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Dalla lettera agli Insegnanti per il seminario di presentazione di 
Storia … facendo. Spunti operativi per un percorso di storia a partire dalla classe 
 prima elementare, tenutosi Lunedì 22 ottobre 2012 
 
 
 
[…] 
 
L’idea che percorre le pagine è che l’itinerario da noi seguito si debba snodare in verticale, 
poiché i passi compiuti dai nostri allievi negli anni delle elementari rappresentano un momento 
fondativo delle competenze di base che essi svilupperanno nell’arco della loro vita scolastica, e 
non solo. 
Questo lavoro è nato da una sollecitazione dei nuovi colleghi che, inserendosi nelle scuole 
dove operiamo e incrociando le  esperienze nostre e quelle di colleghi più anziani, ci 
chiedevano: “Ma da qualche parte ci sono scritte queste cose che ci raccontate, le esperienze 
che avete fatto? C’è un testo, qualcosa?”. 
Tale esigenza trovava un’immediata  rispondenza, dato che noi per primi sentivamo la 
necessità di non ricominciare ogni volta da capo, di conservare memoria delle didattiche, dei 
processi, dei metodi, dei risultati positivi così come delle sconfitte. Ci è piaciuta l’idea di mettere 
insieme delle pagine nate dalle esperienze del quotidiano “fare scuola”, all’interno del quale 
matura un tesoro di esperienze, molto spesso da riscoprire attraverso uno sguardo 
“denormalizzato” e un’osservazione capace di coglierne l’originale valore.  
Questa intenzione è stata alla base della costituzione di un gruppo di lavoro, che ha rielaborato 
i materiali di ricerca-azione realizzati in anni diversi attraverso le sollecitazioni proposte dal 
Corso La valutazione formativa nel laboratorio di storia, avviatosi nel 2004, a cui avevano 
partecipato insegnanti di numerose scuole, di ordine e grado diversoi. 
Mentre cercavamo di rendere esplicito il nostro percorso, sollecitati da esperti e tutor, ci siamo 
resi conto di quanti tasselli avevamo già collocato, utili a comporre le competenze storico 
geografiche e di quanti ne mancassero nell’ottica di un curricolo verticale.  
Allo stesso tempo lo scrivere, il discutere, il motivare le scelte operate nelle nostre classi, il 
cercare di rendere comprensibili e confrontabili  le esperienze e le metodologie seguite ha 
fornito ulteriori motivazioni al quotidiano nostro lavoro: anche su questo tema ci piacerebbe 
confrontarci con voi. 
Assi portanti del nostro discutere e rielaborare i lavori che trovate nel quaderno sono stati: 
la valutazione per la formazione; le competenze della disciplina storia e le diverse dimensioni in 
gioco: cognitiva, affettivo motivazionale, meta cognitiva; le competenze di base di Cittadinanza. 
Tre ambiti che a nostro avviso mostrano forti legami tra loro. Ma questo è già un argomento di 
discussione.  
In attesa d’incontrarvi, un saluto cordiale 
 
                                                                                                     Il Gruppo di lavoro 
                                                 
i Cfr. http://www.istoreto.it/didattica/didattica_1112.htm#met_did  


