondere, rispetto alle attuali direttive del MIUR, ai loro 
personali bisogni formativi e quale tipo di intervento ritenessero più utile ai fini 
dell’insegnamento della Storia. In particolare si è chiesto che cosa richiedesse la loro 
professionalità di insegnante di Storia, nello specifico della storia del ‘900 e quali 
tematiche relative alla storia del ‘900 ritenessero più utile approfondire. Una sezione è 
stata infine dedicata al “Calendario della memoria” e agli strumenti di verifica 
comunemente utilizzati per la valutazione. 
 
A conclusione del Questionario, abbiamo chiesto ai docenti di esprimere un parere 
personale sul  rapporto che hanno con l’insegnamento della Storia contemporanea e se 
ritenessero importante un approccio interdisciplinare alla Storia, indicando in rapporto a 
quali discipline e in quale forma esso si potesse realizzare. 
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Elaborazione e analisi dei dati raccolti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le scuole 
 

La provincia di Grosseto, che è la più ampia della Toscana, presenta molte scuole 
disseminate su tutto il territorio. Nel complesso, nell'anno scolastico 2011-2012, erano 
presenti 32 Dirigenze che coprivano 37 istituti1.  
Per la precisione erano presenti: 

− 6 Dirigenze Didattiche che sovrintendevano a 24 Scuole primarie; 
− 4 Dirigenze di Scuole medie, che sovrintendevano a 9 Scuole secondarie di I grado; 
− 16 Istituti Comprensivi che raccoglievano 48 Scuole primarie e 28 Scuole 

secondarie di I grado;  
− 11 Istituti superiori che raccoglievano 32 Scuole secondarie di II grado. 

 
Erano quindi presenti nella nostra provincia 141 scuole, così suddivise: 

− 72 Scuole primarie  
− 37 Scuole secondarie di I grado 
− 32 Scuole secondarie di II grado 

 
Nel corso dell'anno scolastico 2011-2012, per la precisione nel mese di marzo, tramite 
l'Ufficio delle Politiche giovanili dell'USP e grazie in particolare alla collaborazione per noi 
essenziale della Professoressa Annalisa Bindi, è stato inviato via mail a tutti i Dirigenti del 
territorio il Questionario prodotto dall'ISGREC, perché venisse inoltrato ai docenti delle 
discipline storico – sociali; esso è stato inoltre indirizzato direttamente anche a tutti i 
docenti referenti di “Cittadinanza e Costituzione”. Molti Dirigenti scolastici sono stati 
contattati anche direttamente, per sollecitare la loro opera di disseminazione del materiale 
inviato. 
La risposta delle scuole e degli insegnanti è stata molto limitata: complessivamente ci 
sono stati inviati 95 Questionari compilati così suddivisi per scuole: 33 dalle Direzioni 
didattiche, 18 dagli Istituti comprensivi e 44 da Scuole secondarie di primo e secondo 
grado. 
Abbiamo quindi distinto i Questionari ricevuti secondo i due ordini di scuole: Scuola 
primaria (33 Questionari) e Scuola secondaria di I e II grado (62 Questionari).  
 

 
I Docenti 

 
Chi sono i docenti che hanno risposto. 
Per quanto riguarda la Scuola primaria, i docenti che hanno inviato il Questionario 
compilato presentano un'età compresa tra i 38 e i 66 anni (tre di loro non hanno dichiarato 
l'età anagrafica). La media dell'età risulta pertanto abbastanza elevata: 50 anni (50,17). 
Per quanto riguarda il sesso, su 33 docenti 31 sono donne, mentre due questionari 
risultano privi di questa indicazione. 

                                                 
1 Per il nostro lavoro non abbiamo tenuto conto delle scuole dell'infanzia. Inoltre, poiché il Questionario è stato 

somministrato nel corso dell'anno scolastico passato, non teniamo conto del nuovo assetto di scuole e Dirigenze 
che è mutato con il presente anno scolastico 2012-2013.  



Per la Scuola secondaria, i docenti che hanno risposto hanno un'età compresa tra i 32 e i 
62 anni (quattro di loro non hanno dichiarato l'età anagrafica) e la media dell'età risulta di 
quasi 47 anni (46,65). Per quanto riguarda il sesso, 50 sono donne e 11 sono uomini, 
mentre un questionario risulta privo di questa indicazione. 
 
Ricomponendo il totale dei dati otteniamo la seguente tabella: 
 

 Scuola 
primaria 

Scuola 
secondaria 

Totale 

N° Docenti 33 62 95 

Età (da... a ...) 38 - 66 31-62 31-66 

Età media 50 (50,17) 47 (46,66) 48 (47,85) 

Non hanno dichiarato l'età 3 4 7 

Femmine 31 50 81 

Maschi 0 11 11 

Non hanno dichiarato il sesso  2 1 3 
 

Tab. n. 1 
 
I dati, nel loro complesso, sottolineano come nella scuola italiana l'insegnamento sia 
ancora una professione prevalentemente femminile e con una scarsa presenza di giovani 
docenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A. Esperienze di formazione/aggiornamento in Stori a contemporanea 
 
 

Il primo dato che è stato preso in esame è stato quello relativo alla formazione dei docenti. 
Gli insegnanti della Scuola primaria sono naturalmente tutti in possesso del Diploma 
rilasciato dall'Istituto Magistrale e due di loro anche di una Laurea (Pedagogia e Filosofia). 
Dei docenti della Scuola secondaria, 34 risultano in possesso della Laurea in Lettere, 12 in 
Storia e Filosofia, 3 in Pedagogia, 1 in Lingue e Letterature straniere, 2 in Giurisprudenza, 
1 in Scienze politiche, 1 in Conservazione dei Beni ambientali, 1 possiede un titolo di 
studio rilasciato dall'Accademia delle Belle Arti. (App. n. 1, Tab. n. 2) 
L'82% dei docenti della Scuola secondaria ha dichiarato di aver ricevuto, nel corso degli 
studi, una formazione storica di base, contro il 12% dei docenti della Scuola primaria. 
Nella formazione universitaria dei docenti intervistati gli esami di Storia contemporanea 
(33%) prevalgono sugli altri e il 31% dei docenti laureati ha discusso una Tesi inerente la 
disciplina, il 16% ha frequentato le SSIS e il 40% dei Seminari. (App. n. 1, Graf. n. 1, 2, 3) 
L'approfondimento di temi e problematiche relativi alla Storia contemporanea è stato 
realizzato dal 76% dei docenti della Scuola secondaria e dal 58% degli insegnanti della 
primaria. È   significativo il fatto che il 24% di quest'ultimi non abbia risposto alla domanda, 
a dimostrazione che i programmi della Scuola primaria, con la Riforma Moratti, non 
contemplano più l’insegnamento della Storia contemporanea. I docenti hanno realizzato 
tali approfondimenti  attraverso un aggiornamento di tipo personale e studi individuali, 
corsi, conferenze, convegni, visione di film e documentari, coinvolgimento in  progetti 
scolastici, visite a luoghi importanti dal punto di vista storico, partecipazione a laboratori 
organizzati dall'ISGREC, mostre di interesse storico, incontri con testimoni di avvenimenti 
storici (reduci dei campi di lavoro, prigionieri di guerra). (App. n. 1, Graf. n. 4) 
Per quanto riguarda l'aggiornamento vero e proprio, solo il 45% dei docenti della Scuola 
primaria ha avuto tali esperienze, mentre la percentuale sale al 58% tra i docenti della 
Scuola secondaria. Anche in questo caso il cambiamento dei programmi della Scuola 
primaria può spiegare la differenza rilevata tra i due ordini di scuole e va comunque 
sottolineato che non sono molti i docenti della scuola secondaria che si sono dedicati 
all'aggiornamento. (App. n. 1, Graf. n. 5) 
I docenti hanno realizzato l'aggiornamento soprattutto frequentando autonomamente dei 
corsi e partecipando ad iniziative realizzate dagli Istituti di appartenenza. Tra i due gruppi 
di docenti si nota comunque una differenza: le iniziative realizzate da IRRSAE, IRRE, 
INDIRE, ANSAS, sono state frequentate dal 18% dei docenti della Scuola primaria contro 
il 5% dei docenti della secondaria, segno di una attenzione maggiore, proprio nella 
primaria, rivolta all'aggiornamento. (App. n. 1, Graf. n. 6) 
Le iniziative a cui i docenti hanno preso parte sono state estremamente varie. Nella 
Scuola primaria l'aggiornamento ha interessato alcuni temi legati al programma scolastico 
(Preistoria ed Etruschi), ma soprattutto la didattica della disciplina. I corsi seguiti sono stati 
organizzati dal Museo archeologico di Grosseto, dalle  Direzioni didattiche e  
dall'Associazione Clio '92. Per quanto riguarda la Scuola secondaria, le tematiche sono 
state tante ed estremamente varie, su tutte prevalgono i temi legati alla Storia del '900 e 
alla didattica. Molti dei corsi di aggiornamento seguiti sono stati organizzati dall'ISGREC, 
dal CIDI e dal Provveditorato agli Studi di Grosseto. (App. n. 1, Tab. n. 3, 4) 



Le esperienze di aggiornamento sono state valutate positivamente dai docenti intervistati, 
pochi le hanno ritenute solo in parte positive e un unico docente della Scuola superiore ha 
espresso un giudizio negativo. (App. n. 1, Graf. n. 7) 
Il gradimento è risultato maggiore nei confronti delle iniziative frequentate autonomamente 
e di quelle organizzate dalle scuole di appartenenza. (App. n. 1, Graf. n. 8) 
Le motivazioni delle preferenze espresse risultano legate soprattutto allo stimolo offerto da 
tali attività di aggiornamento ad approfondire delle tematiche culturali ed educative (79% 
dei docenti della Scuola primaria e 85% dei docenti della secondaria). Seguono, per i 
docenti della secondaria, una maggiore preparazione a livello disciplinare e il confronto 
produttivo, mentre, per quelli della primaria, il confronto produttivo e una maggiore 
preparazione sui metodi. (App. n. 1, Graf. n. 9) 
 
 
 

B. Esperienze culturali e professionali 
 
In questa sezione siamo partiti dall’uso che viene fatto dei materiali storici nel corso delle  
lezioni. Alcuni docenti della Scuola superiore non hanno risposto alla domanda, che era 
molto specifica, in quanto riguardava esclusivamente gli insegnanti di Storia. Nella Scuola 
primaria il manuale viene usato da tutti i docenti, accompagnato ampiamente da tutti gli 
altri materiali e dalle fonti. Nella Scuola secondaria, invece, a parte il manuale, utilizzato 
dal 91.58% degli intervistati, l'uso degli altri materiali risulta inferiore. (App. n. 1, Graf. n. 
10) 
I docenti in genere operano sui materiali soprattutto attraverso la lettura analitica, 
formulando e verificando ipotesi, anche se quest’ultimo tipo di lavoro è più presente nella 
Scuola primaria  che in quella superiore, segno di un lavoro didattico più approfondito 
proprio nella Scuola di base. (App. n. 1, Graf. n. 11) 
Per quanto riguarda in particolare il manuale, nella Scuola primaria esso viene usato 
dall’82% dei docenti intervistati come traccia per la lezione e dal 55% come fonte di 
riferimento; per quanto riguarda la Scuola secondaria se ne fa lo stesso utilizzo con un 
lieve scarto nelle due percentuali (81% e 56%). Nella Scuola primaria, inoltre, esso viene 
confrontato con altri testi, serve per attività interdisciplinari e viene associato a riferimenti 
attuali. Nella secondaria viene ampliato attraverso fonti iconografiche e supporti 
multimediali. (App. n. 1, Graf. n. 12) 
Per quanto riguarda le innovazioni avvenute sul piano della formazione e della didattica a 
seguito della Direttiva Berlinguer, abbiamo rilevato che solo il 30% dei docenti della Scuola 
primaria ha avuto informazioni precise, così come il 53% dei docenti della Scuola 
secondaria e queste sono arrivate ai docenti soprattutto attraverso la scuola di 
appartenenza. Il 48% dei docenti della Scuola primaria e  il 44% dei docenti della 
secondaria hanno dichiarato di aver ricevuto poche informazioni casuali. Si desume quindi 
che, se informazione vi è stata, questa è stata casuale o è arrivata soprattutto attraverso la 
scuola di appartenenza o, come in alcuni casi, attraverso un interessamento di tipo 
personale o dei corsi di aggiornamento. (App. n. 1, Graf. n. 13)  
Un buon numero di docenti (24% degli intervistati) non ha risposto ad una domanda più 
precisa, inerente lo svolgimento dei programmi, dimostrando così di non conoscere i 
cambiamenti apportati dalla Direttiva Berlinguer, il che, se consideriamo l'età media dei 



docenti dei due ordini di scuole, non è da imputare ad un dato puramente anagrafico, in 
quanto mediamente i docenti, al tempo del Decreto, se pur giovani, dovevano comunque 
essere già nel mondo della scuola. Con questa Direttiva, per i docenti della Scuola 
secondaria il programma è avanzato cronologicamente e prevede la trattazione del 
secondo '900, mentre per i docenti della Scuola primaria esso è soprattutto cambiato 
qualitativamente. (App. n. 1, Graf. n. 14) 
Siamo quindi passati a sondare le conoscenze dei docenti in merito alle altre Riforme che 
si sono succedute negli anni. Anche in questo caso i docenti della primaria hanno 
dichiarato di aver ottenuto al riguardo informazioni precise attraverso la scuola (70%), 
l’Ufficio scolastico provinciale (21%) e il MIUR (21%). Solo pochi hanno ricevuto in merito 
poche informazioni casuali (18%). Diverso è il caso dei docenti della secondaria, che 
affermano di aver ricevuto poche informazioni casuali (42%) e quelle precise (42%) sono 
arrivate attraverso la scuola.  Nella Scuola primaria tali informazioni sono arrivate anche 
attraverso approfondimenti personali, mentre nella secondaria attraverso ricerche 
autonome condotte su internet. (App. n. 1, Graf. n. 15) 
Per il 79% dei docenti della Scuola primaria, inoltre, in seguito alle riforme Moratti, Fioroni 
e Gelmini, il raggiungimento dei diversi obiettivi specifici di apprendimento favorisce lo 
sviluppo delle competenze globali. Diverso il caso dei docenti della Scuola secondaria che 
si sono divisi indicando più opzioni. (App. n. 1, Graf. n. 16) 
Per quanto riguarda le “nuove” partizioni cronologiche tra la Scuola primaria e la 
secondaria,  i docenti della primaria hanno indicato in maggioranza (76%) che esse 
favoriscono lo sviluppo delle competenze globali, mentre i docenti della secondaria si sono 
divisi tra varie opzioni e il 29% non ha risposto.. (App. n. 1, Graf. n. 17) 
Per quanto riguarda la Storia locale, nei due ordini di scuole sono pochi gli insegnanti che 
affrontano tali percorsi in maniera regolare, cioè inserendoli nella loro programmazione 
ogni anno; i più, e soprattutto quelli della Scuola primaria, li affrontano in maniera molto 
saltuaria. Il fatto che un certo numero di docenti della secondaria (16%) non abbia risposto 
fa pensare a docenti che non insegnano Storia, ma altre discipline. (App. n. 1, Graf. n. 18) 
I temi sviluppati sono vari e vanno dal locale – regionale, al locale – provinciale, al locale – 
comunale, fino a toccare i piccoli centri in cui abitano gli alunni. Nella Scuola primaria gli 
argomenti sono stati legati in particolare alla Preistoria, alla civiltà etrusco – romana, a 
tradizioni, usi e costumi locali e alla Bonifica. Nella Scuola secondaria i percorsi affrontati 
hanno riguardato in particolar modo la presenza degli Etruschi nel nostro territorio, i borghi 
medioevali, la memoria del Risorgimento, le persecuzioni degli ebrei a Grosseto e in 
provincia, la Resistenza e le stragi (Martiri della Niccioleta, il massacro di Istia). (App. n. 1, 
Tab. 5, 6) 
I docenti, pur non inserendo in maniera regolare nella loro programmazione dei percorsi di 
Storia locale, le attribuiscono comunque un ruolo importante, soprattutto per l'acquisizione 
di conoscenze e di informazioni legate al territorio. In particolare, per i docenti della Scuola 
primaria essa serve anche per l'acquisizione di uno spirito critico e per quelli della 
secondaria  serve alla comprensione del lavoro di ricerca storica e all'appropriazione da 
parte dello studente delle proprie radici storico-culturali. (App. n. 1, Graf. n. 19) 
Abbiamo rivolto ai docenti una domanda circa l’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione”, per verificare se, secondo loro, la sua introduzione avesse introdotto 
elementi di novità nell’approccio alla Storia. Hanno risposto in modo affermativo il 49% dei 
docenti della primaria e il 50% di quelli della secondaria; alcuni di loro hanno poi indicato 



quali fossero questi elementi, tra cui i collegamenti tra la Storia antica, moderna e 
contemporanea; la conoscenza e l'approfondimento di alcuni articoli della Costituzione; 
l'apprendimento della storia contemporanea valorizzando l'idea di alunno – cittadino; 
insegnare alle nuove generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto 
delle regoli comuni; far capire il momento che stiamo vivendo basato sulla libera scelta dei 
popoli di far parte dell'Unione Europea.(App. n. 1, Graf. n. 20) 

 
 
 

C. BISOGNI FORMATIVI 
 

Per quanto riguarda i bisogni formativi degli insegnanti, i docenti della Scuola primaria 
hanno evidenziato la necessità di conoscere ed utilizzare nuove metodologie (85%); 
confrontare le esperienze (76%); affrontare tematiche generali di attualità (42%). Tra i 
docenti della Scuola secondaria si evidenziano i seguenti interessi: conoscere ed utilizzare 
nuove metodologie (60%); affrontare tematiche generali di attualità (55%); approfondire i 
contenuti della materia (39%). Conoscere ed utilizzare nuove metodologie è dunque un 
interesse presente in tutti i docenti, anche se, come denotano le percentuali, è molto più 
forte nella Scuola primaria, dove è forte anche l'esigenza di un confronto delle esperienze. 
Questa è meno sentita tra i docenti del superiore, che invece chiedono di affrontare 
tematiche generali di attualità e di approfondire i contenuti della materia, cosa di scarso 
interesse tra i docenti della primaria. (App. n. 1, Graf. n. 21) 
Per quanto riguarda i tipi di interventi formativi ritenuti più utili ai fini dell’insegnamento 
della storia, i docenti della Scuola primaria evidenziano i seguenti: collaborazione con 
archivi e musei storici (88%); attivazione di laboratori nelle scuole (76%); conoscenza delle 
risorse per la storia contemporanea esistenti sul territorio (48%) e i corsi di aggiornamento 
(48%). I docenti della secondaria ritengono utili la collaborazione con archivi e musei 
storici (66%); la conoscenza delle risorse per la storia contemporanea esistenti sul 
territorio (56%); i corsi di aggiornamento (55%). Come possiamo notare gli interventi 
formativi si equivalgono abbastanza, a parte alcuni scarti nei dati percentuali, l'unica 
eccezione è rappresentata dalla Scuola primaria, dove è presente anche la richiesta di 
attivare nelle scuole i laboratori, cosa meno sentita tra i docenti del superiore. (App. n. 1, 
Graf. n. 22) 
Per quanto riguarda la storia del '900, un consistente numero di docenti della Scuola 
primaria (67%) non si è espresso e ciò si spiega con il fatto che questo periodo storico non 
rientra nei loro programmi scolastici. Nel complesso si evidenzia che la professionalità 
degli insegnanti di storia richiede, nel caso dei docenti della Scuola superiore, soprattutto 
l'approfondimento della seconda metà del '900 e delle tematiche interne al periodo (66%), 
in un secondo momento  l'approfondimento del '900 e delle tematiche interne (50%). I 
pochi docenti della Scuola primaria che hanno risposto ritengono utili soprattutto le 
indicazioni sui percorsi e sulle nuove metodologie. (App. n. 1, Graf. n. 23) 
Per quanto riguarda le tematiche relative alla storia del '900 che i docenti ritengono più utili 
approfondire abbiamo avuto un numero diverso di risposte, data la sua specificità e 
tenendo conto dei programmi della Scuola primaria. Facciamo presente che a questo item 
ha risposto solo il 21% dei docenti della primaria intervistati, mentre, per la secondaria, il 
76%. Tra le tematiche suggerite dai docenti della Scuola primaria troviamo la storia tra le 



due guerre mondiali, le tematiche relative al “Calendario della memoria”, la 
globalizzazione, l'emigrazione, le problematiche relative al mondo islamico e al terrorismo. 
Queste invece alcune delle tematiche indicate dai docenti della Scuola secondaria: 
totalitarismi e democrazie, il colonialismo italiano, la Shoah, il razzismo, la storia italiana 
del secondo dopoguerra,  la guerra civile italiana, la storia del confine orientale, la nascita 
della Repubblica. (App. n. 1, Tab. n. 7, 8,  Graf. n. 24) 
Abbiamo rivolto ai docenti alcune domande sul "Calendario della memoria", a cui hanno 
risposto il 55% degli insegnanti della Scuola primaria e il 79% della secondaria. I docenti  
ritengono in generale estremamente importante e utile affrontare le varie date del 
“Calendario della Memoria”, perché non si perda il senso e il significato della nostra storia. 
(App. n. 1, Graf. n. 25) 
Il Giorno della Memoria è quello che, nei due ordini di scuole, viene inserito nella 
programmazione da ben il 78% dei docenti intervistati, seguono, nella Scuola primaria, la 
Festa della Toscana e la Festa della Repubblica, nella secondaria la Festa della 
Liberazione e la Festa della Repubblica, tutte ricorrenze che vengono ricordate dalla 
maggioranza dei docenti, segno che su tale Calendario si lavora abbastanza.  L'unica 
eccezione è rappresentata dal Giorno del Ricordo, che nella Scuola primaria viene inserito 
solo dal 21% dei docenti e nel superiore dal 37%. (App. n. 1, Graf. n. 26) 
La maggioranza degli insegnanti inserisce ogni anno questi argomenti nella propria 
programmazione, anche se la percentuale che riguarda la Scuola superiore è abbastanza 
più elevata. (App. n. 1, Graf. n. 27) 
Nell'affrontare tali tematiche i docenti intervistati affermano di incontrare varie difficoltà che 
derivano sia dalla programmazione che dall'orario. Pochi i docenti che ammettono di 
possedere una conoscenza meno ampia di queste tematiche. (App. n. 1, Graf. n. 28) 
Di conseguenza sono pochi coloro che ritengono necessaria una formazione specifica, da 
notare che la maggioranza dei docenti (61% del numero complessivo) non ha risposto a 
questo item. (App. n. 1, Graf. n. 29) 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica comunemente utilizzati dai docenti per la 
valutazione delle acquisizioni nel campo della Storia contemporanea, risulta che essi 
fanno uso di più strumenti. Il 42% dei docenti della Scuola primaria non ha risposto e chi lo 
ha fatto ha dichiarato di usare il questionario, l'interrogazione e il lavoro di gruppo, poco 
l'elaborato scritto. Inoltre fanno uso sia di osservazioni ricavate nel corso delle attività 
laboratoriali che di schede strutturate. I docenti della secondaria fanno uso soprattutto 
dell'interrogazione, quindi del questionario e dell'elaborato scritto, abbastanza poco del 
lavoro di gruppo. Inoltre utilizzano la conversazione, le testimonianze, l'apprendimento 
cooperativo, gli esercizi con l'uso della LIM, la realizzazione di mappe concettuali e le 
discussioni collettive. (App. n. 1, Graf. n. 30) 
Riguardo all'aggiornamento e alla loro formazione i docenti dei due ordini di scuole 
tendono a  privilegiare la Didattica, anche se il dato è molto più forte nella Scuola primaria 
(85%); inoltre, mentre per i docenti del superiore sono importanti i contenuti, per gli altri è 
preferibile un aggiornamento legato alla Pedagogia. (App. n. 1, Graf. n. 31) 
Abbiamo chiesto ai docenti di esprimere un parere personale sul loro rapporto con 
l’insegnamento della Storia contemporanea. Alla domanda hanno risposto soprattutto i 
docenti della Scuola secondaria, questo si può spiegare nuovamente con il fatto che i 
docenti della primaria non insegnano Storia contemporanea. Proprio per questo sono 
interessanti le risposte che alcuni docenti della primaria ci hanno comunque voluto dare. 



Essi evidenziano un interesse di tipo personale e l'inserimento nella loro programmazione 
di collegamenti con “Cittadinanza e Costituzione” o con il “Calendario della memoria”. I 
docenti della secondaria si sono dichiarati molto interessati alla Storia in generale e a 
quella contemporanea in particolare, sottolineando comunque le poche ore a disposizione 
per la trattazione di tematiche così vaste e importanti che sono fondamentali per la 
formazione delle nuove generazioni. (App. n. 1, Graf. n. 32) 
Abbiamo chiesto infine se ritenessero importante l'approccio interdisciplinare alla Storia e 
in rapporto a quali discipline e in quale forma esso si potesse a loro avviso realizzare. 
Anche a tale domanda hanno risposto soprattutto i docenti della Scuola secondaria (84%). 
Per quanto riguarda la primaria, coloro che hanno risposto ritengono importante tale tipo di 
approccio e hanno indicato discipline quali Italiano, Geografia e Educazione all'immagine, 
sottolineando che le discipline vanno trattate in forma flessibile e strettamente connesse 
alla situazione della classe e agli interessi degli alunni, è importante, infine, che gli 
insegnanti progettino insieme le unità didattiche. Per quanto riguarda la Scuola 
secondaria, i docenti che hanno risposto ritengono importante l'approccio interdisciplinare, 
in genere essi privilegiano discipline quali Italiano, Storia dell'Arte, Geografia, Diritto, 
Musica ed Economia. Come forma indicano le attività laboratoriali interdisciplinari, il fatto 
che gli alunni possano considerare il loro studio non come studio della singola materia, ma 
come quadro complessivo, congegnare insieme unità didattiche e prove di verifica. 
Purtroppo, come notano alcuni di loro, con l'ordinamento vigente e la scansione oraria a 
disposizione risulta molto difficile l'approccio interdisciplinare che richiede una 
programmazione attenta e puntuale. (App. n. 1, Graf. n. 33) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPENDICE N. 1 
 

A. Esperienze di formazione/aggiornamento in Storia  contemporanea 
 

 
Titolo di studio Scuola primaria  Scuola secondaria   

Diploma di Istituto Magistrale 33  

Laurea in Lettere   34 

Laurea in Storia e Filosofia 1 11 

Laurea in Pedagogia 1 3 

Laurea in Lingue e Letterature straniere  1 

Laurea in Giurisprudenza o Scienze 
politiche 

 3 

Laurea in Conservazione dei beni culturali  1 

Accademia delle Belle Arti  1 

Non definito  8 
 

Tab. n. 2 
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Iniziative a cui hanno partecipato i docenti della Scuola primaria: 
 
 Argomento dei corsi di formazione Organizzazione 

Storia antica Preistoria, Etruschi, città di Grosseto  Museo 
archeologico  

Storia 
medievale 

Incastellamento Pompeano 

Storia moderna   

Sì

No

45%

55%

58%

42%

Esperienze di aggiornamento

Scuola primaria Scuola secondaria

Iniziative dell'Istituto di appartenenza

Iniziative dell'Ufficio scolastico

Iniziative IRRSAE, IRRE, INDIRE, ANSAS

Iniziative MIUR

Iniziative freq. autonomamente 

24%

18%

36%

19%

16%

5%

6%

53%

Tipi di esperienze di aggiornamento
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Storia 
contemporanea 

  

Metodologia e 
Didattica 

Didattica della storia; Curricoli verticali; Piano 
pluriennale N. P. della Scuola Elementare; 

Direzioni didattiche; 
Clio '92 

Archeologia Aggiornamento e attività didattiche; Archeologia 
sperimentale. 

Osvaldo Barbetti 
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Iniziative a cui hanno partecipato i docenti della Scuola secondaria: 
 
 Argomento dei corsi di formazione Organizzazione 

Storia antica Grosseto tra archeologia e storia;  La storia di 
Grosseto e del suo territorio 

 

Storia 
medievale 

Le città nel Medioevo; L'incastellamento nella 
Maremma medievale  

CIDI 

Storia moderna L'Inquisizione  

Storia 
contemporanea 

Il 1848; Garibaldi; La storia del Risorgimento 
attraverso l'arte; Il potere in età moderna; La I 
Guerra mondiale; La II Guerra mondiale; Il 
totalitarismo; Nazismo / Fascismo; Il fascismo 
napoletano; Il post fascismo nel sud Italia; Gli Ebrei 
e la loro persecuzione nella provincia di Grosseto; 
Shoah e deportazione; Guerre civili nell'Europa del 
'900; Potere politico e consenso nell'Europa del 
'900; Le foibe; Il confine orientale nel Novecento. 
Tra guerre, violenze, diplomazia; Confine orientale: 
visita ai luoghi della memoria; Le immagini della 
propaganda politica nel XX sec.; La menzogna 
della razza; La Massoneria in Italia; Il '68; Il 
Vietnam; Progetto Obzor – Orizzonte; Aspetti di 
storia di Grosseto tra XIX e XX secolo; La scienza 
al servizio della bomba atomica. 

ISGREC 

Metodologia e 
Didattica 

Insegnare la storia del ‘900; Tutor di Storia 
contemporanea; Curricoli di storia;   Formazione 
storica; L'insegnamento della storia: metodologie 
didattiche; L'immaginazione nella costruzione del 
sapere storico e geografico – Orientamenti didattici 
per il curricolo verticale di area geo-storico; La 

Provveditorato agli 
Studi; ISGREC; 
CIDI 



didattica legata ai nuovi programmi di storia; 
Didattica della Shoah” (Gerusalemme Yad 
Vashem); Cinema e insegnamento della storia; 
L'intervista videoregistrata: tra video e didattica 

 
Tab. n. 4 
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B. Esperienze culturali e professionali 
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Temi di Storia locale trattati nella Scuola primaria: 
 Temi 

Storia antica La Preistoria; Le origini e l'ominide di Baccinello; Gli “albori” di Arcille; 
Gli Etruschi; La civiltà etrusco – romana; I Romani nel nostro territorio. 

Storia moderna La Bonifica e la Maremma. 

Storia 
contemporanea 

Garibaldi; Storia locale legata alla 2a  Guerra mondiale; I Martiri d'Istia. 

Storia del 
territorio 

Storia della città di Grosseto; Storia del paese e del suo contesto 
storico; Tradizioni, usi e costumi locali; Gli oggetti d'uso del passato;  La 
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scuola dei nonni; Oasi e aree protette. 

Archeologia Insediamenti e siti archeologici della Toscana. 
 

Tab. n. 5 
 
Temi di Storia locale trattati nella Scuola secondaria: 
 Temi 

Storia antica Dalla preistoria ad oggi; Gli Etruschi; Le città etrusche (Roselle e 
Vetulonia); La Vetulonia degli Etruschi; Gli Etruschi nella provincia di 
Grosseto; Gli insediamenti etruschi; Le mura etrusche; Autoctonia o 
alloctonia degli Etruschi nel quadro delle migrazioni del Mediterraneo; Il 
territorio etrusco e le “Vie cave”; Storia romana. 

Storia 
medievale 

Il borgo medioevale: Montepescali, Massa Marittima, Sovana, Pitigliano, 
Montemassi; La Rotonda sul Montesiepi; Le fortificazioni medievali a 
Cinigiano; Storia di Roccalbegna, colonia della Repubblica senese in 
Maremma; L'Amiata nel Medio Evo; L'incastellamento; Creazione 
castello; La Toscana feudale; i pirati in Maremma e torri costiere; Le 
saline e il commercio di sale della costa maremmana; Il potere 
universale papale Gregorio VII (Ildebrando da Sovana); Analisi delle 
fortificazioni durante i secoli; Fonti delle passate occupazioni subite (dai 
Senesi agli Spagnoli). 

Storia moderna Dominazione spagnola nella provincia di Grosseto; Mecenatismo e 
potere: i Medici e le leggi livornine per una città modello di tolleranza; I 
Medici: la liturgia al servizio del potere; L'Illuminismo e la sua influenza 
sulle riforme di Leopoldo II su Maremma territorio e giustizia; La pena di 
morte; La città di Grosseto dai Medici ai Lorena; I Lorena e la 
Maremma; La riforma lorenese; La riforma agraria; Follonica e la 
fonderia, il Granducato e la Maremma; La legge Serpieri e la bonifica 
grossetana; Bonifica / Palude. 

Storia 
contemporanea 

Il Risorgimento in Toscana; Figure storia risorgimentale; La memoria del 
Risorgimento; Il Risorgimento a Sorano; La Toscana e i Mille; Il rapporto 
tra la Maremma e Garibaldi; Il brigantaggio; I briganti di Maremma 
(Tiburzi); Grosseto e la Guerra civile spagnola; La seconda guerra 
mondiale a Grosseto e provincia; Cinigiano durante la seconda guerra 
mondiale; Il bombardamento del 26 aprile; Le persecuzioni degli ebrei a 
Grosseto e provincia; Il campo di concentramento di Roccatederighi; 
Resistenza e stragi; Figure e momenti della storia contemporanea 
(Deportazione, Resistenza); Strage nazifascista del 12 agosto 1944 a S. 
Anna di Stazzema; La Resistenza a Grosseto e provincia e la storia di L. 
Canzanelli; La Resistenza in Maremma (Martiri della Niccioleta); 
Periodo fascista; Massacro di Istia (Maiano Lavacchio); L'importanza di 
Orbetello nel periodo che va dalla 1a alla 2a  guerra mondiale (Italo Balbo 
/ Idroscalo / Trasvolata atlantica); L’ex idroscalo di Orbetello;  La 



Bonifica e la distribuzione delle terre (l’appoderamento, Ente 
Maremma); La storia di David Lazzaretti;; Cittadinanza; Costituzione; 
Testimonianze dirette di testimoni (generalmente nonni) di importanti 
episodi storico – sociali che riguardano la zona maremmana; Lo 
sfruttamento delle miniere nelle Colline metallifere; Storia delle miniere 
maremmane; L'evoluzione industriale della siderurgia a cavallo fra 
Ottocento e Novecento a Follonica; Le miniere; Il passato minerario;  
Maremma; Castiglione della Pescaia; Argentario; Grosseto ieri e oggi. 

Altri temi legati 
al territorio 

La cucina del territorio e prodotti tipici; La tradizione del pane in 
Maremma; La cucina locale regionale: olio, vino, pane; Usi, costumi, 
tradizioni del territorio; Leggende locali; Raccolta di esperienze di vita; 
Cambiamenti geomorfologici nel territorio maremmano (Lago Prile, 
Padule di Castiglione); L'archeologia del territorio; I palazzi e le chiese; 
Le chiese di Massa Marittima; Istituzioni locali; Temi legati alla giuridicità 
locale; Testimonianze di civiltà del passato; Relazioni tra storia locale e 
nazionale; Temi religiosi. 

  
Tab. n. 6 
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C. BISOGNI FORMATIVI 
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Tematiche suggerite dai docenti della Scuola primaria: 
Primo '900 La storia tra le due guerre mondiali; Le tematiche relative al “Calendario 

della memoria”. 

Secondo '900 La seconda metà del '900; Il post guerra fredda; La globalizzazione; 
L'emigrazione; Le problematiche relative al mondo islamico e al 
terrorismo; L'organizzazione del lavoro e la sicurezza sul lavoro. 
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Approf. tematiche ‘900

Approf. tematiche II metà del ‘900
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Tematiche indicate dai docenti della Scuola secondaria: 
Primo '900 Totalitarismi e democrazie; Il fascismo; Il colonialismo italiano; La Shoah; 

Olocausto e teorie negazioniste; L'antisemitismo; Le due guerre mondiali; 
La guerra civile italiana; La storia del confine orientale; Il post fascismo e 
la nascita della Repubblica;  

Secondo '900 Il dopoguerra italiano; Il boom economico del dopoguerra; L'Italia 
repubblicana; La guerra fredda; Gli anni di piombo; Terrorismo e strategia 
della tensione; Il ruolo dell'Italia nel contesto politico europeo tra XX e XXI 
secolo; I valori fondanti delle democrazie; 

 L'imperialismo degli Stati Uniti d'America; Il crollo del comunismo; 
L'Europa e il nodo dei Balcani; L'economia del secondo Novecento; 
Globalizzazione e mafia italiana nell'ambito dell'espansione delle mafie 
internazionali; Il mondo islamico: Israeliani e Palestinesi; La primavera 
araba; L'integralismo; Le guerre del 2000: Afghanistan e Iraq; Le guerre 
recenti: Palestina, Afghanistan; Le guerre in Africa e in Asia; I processi di 
decolonizzazione; La società post-industriale; La modernizzazione; Le 
migrazioni: accoglienza, accettazione e comprensione dei nuovi migranti; 
Storia e intercultura; La diffusione di nuove forme di comunicazione; Gli 
squilibri tra nord e sud del mondo (cause e conseguenze); Conflitti e diritti 
umani; I diversi modelli economici; La storia degli archivi segreti e dei 
relativi documenti; Tematiche economico – giuridico – politiche; Lo 
sviluppo economico; Le strutture sociali; Le nuove realtà geografiche; 
Culture e nazioni emergenti; Le risorse energetiche; La società di massa; 
La famiglia; Il lavoro; Il ruolo della donna nella società; Storia della Cina; 
Formazione degli attuali stati; La storia dell'Unione Europea ed il suo ruolo 
dopo la caduta del muro di Berlino; Le azioni politiche ed economiche del 
Vaticano; Tematiche di Storia della Tecnica, della Tecnologia e di Storia 
della Scienza. 
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Confronto dei dati con quelli raccolti nell'anno sc olastico 1999-2000  
 

 
 
 



1999/2000 – 2011/2012  
 

Due Questionari a confronto 
 
 

Nell'elaborare i dati raccolti con il presente questionario ci siamo posti un primo problema: 
quello della suddivisione del gruppo-docenti. Con il questionario del 2001, infatti, gli 
insegnanti erano stati distinti in docenti della Scuola dell'obbligo (che raccoglieva i docenti 
della Scuola elementare e quelli della Scuola media) e docenti della Scuola media 
superiore; con quello del 2012, invece, abbiamo dovuto tener conto dell'innalzamento 
dell'obbligo scolastico al 16° anno di età, avvenut o con il Decreto del 22 agosto 2007 
firmato dal Ministro Fioroni, per cui abbiamo deciso di operare una suddivisione tra docenti 
della Scuola primaria e docenti della Scuola secondaria (di I e di II grado). 
Per questo, nel confrontare i dati rilevati nel corso delle due diverse somministrazioni, 
abbiamo deciso di considerare i due campioni prodotti da ogni questionario come un 
unicum, ricalcolando quindi tutte le percentuali, lavoro che si è reso necessario per 
operare un raffronto più scientifico. 
 

 
I Docenti 

 
I dati che vennero pubblicati nel 2001 facevano riferimento ad un campione formato da 
272 docenti della Scuola dell'obbligo e da 114 della Scuola media superiore, per un totale 
di 386 docenti. 
I dati raccolti nel 2012 sono espressione di un campione formato da 33 docenti della 
Scuola primaria e da 62 della Scuola secondaria, in tutto 95 docenti. 
 
 

1999 – 2000  2011 – 2012    

Docenti  
Scuola dell'obbligo 

(elementare e  
media) 

Docenti  
Scuola superiore 

Docenti  
Scuola primaria 

Docenti  
Scuola secondaria  

di I e di II grado 

272  114 33 62 

Totale 386 Totale 95 
 

Tab. n. 9 
 
 

Come si può notare, al tempo della somministrazione del primo Questionario3 tutte le 
scuole della provincia risposero in maniera forte e interessata all'invito del Provveditorato: i 
Dirigenti fecero avere ai docenti il Questionario, questi lo compilarono e tale materiale 

                                                 
3 I questionari sono conservati presso l'Archivio dell'ISGREC. 



venne inviato all'ISGREC con lettere di accompagnamenti nelle quali i Dirigenti 
specificavano sia il numero di questionari inviati che, spesso, il numero di docenti presenti 
nella scuola, per cui i dati relativi ai docenti e ai loro bisogni formativi furono abbastanza 
facile da interpretare. 
 
Questa volta le cose sono andate diversamente. 
Come spiegato all'inizio, nel corso dell'anno scolastico 2011-2012 l'Ufficio Scolastico 
Provinciale, per la precisione l'Ufficio Politiche giovanili, ha inviato a tutti i Dirigenti del 
territorio il Questionario prodotto dall'ISGREC, perché venisse inoltrato ai docenti delle 
discipline storico – sociali. Molti docenti sono stati poi contattati direttamente, così come 
quasi tutti i Dirigenti delle scuole della provincia, per spiegare il valore dell'indagine e le 
sue finalità. Nonostante tutto per vari motivi la risposta è stata molto ridotta e il fatto che 
abbia risposto un numero così esiguo di docenti è un primo dato su cui è importante 
riflettere, partendo proprio dalla domanda:  
Cosa è cambiato in questi dodici anni nel “pianeta” scuola? Come sono cambiati gli 
insegnanti?  
 
Nell'anno scolastico 1999-2000 tutta la scuola era in fermento; come abbiamo già 
ricordato, era stata da poco approvata la Direttiva Berlinguer, i programmi di Storia di tutte 
le scuole erano stati modificati, si organizzarono a livello provinciale corsi di formazione 
per i docenti che, una volta formati, diventavano una specie di avamposto per il 
cambiamento in atto nella scuola.  
In questi anni si sono poi avvicendate altre riforme (Moratti, Fioroni e Gelmini) che hanno 
in qualche modo mutato il “sistema scuola”: i Dirigenti, in nome dell'Autonomia, sono 
diventati dei manager che spesso dirigono fino a quattro o cinque istituti scolastici, in 
alcuni casi sono diventati più attenti all'innalzamento del numero degli alunni che alla 
didattica messa in atto dai docenti, è passata la logica che più una scuola promuove più 
automaticamente aumenta il numero delle iscrizioni, la promozione facile è entrata nella 
“campagna acquisti” che si svolge ogni anno con pubblicità di vario tipo, è passata 
purtroppo la logica che più una scuola promuove più quella scuola è valida e quei docenti 
sono bravi.  
I docenti, da parte loro, sono sempre più stretti tra riunioni, programmazioni, Piano 
dell'Offerta Formativa, orientamento scolastico, vari e innumerevoli progetti e proposte che 
arrivano loro da ogni parte nel corso di tutto l'anno. 
È anche vero, purtroppo, che agli insegnanti non viene più richiesto alcun tipo di 
aggiornamento e questo proprio in un momento di forte cambiamento culturale della 
nostra società, cambiamento che si riversa anche nella scuola italiana, che vede ogni 
anno un inserimento sempre crescente di alunni provenienti da realtà più diverse e distanti 
tra loro. 
Come insegnare dunque una disciplina complessa come la Storia a ragazzi che 
provengono dalla Romania, dall'Albania, dalla Tunisia, dalla Polonia, ma anche dalle 
Filippine, dalla Cina e dall'America latina? Come insegnare questa disciplina a studenti 
che vengono da Paesi che hanno alle spalle una storia millenaria come la nostra, che in 
un passato, non sempre lontano, ha visto la nostra cultura e la loro scontrarsi con azioni di 
supremazia militare, economica, culturale, religiosa? 



Secondo noi questo, solo per fare un esempio, avrebbe dovuto portare i docenti a 
rispondere in maniera più forte, a rendere pubblico quel disagio e quelle difficoltà che 
stanno vivendo e, soprattutto, i loro bisogni formativi.  
Così non è stato. 
Ad eccezione di un Circolo didattico cittadino, per tutte le altre scuole le risposte sono 
arrivate a macchia di leopardo, lasciate alla buona disponibilità dei pochi docenti più 
sensibili. 
Tutto questo per dimostrare che, se ci sono pervenuti così pochi questionari rispetto alla 
prima somministrazione, non è stata sicuramente una nostra sconfitta, ma, a nostro 
avviso, lo è stata della scuola intera. 
 
Il nostro lavoro è consistito nel mettere a confronto i dati tratti dal vecchio Questionario con 
quelli scaturiti dal nuovo, per capire quale cambiamento sia avvenuto nella scuola e i 
bisogni dei docenti nella scuola del presente. 
Abbiamo diviso le informazioni sulla base dei venti punti sotto elencati e abbiamo 
proceduto  ad una riflessione sui dati messi a confronto. 
1) Informazione storica di base 
2) Approfondimenti personali 
3) Esperienze di aggiornamento relative alla storia 
4) Tipo di aggiornamento 
5) Valutazione dei corsi di aggiornamento frequentati  
6) Motivo della valutazione positiva 
7) Materiali storici usati durante la lezione 
8) Operazioni fatte sui materiali 
9) Uso del manuale 
10) La conoscenza della Direttiva Berlinguer 
11) La conoscenza della Direttiva Berlinguer 
12) Storia locale 
13) Ruolo attribuito alla storia locale  
14) Bisogni formativi dei docenti 
15) Interventi formativi più utili ai fini dell'insegnamento della storia 
16) Storia del '900: cosa richiede la loro professionalità di insegnante di storia. 
17) Strumenti di verifica  
18) Ambito aggiornamento 
19) Domanda aperta 

 
1) Informazione storica di base. A distanza di dodici anni dalla prima somministrazione 
del Questionario, la percentuale di insegnanti che nel corso degli studi universitari hanno 
sostenuto esami di storia è variata di poco (+1%), abbiamo comunque potuto notare una 
variazione nel numero degli esami sostenuti, con una diminuzione di quelli relativi alla 
Storia antica (-9%) e a quella medievale (-3%) e con un aumento di quelli di Storia 
contemporanea (+11%). È aumentato anche il numero di docenti che hanno discusso una 
tesi di natura storica (+16%). (App. n. 2, Graf. n. 34, 35, 36) 
 
2) Approfondimenti personali. 3) Esperienze di aggi ornamento relative alla storia.  
Nel corso di questi anni sono diminuite tra i docenti sia le attività legate 



all'approfondimento di tipo personale di temi e di problematiche collegate alla Storia 
contemporanea (-3%), così come le esperienze di aggiornamento (-19%). I dati raccolti 
evidenziano che, mentre nel corso della formazione universitaria si è verificato un 
incremento nello studio in particolare della Storia contemporanea, negli anni successivi, e 
cioè nel momento in cui i docenti sono entrati nella scuola, tale interesse sembra essersi 
contratto e molti docenti sembrano non sentire la necessità di un aggiornamento continuo, 
che, d'altra parte, la stessa scuola non richiede più. (App. n. 2, Graf. n. 37, 38) 
 
4) Tipo di aggiornamento. Se andiamo ad esaminare come si è realizzato 
l'aggiornamento, possiamo notare che oggi i docenti frequentano in maniera autonoma 
corsi organizzati anche da Istituti preposti all'aggiornamento, quale l'ISGREC. Si nota, 
invece, una certa flessione in particolare per le iniziative organizzate da IRRSAE, IRRE, 
INDIRE, ANSAS (-19%), per quelle organizzate dagli Istituti di appartenenza (-7%). Da 
questo quadro possiamo dedurre che c'è sempre meno attenzione da parte dello Stato, 
dei vari uffici periferici e da parte degli stessi Istituti scolastici verso l'aggiornamento dei 
docenti, tanto che i pochi insegnanti che oggi vogliono aggiornarsi lo devono fare in 
maniera del tutto autonoma. (App. n. 2, Graf. n. 39) 
 
5) Valutazione dei corsi di aggiornamento frequenta ti. La valutazione dei corsi di 
aggiornamento frequentati è sempre abbastanza positiva, anche se l'ultimo rilevamento 
dimostra un calo generale nell'apprezzamento del 20%. (App. n. 2, Graf. n. 40) 
 
6) Motivo della valutazione positiva. Dalle due rilevazioni risulta che le motivazioni delle 
preferenze espresse a favore dei corsi frequentati sono legate soprattutto al fatto che i 
docenti si sono sentiti stimolati ad approfondire tematiche culturali ed educative; inoltre, 
mentre per i docenti del 1999-2000 era importante avere un confronto produttivo e sentirsi 
più preparati sui metodi, per quelli del 2011-2012 è importante il sentirsi più preparati 
soprattutto a livello disciplinare. (App. n. 2, Graf. n. 41) 
 
7) Materiali storici usati durante la lezione. I docenti oggi fanno un maggior uso del 
materiale multimediale (+31%) ed aumenta tra di loro, anche se di poco, l'uso del manuale 
(+2%) a scapito dei testi aggiuntivi (-10%). Per quanto riguarda le fonti, queste oggi 
vengono usate in maniera minore, in particolare l'uso delle fonti scritte registra una 
diminuzione del 15%, quello delle fonti iconiche e delle fonti orali dell'8%. L'uso delle fonti 
scritte e di quelle iconiche rimane comunque sempre superiore a quello delle fonti orali. 
(App. n. 2, Graf. n. 42) 
 
9) Operazioni fatte sui materiali. I docenti continuano a lavorare sui materiali 
privilegiando la lettura analitica, ma non disdegnando anche la formulazione e la verifica 
delle ipotesi. (App. n. 2, Graf. n. 43) 
 
10) Uso del manuale.  Oggi più di ieri, il manuale viene usato soprattutto come traccia per 
la lezione (+13%), anche se per molti continua a rappresentare una importante fonte di 
riferimento. (App. n. 2, Graf. n. 44) 
 



11) La conoscenza della Direttiva Berlinguer (I).  In merito alla Direttiva Berlinguer, 
emanata nel 1996, i docenti, oggi come ieri, hanno dichiarato di aver ricevuto soprattutto 
poche informazioni casuali; quelle precise, anche se poche, sono arrivate attraverso le 
scuole, veramente poche quelle arrivate tramite l'Ufficio scolastico provinciale 
(Provveditorato) e il MIUR. (App. n. 2, Graf. n. 45) 
 
12) La conoscenza della Direttiva Berlinguer (II). Nel 1999-2000 i docenti, trovandosi a 
vivere direttamente il cambiamento apportato dalla Direttiva, affermarono che con essa lo 
svolgimento del programma di Storia era avanzato soprattutto cronologicamente e 
prevedeva la trattazione del secondo '900. Nella successiva somministrazione, invece, 
abbiamo notato risposte diverse, in particolare vi è un numero maggiore di docenti (+11%) 
che sottolinea un cambiamento qualitativo del programma. (App. n. 2, Graf. n. 46) 
 
13) Storia locale. Per quanto riguarda la trattazione della Storia locale, i docenti 
dimostrano oggi un minore interesse, tanto che sono diminuiti fortemente gli insegnanti 
che inseriscono tali percorsi regolarmente nella loro programmazione (-30%), mentre sono 
aumentati quelli che vi  lavorano saltuariamente (+37%). (App. n. 2, Graf. n. 47) 
 
14) Ruolo attribuito alla storia locale. Rimane invariato invece il fatto che i docenti 
attribuiscono alla Storia locale soprattutto il valore di strumento conoscitivo del territorio e 
la ritengono una importante chiave di comprensione del rapporto vicino/lontano. (App. n. 2, 
Graf. n. 48) 
 
15) Bisogni formativi dei docenti. La maggioranza dei docenti, allora come oggi, sente 
soprattutto la necessità di conoscere ed utilizzare nuove metodologie con un incremento 
nell'interesse  dei docenti  del +3%, l'incremento è stato anche più notevole per quanto 
riguarda il bisogno di affrontare delle tematiche generali di attualità (+23%). In questo 
quadro un altro cambiamento è stato dato dal fatto che oggi abbiamo in generale un minor 
coinvolgimento da parte dei docenti nell'approfondire i contenuti della disciplina (-24%), 
nel confrontare le proprie esperienze  (-10%) e nell'acquisire un modello di insegnamento 
(-19%). (App. n. 2, Graf. n. 49) 
 
16) Interventi formativi più utili ai fini dell'ins egnamento della storia. Abbiamo quindi 
rilevato il cambiamento più consistente che è avvenuto nella scuola in questi dodici anni. 
Per quanto riguarda gli interventi formativi, infatti, oggi i docenti ritengono molto più 
importanti la collaborazione con archivi e musei storici (+53%), l'attivazione di laboratori 
nelle scuole (+37%) e la conoscenza delle risorse per la storia contemporanea esistenti 
sul territorio (+9%). Continua a essere ritenuto poco importante il supporto dei tutor, 
mentre è sempre apprezzata la collaborazione con istituzioni specializzate nella ricerca 
sulla storia contemporanea, come può essere l'ISGREC. I corsi di aggiornamento (+19%) 
e i convegni (+23%) sono ritenuti oggi strumenti importanti alla fine della formazione dei 
docenti. (App. n. 2, Graf. n. 50) 
 
17) Storia del '900: cosa richiede la loro professi onalità di insegnante di storia. Al 
tempo della prima somministrazione del Questionario i docenti si espressero indicando 
che, per la loro professionalità di insegnanti di Storia, era estremamente importante avere 



una preparazione sulle nuove metodologie e approfondire le tematiche legate al secondo 
'900. Oggi i docenti affermano che per la loro professionalità è importante sia 
l'approfondimento del ‘900 che quello delle tematiche interne al II ‘900. (App. n. 2, Graf. n. 
51) 
 
18) Strumenti di verifica. L'interrogazione e il questionario rappresentano sempre gli 
strumenti di verifica preferiti dai docenti, anche se con una flessione percentuale rispetto ai 
dati relativi alla prima somministrazione. Si nota anche una diminuzione nell'uso del lavoro 
di gruppo come strumento valutativo e un discreto aumento invece nell'uso dell'elaborato 
scritto (+13%). (App. n. 2, Graf. n. 52) 
 
19) Ambito aggiornamento.  Per quanto riguarda l’aggiornamento e la formazione, i 
docenti continuano a ritenere estremamente importante la didattica, seguita dalla 
necessità di un aggiornamento anche sui contenuti. (App. n. 2, Tab. n. 67 e Graf. n. 55) 
 
20) Domanda aperta. Tanto il questionario pubblicato nel 2001 che quello somministrato 
agli insegnanti nel corso dell'anno scolastico 2011-2012 si sono conclusi con una 
domanda aperta, tesa a studiare il rapporto che i docenti hanno con la Storia 
contemporanea. Le risposte date nel primo questionario evidenziarono nei docenti un forte 
interesse per la Storia contemporanea, che era stata oggetto di approfondimenti a livello 
personale e professionale. Essa era ritenuta fortemente stimolante e formativa, con la 
potenzialità di essere un importante veicolo di valori civili. Le risposte date nel corso della 
somministrazione del 2011-2012 hanno sottolineato il fatto che a rispondere alla domanda 
siano stati soprattutto i docenti della Scuola secondaria, dal momento che i docenti della 
primaria non hanno più contemplato, nei loro programmi, l'insegnamento della Storia 
contemporanea. Tra di loro c'è comunque chi coltiva questo momento della Storia per puro 
interesse personale, ma c'è anche chi sottolinea che, anche se formalmente non la si 
insegna più, si possa comunque trattare sia attraverso i collegamenti con “Cittadinanza e 
Costituzione” che nel momento della riflessione sulle giornate legate al “Calendario della 
Memoria”. Per quanto riguarda la Scuola secondaria la Storia contemporanea, ritenuta dai 
docenti fondamentale per la formazione delle nuove generazioni, offre ottimi spunti di 
riflessione per comprendere il mondo e la vita di tutti i giorni: non si può infatti “leggere” e 
comprendere il presente senza gli snodi cruciali del passato. Essa, inoltre, è ritenuta 
importante perché attraverso essa i ragazzi riescono a comprendere gli enormi 
cambiamenti avvenuti nel corso del '900. Molti docenti, comunque, lamentano il fatto che, 
per la sua complessità e la quantità di contenuti, pochi sono gli argomenti che si possono 
approfondire nelle due ore settimanali, per cui si ritiene difficile approfondire le tematiche 
più recenti proprio a causa dell'esiguo numero di ore a disposizione. 
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A. Esperienze di formazione/aggiornamento in Storia  contemporanea 

 
I docenti della Scuola primaria, in possesso del Diploma rilasciato dall'Istituto Magistrale, 
hanno dichiarato di non avere ricevuto nel corso della loro preparazione scolastica una 
formazione storica , fanno eccezione pochi casi, tra cui quelli di alcuni insegnanti in 
possesso di una Laurea. I docenti della Scuola secondaria risultano in possesso di vari tipi 
di Lauree (Lettere, Filosofia, Storia, Storia e Filosofia, Filosofia, Pedagogia, Lingue e 
Letterature straniere, Giurisprudenza, Scienze politiche, Conservazione dei Beni 
ambientali...), di un titolo di studio rilasciato dall'Accademia delle Belle Arti e di un Diploma 
universitario. La maggioranza ha inoltre  dichiarato di aver avuto una formazione storica, 
anche se alcuni docenti hanno sostenuto pochissimi esami. Per contro, abbiamo docenti 
che nel loro curriculum hanno specifici approfondimenti storici, come Tesi, Dottorati di 
ricerca, frequenza di Corsi di perfezionamento, di specializzazione o di seminari e dei 
Master. 
Per quanto riguarda gli approfondimenti  di temi e problematiche relativi alla Storia 
contemporanea, sono soprattutto i docenti della Scuola secondaria ad averli effettuati, il 
che si spiega con il fatto che i programmi della Scuola primaria, con la Riforma Moratti, 
non contemplano più l’insegnamento della Storia contemporanea. Tali approfondimenti 
sono avvenuti soprattutto attraverso un aggiornamento personale e studi individuali, lettura 
di libri e testi specifici per i docenti della Scuola primaria e attraverso corsi di 
aggiornamento, conferenze, convegni, studi specialistici, corsi di formazione, corsi di 
specializzazione per quelli della Scuola superiore. 
 
L'aggiornamento  è stato realizzato solo dal 45% dei docenti della Scuola primaria e dal 
58% dei docenti della Scuola secondaria. Anche in questo caso il cambiamento dei 
programmi della Scuola primaria può spiegare la differenza rilevata tra i due ordini di 
scuole. Va comunque sottolineato che non sono molti i docenti della Scuola secondaria 
che hanno avuto esperienze di aggiornamento. In genere i docenti hanno frequentato dei 
corsi di aggiornamento in maniera autonoma ed hanno partecipato anche alle iniziative 
realizzate dagli Istituti di appartenenza. Tra i due gruppi si nota comunque una differenza: 
è sicuramente maggiore la percentuale dei docenti della Scuola secondaria che hanno 
frequentato corsi di aggiornamento, mentre è maggiore la percentuale dei docenti della 
Scuola primaria che hanno frequentato le iniziative realizzate dalle Scuole di appartenenza 
e da IRRSAE, IRRE, INDIRE, ANSAS, segno questo di una attenzione maggiore, proprio 
nella Scuola primaria, rivolta all'aggiornamento dei docenti. Nella Scuola primaria tale 
aggiornamento ha interessato alcuni contenuti del programma scolastico (quale Preistoria, 
Etruschi, Incastellamento, la città di Grosseto), ma anche la didattica della disciplina e i 
curricoli verticali ed esso è stato organizzato in particolare dal Museo archeologico di 
Grosseto, dalle  Direzioni didattiche e  dall'Associazione Clio '92. Per quanto riguarda la 
Scuola secondaria, le tematiche sono state tante ed estremamente varie, su tutte 
prevalgono sicuramente la didattica e la Storia del '900. I corsi seguiti dai docenti sono 
stati organizzati e svolti dall'ISGREC, dal CIDI e dal Provveditorato agli Studi di Grosseto. I 
docenti, a parte un unico caso, hanno valutato in generale positivamente tali esperienze e 
questo dimostra che l'aggiornamento, scelto o fornito dalle scuole di appartenenza o da 
altri enti, è stato costruttivo e soddisfacente. Dai dati risulta anche che i docenti hanno 



valutato in maniera positiva soprattutto le iniziative frequentate autonomamente e quelle 
organizzate dalla scuola di appartenenza. Il motivo di tale valutazione è dovuto al fatto che 
la maggioranza degli insegnanti si è sentita stimolata dalle attività di aggiornamento a cui 
aveva preso parte ad approfondire delle tematiche culturali ed educative e il dato è 
condiviso  dai docenti dei due ordini di scuole. Sono soprattutto i docenti della secondaria 
ad essersi sentiti più preparati a livello disciplinare, mentre i docenti della primaria hanno 
sottolineato il confronto produttivo e la maggiore preparazione sui metodi. Il discorso sui 
metodi, al contrario, non è risultato di spessore per i docenti della secondaria. 
 
 

B. Esperienze culturali e professionali 
 
Per quanto riguarda l'uso dei materiali storici  durante le lezioni, nella Scuola primaria 
tutti i docenti usano il manuale, accompagnato ampiamente da tutti gli altri materiali e in 
particolare dalle fonti; nella Scuola secondaria, invece, a parte il manuale, si fa un uso 
inferiore degli altri materiali. I docenti in genere lavorano sui testi soprattutto attraverso la 
lettura analitica e formulando e verificando ipotesi, anche se tali percentuali sono più 
elevate per la Scuola primaria rispetto a quella superiore, segno di un lavoro 
didatticamente più approfondito nella Scuola di base. Per quanto riguarda l'uso del 
manuale , i docenti se ne servono sia come traccia della lezione che come fonte di 
riferimento. In generale, le risposte date dai docenti dei due ordini di Scuole si 
equivalgono, in quanto il manuale viene usato da tutti i docenti soprattutto come traccia 
della lezione. 
 
Una parte del Questionario è stata dedicata alle conoscenze possedute dai docenti circa 
le innovazioni avvenute sul piano della formazione e della didattica a seguito delle varie 
Riforme, partendo dalla Direttiva Berlinguer . In merito a quest'ultima non molti docenti 
hanno avuto informazioni precise e queste, quando ci sono state, sono arrivate soprattutto 
attraverso la scuola di appartenenza. Un buon numero di docenti ha ricevuto poche 
informazioni casuali e vi è anche chi, non rispondendo alla domanda, ha dimostrato di non 
conoscere la Direttiva. Quindi, se informazione vi è stata, questa è stata decisamente 
casuale, limitata ed è arrivata soprattutto attraverso la scuola di appartenenza o attraverso 
un interessamento personale. Un discreto numero di docenti, inoltre, ha dimostrato di non 
conoscere i cambiamenti apportati dalla Direttiva Berlinguer, il che, se consideriamo l'età 
media degli insegnanti dei due ordini di scuole, non è da imputare ad un dato puramente 
anagrafico, in quanto mediamente i docenti, al tempo del Decreto Berlinguer, se pur 
giovani, dovevano comunque essere già nel mondo della scuola. Inoltre, se per i docenti 
della Scuola secondaria con la Direttiva il programma è avanzato cronologicamente e 
prevede in particolare la trattazione del secondo '900, per i docenti della Scuola primaria 
esso è cambiato soprattutto qualitativamente. Per quanto riguarda le altre Riforme  
(Moratti, Fioroni e Gelmini) i docenti della Scuola primaria hanno ottenuto al riguardo 
informazioni precise attraverso la scuola di appartenenza (70%), l’Ufficio scolastico 
provinciale (21%) e il MIUR (21%). Solo pochi hanno avuto poche informazioni casuali 
(18%). I docenti della Scuola secondaria, invece, hanno ricevuto sull'argomento poche 
informazioni casuali (42%) e quelle precise (42%) sono arrivate attraverso la scuola. Un 
certo numero di docenti (15%), inoltre, non ha risposto alla domanda. Secondo il 79% dei 



docenti della Scuola primaria, in seguito a queste Riforme, il raggiungimento dei diversi 
obiettivi specifici di apprendimento favorisce lo sviluppo delle competenze globali. Diverso 
il caso dei docenti della Scuola secondaria che si sono divisi indicando più opzioni, mentre 
15 di loro non hanno risposto.  
I docenti si sono quindi espressi sulle “nuove” partizioni cronologiche tra Scuola primaria e 
secondaria di primo grado: secondo la maggioranza (76%) dei docenti della Scuola 
primaria esse favoriscono lo sviluppo delle competenze globali, mentre per i docenti della 
Scuola secondaria, che condividono quanto espresso dai docenti della Scuola di base, 
esse costituiscono anche un limite all’insegnamento organico della Storia. 
 
Sono pochi i docenti dei due ordini di scuole che affrontano i percorsi di Storia locale  in 
maniera regolare, cioè inserendoli ogni anno nella propria programmazione; i più, e 
soprattutto quelli della Scuola primaria, affrontano tali percorsi in maniera saltuaria. Il fatto 
che un certo numero di docenti della Scuola secondaria (16%) non abbia risposto fa 
pensare a docenti che non insegnano Storia, ma altre discipline. I temi inerenti alla Storia 
locale trattati nella Scuola primaria sono stati molto vari e hanno riguardato soprattutto la 
civiltà etrusco – romana che ha caratterizzato il nostro territorio, la storia dei paesi con le 
tradizioni, gli usi e i costumi locali, la Maremma e la  Bonifica. Nella Scuola secondaria 
sono stati trattati particolarmente tematiche legate agli insediamenti etruschi, i vari borghi 
medioevali, i Medici e i Lorena, il Risorgimento in Toscana, le persecuzioni degli ebrei a 
Grosseto e in provincia e il campo di concentramento di Roccatederighi. I docenti, anche 
se non inseriscono in maniera regolare nella loro programmazione dei percorsi di Storia 
locale, le attribuiscono comunque un ruolo importante, soprattutto al fine dell'acquisizione 
di conoscenze e di informazioni sul territorio.  

 
Per quanto riguarda gli elementi di novità che sono stati introdotti dall’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione ”, alcuni docenti della Scuola primaria hanno indicato i 
collegamenti tra Storia antica, moderna e contemporanea e un ampliamento delle 
tematiche riguardanti la vita sociale, l'educazione, la conoscenza, nonché 
l'approfondimento di alcuni articoli della Costituzione. I docenti della Scuola superiore 
hanno segnalato anche altri elementi di novità, quali  l'approfondimento della persona 
come soggetto di diritti e doveri, la storia dei diritti umani, la possibilità di approfondire 
maggiormente gli aspetti giuridici della realtà, dei diritti e delle organizzazioni statali e non, 
di apportare le leggi di ieri a quelle di oggi, l'apprendimento della storia contemporanea 
valorizzando l'idea di alunno – cittadino, insegnare alle nuove generazioni come esercitare 
la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regoli comuni. 
   
 

C. Bisogni formativi 
 

Importante la sezione dedicata ai bisogni formativi  dei docenti, che, per la Scuola 
primaria, ha evidenziato un particolare interesse verso la conoscenza e l'utilizzo di nuove 
metodologie (85%), la necessità di confrontare le esperienze (76%) e la necessità di 
affrontare tematiche generali di attualità (42%). I docenti della Scuola secondaria hanno 
invece evidenziato interesse nei confronti della conoscenza e dell'utilizzo di nuove 
metodologie (60%); la necessità di affrontare tematiche generali di attualità (55%) e 



l'interesse ad approfondire i contenuti della materia (39%). Conoscere ed utilizzare nuove 
metodologie è dunque un interesse presente in tutti i docenti, anche se, come risulta dalle 
percentuali, è molto più forte nella Scuola primaria, dove è presente anche l'esigenza di 
confrontare le esperienze. Questa è meno forte tra i docenti della Scuola superiore, che 
invece chiedono di affrontare anche tematiche generali di attualità e di approfondire i 
contenuti della materia, cosa di scarso interesse tra i docenti della Scuola primaria. 
 
Per quanto riguarda i tipi di intervento formativo  ritenuti più utili, i docenti della Scuola 
primaria indicano la collaborazione con archivi e musei storici (88%), l'attivazione di 
laboratori nelle scuole (76%) e la conoscenza delle risorse per la storia contemporanea 
esistenti sul territorio (48%), oltre ai Corsi di aggiornamento (48%). I docenti della Scuola 
secondaria ritengono anch'essi utile collaborare con archivi e musei storici (66%), a cui 
aggiungono la conoscenza delle risorse per la Storia contemporanea esistenti sul territorio 
(56%) e frequentare Corsi di aggiornamento (55%). Gli interventi formativi in generale si 
equivalgono abbastanza, a parte alcuni scarti nei dati percentuali, l'unica eccezione è 
rappresentata dalla Scuola primaria, dove è presente anche la richiesta di attivare 
laboratori nelle scuole, cosa meno sentita nella Scuola superiore. 
 
Nello specifico della storia del ‘900 , i docenti dei due ordini di scuole sono abbastanza 
divisi, in quanto i docenti della Scuola superiore ritengono che la loro professionalità di 
insegnante richieda l'approfondimento delle tematiche interne al secondo '900 (66%), le 
nuove metodologie (32%) e l'approfondimento delle tematiche del '900 (50%), mentre i 
pochi docenti della Scuola primaria che hanno risposto ritengono utili soprattutto le 
indicazioni sui percorsi e le nuove metodologie. Le tematiche suggerite dai docenti della 
Scuola primaria vanno dai più importanti eventi del secolo alla storia tra le due guerre 
mondiali, la seconda metà del '900, le tematiche relative al “Calendario della Memoria”, la 
globalizzazione, l'emigrazione e le problematiche relative al mondo islamico e al 
terrorismo. Per la Scuola secondaria i docenti hanno dato soprattutto queste indicazioni: i 
totalitarismi e le democrazie, il fascismo, il colonialismo italiano, la Shoah e 
l'antisemitismo, le due guerre mondiali, la storia italiana del secondo dopoguerra, le 
tematiche interne al II Novecento, la guerra civile italiana, la storia del confine orientale e 
le foibe, la nascita della Repubblica, la guerra fredda, l'imperialismo degli Stati Uniti 
d'America, il crollo del comunismo, l'Europa e il nodo dei Balcani, gli anni di piombo, il 
terrorismo e la strategia della tensione, i valori fondanti delle democrazie, il mondo 
islamico: Israeliani e Palestinesi, le guerre del 2000: Afghanistan e Iraq, le guerre in Africa 
e in Asia, la globalizzazione, la decolonizzazione, le migrazioni: accoglienza, accettazione 
e comprensione dei nuovi migranti, Storia e intercultura. 
 
Sul "Calendario della memoria " non si sono espressi tutti i docenti, ma solo il 55% degli 
insegnanti della Scuola primaria e il 79% della Scuola secondaria. I docenti della Scuola 
primaria che hanno risposto ritengono in generale estremamente importante e utile 
affrontare le varie date del “Calendario della Memoria”, a cui un docente aggiungerebbe 
un giorno dedicato al ricordo delle vittime della mafia e del terrorismo, solo due docenti 
hanno affermato che esso non è contemplato nel programma di Storia della Scuola 
primaria, volendo con ciò significare che esso è fuori dalla loro trattazione. Anche i docenti 
della Scuola superiore che hanno risposto ritengono in generale estremamente importante 



e formativo per gli alunni affrontare le varie date del “Calendario”, soprattutto per un lavoro 
sulla Memoria, perché non si perda il senso e il significato della nostra storia. Ai commenti 
pienamente positivi si aggiunge qualche voce contrastante: queste giornate così importanti 
andrebbero celebrate tutte in maniera ufficiale, mentre spesso viene delegato ai singoli 
docenti il compito di far conoscere alle classi le relative tematiche; si tratta di un semplice 
calendario istituzionale e le celebrazioni spesso solo formali; c'è chi eliminerebbe la Festa 
della Toscana o la renderebbe obbligatoria con la frequenza scolastica e la partecipazione 
ad iniziative locali; un docente sottolinea che il giorno del Ricordo cade in un momento 
della programmazione della classe V poco pertinente, per cui il vero approfondimento 
viene svolto solo successivamente; tali giornate di riflessione si fanno sempre più lontane 
e prive di vero contenuto per i ragazzi; utile il “Calendario della Memoria”, nonostante 
rischi di diventare vuota ritualità; infine per un docente esso è didatticamente inutile. Il 
Giorno della Memoria è quello che, nei due ordini di scuole, viene inserito nella 
programmazione da ben 74 insegnanti su 95, seguono, nella Scuola primaria, la Festa 
della Toscana e la Festa della Repubblica, nella Scuola secondaria la Festa della 
Liberazione, la Festa della Repubblica e la Festa della Toscana vengono ricordate da più 
del 50% docenti. Segno che sul Calendario della Memoria si lavora abbastanza. Unica 
eccezione è rappresentata dal Giorno del Ricordo, che nella Scuola primaria viene inserito 
solo dal 21% dei docenti e nella Scuola superiore dal 37%. La maggioranza degli 
insegnanti della Scuola primaria e della Suola secondaria inserisce ogni anno questi 
argomenti nella propria programmazione, anche se la percentuale che riguarda la Scuola 
superiore è abbastanza più elevata. I docenti in genere hanno evidenziato che le difficoltà 
presenti nella trattazione delle tematiche legate al “Calendario della Memoria” provengono 
soprattutto da problemi legati alla programmazione e all'orario, pochi i docenti che 
ammettono una conoscenza meno ampia di queste tematiche e che ritengono necessaria 
una formazione specifica su di esse. 
 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica  i docenti della Scuola di base usano 
mediamente il questionario, l'interrogazione e il lavoro di gruppo, abbastanza poco 
l'elaborato scritto. I docenti della Scuola secondaria fanno uso soprattutto 
dell'interrogazione, ma anche del questionario e dell'elaborato scritto, abbastanza poco del 
lavoro di gruppo. 
 
I docenti dei due ordini di scuole privilegiano, in fatto di aggiornamento e formazione , la 
Didattica, anche se il dato è molto più alto nella Scuola primaria (85% contro il 64% del 
superiore); inoltre, mentre per i docenti della Scuola superiore è importante un 
aggiornamento sui contenuti, per gli altri è preferibile legato alla Pedagogia. 
 
I rapporti dei docenti con l'insegnamento della Stori a contemporanea  ci hanno posto 
di fronte a due realtà diverse, in quanto i docenti della Scuola primaria non hanno 
contemplato, nei loro programmi, tale insegnamento. I pochi docenti che si sono espressi 
su questo rapporto hanno evidenziato un interesse di tipo puramente personale e la 
possibilità di legarla all'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” o al “Calendario 
della memoria”. Da essi viene anche la richiesta di realizzare dei percorsi formativi 
specifici per gli alunni, affinché essi ne comprendano l'importanza. I docenti della Scuola 
secondaria risultano in genere molto interessati alla storia in generale e a quella 



contemporanea in particolare, ritenuta fondamentale per la formazione delle nuove 
generazioni, molti di loro sottolineano che tale insegnamento sia  fortemente penalizzato 
dall'esiguo numero di ore a disposizione. 
 
Tutti i docenti ritengono importante l'approccio interdisciplinare alla storia  e gli 
insegnanti della Scuola primaria hanno indicato come discipline rapportabili ad essa 
soprattutto Italiano, Geografia e Educazione all'immagine e, a seguire, Religione, Scienze, 
Matematica, Tecnologia e Educazione musicale. Tale approccio inoltre dovrebbe secondo 
loro realizzarsi attraverso la progettazione di unità didattiche, la flessibilità 
dell'insegnamento e la lettura approfondita di  testi letterari e documenti inerenti 
all'argomento storico. I docenti della Scuola secondaria, così come quelli della Scuola di 
base, hanno indicato come discipline collegabili alla storia soprattutto Italiano, Geografia e 
Storia dell'Arte e, successivamente,  Diritto, Musica, Economia, Religione, Lingue e 
Letterature straniere. Secondo loro, inoltre, tale approccio dovrebbe realizzarsi attraverso 
l'elaborazione di moduli interdisciplinari che comprendano attività laboratoriali 
interdisciplinari e più tempo a disposizione per eventuali ore di compresenza.  
 


