Slide tratte dal libro

La storia senza frontiere.
Per una didattica interculturale della storia
di

Bruna Sferra

Pubblicato in formato digitale in
http://romatrepress.uniroma3.it
e scaricabile gratuitamente
Per ordinare copie a stampa rivolgersi alla redazione
RomaTrE-Press:
Dott.ssa Serena Mancinetti
e-mail: serena.mancinetti@uniroma3.it

* Le immagini prese da altri testi non sono presenti nel libro a
causa della disciplina del diritto d'autore (copyright).
.

Punti di vista diversi

Riflessioni sul proprio punto di vista e su quello altrui
Esperienza: la cattura di un insetto
 L’insetto è stato portato in classe, osservato e toccato dai bambini.
 Discussione collettiva in cui devono essere evidenziati i tentativi di
fuga dell’insetto e i bambini debbono essere sollecitati ad esprimere le
proprie emozioni.
Schema

 Narrazione attraverso l’elaborazione di due testi
1. testo collettivo nel quale far emergere il punto di vista dei bambini
2. testo individuale nel quale ogni bambino prova ad esprimere il
punto di vista dell’insetto fingendo di essere lui.
F. Bellafronte, Smontare stereotipi e pregiudizi, in E. Perillo, Storie plurali. Insegnare la storia in prospettiva interculturale, Angeli, Milano, 2010,
pp.43-47.
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Narrazione collettiva dal punto di vista dei bambini
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Una delle narrazioni individuali dal punto di vista dell’insetto
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 Confronto dei vari testi
prodotti sia tra loro, sia con
la
prima
narrazione
collettiva.
 Osservazioni
che
possibile far emergere:

è

• una stessa esperienza può
essere
raccontata
diversamente;
• non necessariamente esiste
una sola versione che
corrisponde alla verità;
Valentina

• le differenti narrazioni
dipendono dal punto di vista
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di chi narra.

Consolidamento e verifica di comprensione
Collegamento tra le cose dette
(i punti di vista) e chi l’ha
dette (i soggetti),

Relazione tra
emozioni
e punti di vista.
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Attività svolte dopo la lettura del libro
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare
di Luis Sepùlveda
1. Dall’identità alle appartenenze
• Nel racconto, la piccola gabbiana sente di appartenere al mondo dei gatti, tanto da
credere di essere lei stessa un gatto.
• I bambini comprendono con facilità che ciò avviene perché la gabbiana è cresciuta
con i gatti.
Attività
• Discussione sul tema poiché pone un problema di identità e di senso
d’appartenenza.
• Ipotesi su un diverso finale.
• Un esempio di finale: Potrebbe scoprire di essere una gabbiana, ma nel cuore
rimanere anche un po’ gatto! (Ludovica)
• Alcune domande possibili da porre ai bambini: “Chi sei? Quando pensi di essere
così? Dove? Perché? Sei anche altro?”.
• Le diverse risposte sollecitano via via la ricerca di nuove identità e appartenenze e
fanno comprendere ai bambini di essere “un sacco di cose”.
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Dallo schema alla propria sagoma ritratto
Le mie identità

Cayl
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Valentina

Elena

L. Bordin, Tanti buoni motivi per essere un bambino/a. Un’esperienza didattica attorno all’identità e alle appartenenze, in E.
Perillo, Storie plurali. Insegnare la storia in prospettiva interculturale, Angeli, Milano, 2010, p.64.

9

2. L’incontro con la diversità
Ti vogliamo tutti bene, Fortunata. E ti vogliamo bene perché sei una gabbiana, una bella
gabbiana. Non ti abbiamo contraddetto quando ti abbiamo sentito stridere che eri un gatto,
perché ci lusinga che tu voglia essere come noi, ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa. […]
Ti vogliamo gabbiana. Sentiamo che anche tu ci vuoi bene, che siamo i tuoi amici, la tua
famiglia, ed è bene tu sappia che con te abbiamo imparato qualcosa che ci riempie di orgoglio:
abbiamo imparato ad apprezzare, a rispettare e ad amare un essere diverso. È molto facile
accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci
hai aiutato a farlo. Sei una gabbiana e devi seguire il tuo destino di gabbiana. Devi volare.
Quando ci riuscirai, Fortunata, ti assicuro che sarai felice, e allora i tuoi sentimenti verso di noi e i
nostri verso di te saranno più intensi e più belli, perché sarà l'affetto tra esseri completamente
diversi.

Domande/stimolo
• Ti sei mai sentita/o diversa/o? Quando? Con chi? Cosa pensavi e cosa provavi?
Racconta.
• Fortunata vorrebbe essere un gatto. Perché? Come si sente? Quali possono essere
le sue difficoltà?
• Perché Zorba dice a Fortunata che i gatti vogliono che lei sia una gabbiana e non un
gatto? Ti sembra giusto? Perché?
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• I gatti hanno imparato ad apprezzare, a rispettare e ad amare un essere diverso. Ti
è mai capitato di incontrare qualcuno diverso da te? Cosa pensavi di quella persona?
Hai cambiato idea dopo averla conosciuta meglio?
• Anche a te sembra che sia più facile accettare e amare chi è uguale a te e che sia
molto più difficile farlo con qualcuno che è diverso? Come mai? Cosa rende più facile
accettare chi è come noi ed escludere chi è diverso?

Produzione di un testo
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La narrazione autobiografica
La narrazione soggettiva, il ricordo, la
memoria sono il mezzo attraverso il quale
scoprire l’unicità e la differenza della
propria storia
scoprire la relazione con le altre storie
spiegare la propria esistenza in base
all’incontro con l’alterità
comprendere che la storia personale è
anche un piccolo pezzo di storia
dell’umanità

Marta
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 L’attività “Ricordi” nasce da un oggetto dell’infanzia
dell’alunno.
 Ognuno racconta ai compagni il motivo per il quale
ha scelto proprio quell’oggetto anziché un altro.
 Emerge che la scelta si orienta verso quegli oggetti
che hanno un significato simbolico e verso i quali
esiste un legame di tipo affettivo.
 Infatti, la memoria non è semplicemente il ricordo,
ma rappresenta un ponte importante tra passato e
presente.
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Ettore

Francesco
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 Svolti gli elaborati, gli alunni effettuano la rilettura
silenziosa e ad alta voce.
 Ne segue una conversazione orientata alla ricerca
delle caratteristiche in cui ci si sente simili ai
compagni e in quelle in cui ci si sente diversi.
Le riflessioni individuali e collettive divengono via
via più accurate e profonde: dalle iniziali
caratteristiche fisiche o del vestiario, si comincia ad
analizzare gli aspetti relativi al carattere, alle
preferenze, agli interessi, alle attitudini, alle capacità.
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Inizialmente emergono le differenze nei tratti
somatici e nel colore della pelle dell’alunno straniero,
fino a giungere però alla constatazione della diversità
di ogni volto, del colore della pelle, della statura e
della corporatura di ciascuno.
 In particolare, l’attività “Come ero e come sono
adesso”, avvia alla comprensione delle trasformazioni
che avvengono nel tempo nella nostra identità.
 L’identità di ciascuno non è statica e invariabile,
ma è dinamica. Muta, poiché si è immersi in una
molteplicità di relazioni intersoggettive che ci portano
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a vivere diverse esperienze.

Mappa dell’umanità
La storia di ognuno è un piccolo pezzo di storia dell’umanità

 Discussione per l’individuazione di possibili collegamenti tra i diversi temi
L. Bordin, L’umanità come contesto di tutte le civiltà. Un’unità per cominciare a conoscere, riflettere e costruire, in Storie plurali. Insegnare la
storia in prospettiva interculturale, Angeli, Milano, 2010, p.73.
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La memoria collettiva

Racconti diversi di uno stesso avvenimento della vita della classe
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Diversi punti di vista e diversi planisferi
Lettura e interpretazione del planisfero europeo
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Lettura e interpretazione del planisfero americano
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Lettura e interpretazione del planisfero asiatico
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Le diverse rappresentazioni del territorio nel tempo
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Due planisferi: Mercatore e Peters
 Comprensione della relatività della riproduzione della superficie
terrestre su un piano
 Quale forma e quali dimensioni assegnare ai continenti?
 Confronto tra l’immagine del mondo data da Mercatore con quella
proposta da Arno Peters
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Gli stereotipi nei libri scolastici
La rappresentazione lineare dell’evoluzione umana
Gli ominidi sono raffigurati in sequenza
 È una rappresentazione dell’evoluzione
umana sbagliata.
 Nel cronogramma lineare tutto progredisce:
prima c’era l’ignoranza e la rozzezza, oggi
abbiamo le scienze e la tecnologia; prima gli
uomini credevano negli spiriti e affrescavano
le grotte, oggi abbiamo le grandi religioni
monoteistiche; …
 L’importanza di questo modello eccede
quella del capitolo della storia: esso costituisce
la prima fondazione di una struttura
progressiva della storia, che innerverà lo
studio e le visioni del mondo che verranno
dopo.
M. Cappelletti, A. De Gianni, Magicamente insieme 3. Storia e
geografia, Sussidiario delle discipline, La spiga, Foligno, 2009, p.41.
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Modello “a cespuglio”, o della cladogenesi (a rami che nascono)

A. Brusa, Piccole storie 1, Giochi e racconti di preistoria per la primaria e la scuola
d’infanzia, La meridiana, Molfetta, 2012, p.45

• Nel modello “a cespuglio”
vediamo esplodere le linee del
tempo,
• si intessano in questo o in quel
ramo,
•si interrompono e a volte si
intersecano.

• Le diverse specie di homo hanno spesso convissuto, si sono incrociate
dando origine a diramazioni, alcune delle quali senza esito.
• Nel modello lineare esiste un punto di vista privilegiato, dal quale
ammiriamo la direzione della storia.
• Nel modello
“a cespuglio”
siamo costretti a cambiare ogni
volta punto di vista.
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Che fare?
•Si continuerà a optare per un modello sbagliato, e
quindi dannoso, solo perché è facile, comprensibile
e, in fondo, è quello che sanno tutti?
• Oppure si cambierà, prendendo il coraggio di
avviarsi per una strada difficile ma corretta, che ci fa
leggere la realtà e, perciò, consente alla scuola di
dotare allievi e cittadini di uno strumento efficace
per capire il mondo?
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L’inganno dell’evoluzione lineare nel testo verbale
Alcune frasi significative, veicolo di stereotipie
Da un’analisi di circa una sessantina di sussidiari (Anna Emilia Berti)

• “Gli uomini impararono ad alzarsi in piedi.”
(Le specie cambiano perché hanno “intenzione” di cambiare
o presagiscono un “futuro”)
•“Con il tempo le dimensioni del cervello aumentarono.”
(I miglioramenti avvengono per miglioramenti successivi)
•“Evoluzione vuol dire cambiamento, miglioramento.”
(L’evoluzione è un fatto lineare)
 Sono errori cognitivi fondamentali che ruotano attorno a
una difficoltà di ragionamento che alcuni ritengono tipica
dei bambini, ma che è diffusissima anche presso gli adulti.
 Si chiama “essenzialismo”.
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Perché e come funziona l’evoluzione?
 L’evoluzione si attiva a partire dal concetto di popolazione
come insieme di tanti individui differenti tra di loro in cui
non è il “migliore” ad essere favorito, ma bensì colui che
possiede una qualche caratteristica che lo favorisce in una
certa circostanza.
 Sarà questa caratteristica ad essere ereditata dalla sua
progenie.
 È un meccanismo controintuitivo, poiché potrebbe essere
ciò che consideriamo uno svantaggio a favorire l’individuo e
ciò contrasta con la nostra esperienza.
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Il gioco Quarantaquattro gatti
Concetto di partenza: “popolazione”
 Disegnare, colorare e ritagliare un certo numero di gatti per crearne
una popolazione.
 Ogni alunno ne prende due e, facendo finta che siano un maschio e
una femmina, disegna il figlio in modo che assomigli un po’ alla coppia
genitoriale.
 La presenza di un predatore “mangiagatti” che non vede il rosso
determina l’eliminazione di molti felini, tranne quelli più o meno
rossicci.
 Si forma così una nuova popolazione discendente dalle coppie
superstiti.
 All’arrivo di nuovi predatori, sopravvivono soltanto i gatti con il manto
tigrato o maculato che sono riusciti a mimetizzarsi tra i cespugli.
 Della nuova popolazione di gatti rossicci tigrati o maculati
sopravvivono poi solo i più abili alla caccia.
 Il gioco si chiude con la possibilità che la popolazione di gatti possa
diventare una popolazione di tigri.
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A. Brusa, Giochi e racconti di preistoria per la primaria e la scuola d’infanzia, La meridiana, Molfetta, 2012, pp.134-135.
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La linea del tempo

C. Detti, R.Nardi, In bocca al lupo. Storia e Geografia 3, Sussidiario delle
discipline, Raffaello, Ancona, 2008, p.11.

FM. Cappelletti, A. De Gianni, Magicamente insieme 3. Storia e geografia,
Sussidiario delle discipline, La spiga, Foligno, 2009, p.10.
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Il tempo lineare non esiste
Due schemi, due diverse narrazioni
Tre modelli di società:
dei cacciatori-raccoglitori, degli agricoltori-allevatori e industriale.

Questo schema rispecchia la storia secondo una successione lineare.
Ci fu un tempo nel quale la terra era abitata da popoli cacciatori e raccoglitori. Poi gli uomini
inventarono l’agricoltura; poi ancora scoprirono la fabbrica e la società industriale.

Questo schema presenta anche la coordinata spaziale.
Ci fu un tempo nel quale la terra era abitata da popoli cacciatori e raccoglitori. Poi, in alcune
parti della terra, venne inventata l’agricoltura, e – da allora – convissero due sistemi di vita. Poi,
ancora, venne inventata l’industria e – da allora – convissero tre sistemi di vita.
A. Brusa in A. Brusa, A. Brusa, M. Cecalupo, La terra abitata dagli uomini, Progedit, Bari, 2000, p.38.
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La visione lineare del passato descrive una sorta di genealogia che lega il presente
all’antichità. Questa idea si ritrova nella maggior parte dei paesi del mondo e, quasi
ovunque, è alla base della storia insegnata.
La struttura comune di questo racconto si può ricondurre alla sequenza:
Preistoria – Vicino Oriente – Grecia e Roma – Medioevo – Formazione degli Stati e
delle nazioni – posto del proprio Stato nell’Europa e nel mondo – Mondo attuale.
• Nei testi scolastici la periodizzazione viene presentata attraverso lo strumento
didattico della “linea del tempo” a cui manca la coordinata spaziale che introduce la
dimensione della contemporaneità e, dunque, della convivenza.

• La convivenza lascia intuire dei rapporti vivi: saranno di pace, di
guerra, di reciproca ignoranza?
• Il nesso tra prima e dopo non può essere pensato, se non affrontiamo il problema.
•Tutto ciò non accade nella linea del tempo, nella quale il passato porta
indiscutibilmente al futuro.
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La dimensione della contemporaneità

Le società dei cacciatori- raccoglitori
Confronto
tra le società del paleolitico e quelle contemporanee
 Attenzione a non assimilare una cultura ad un’altra:
• un meccanico accostamento tra presente e passato può indurre a
configurare un giudizio di arretratezza a scapito dei cosiddetti
“primitivi” contemporanei e di quelli risalenti agli albori dell’umanità;
• giudizio che deriva da quella concezione evoluzionistica conforme con
l’approccio lineare-evolutivo degli accadimenti umani e che delinea un
processo pressoché infinito del progresso secondo il modello di
sviluppo dell’area occidentale.
 Le differenze tra le diverse culture vanno considerate come percorsi
che ogni popolo intraprende per soddisfare i propri bisogni e le proprie
aspirazioni valoriali.
38

 La conoscenza dei modi di vita e dei problemi di alcune popolazioni
attuali che vivono generalmente di caccia, pesca e raccolta e che non
conoscono la scrittura, costituiscono un esempio emblematico della
diversità umana e culturale.
 Tale conoscenza consente di scoprire l’estrema vulnerabilità di
queste popolazioni e i loro tentativi per preservare le loro terre dalle
minacce della modernità e dei forti interessi economici.

(Sul web sono presenti molte fotografie e diversi filmati molto utili per questo lavoro)

 La contemporaneità delle diverse specie di ominidi e dei movimenti
di popolazione all’origine della diffusione dell’uomo sulla Terra sono
temi che consentono una corretta visione dell’evoluzione umana e del
processo di ominazione.
La prospettiva offerta dal modello “a cespuglio” permette di
sviluppare una concezione importante: la società è alimentata da un
continuo processo di creolizzazione.
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“Modello a cespuglio”
dell’evoluzione umana.
Sono rappresentate la
contemporaneità
di diverse specie di ominidi
e la loro diffusione sulla Terra

Il tema del processo di ominazione consente
• di collocare l’inizio della storia umana in Africa
• di superare la visione storiografica eurocentrica che
considera “storia” solamente quella che ha per oggetto i
popoli “evoluti” e confina gli altri popoli a oggetto di
indagine delle scienze sociali.
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La diffusione della specie umana
sulla Terra con alcune date
ipotetiche

Lo studio del fenomeno dell’ominazione ha per obiettivo la
comprensione
• del rapporto dell’uomo con l’ambiente
• della continua ricerca dell’uomo di condizioni migliori per
vivere
Se tale ricerca in un remoto passato ha determinato il
popolamento della Terra, in un passato più prossimo ha
generato il fenomeno migratorio che, attualmente, è anche
41
il sintomo e la conseguenza della globalizzazione.

Il concetto di integrazione

dal libro “La doppia assenza” di Abdelmalek Sayad
(Beni Diellil, Algeria 1933 - Parigi 1998)

 Adattamento,
assimilazione,
inserimento,
integrazione, sono espressioni diverse di una stessa
realtà sociale, dello stesso processo sociologico, in
momenti e in contesti diversi e per usi sociali diversi.
 La natura polisemica del termine integrazione può
aiutare a comprendere le tante sfaccettature del
processo di cambiamento a cui sono chiamati gli
immigrati e i loro figli.
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L’integrazione:
• è quel tipo di processo di cui si può parlare solo a posteriori,
per dire se è riuscito o se è fallito poiché consiste idealmente
nel passare dall’alterità più radicale all’identità più totale (o
pretesa tale);
• nell’immaginario sociale costruisce l’identità, cioè l’identico,
il medesimo, dunque nega o riduce l’alterità;
• è comunque un lavoro di modellamento o di seconda
socializzazione fatto di piccole cose che però non cessano di
accumularsi quotidianamente, al punto da suscitare profondi
cambiamenti, come se non fossero solo piccole cose. I
cambiamenti avvengono senza che se ne abbia coscienza e
soprattutto senza apparente soluzione di continuità.
D’altra parte sono i cambiamenti più duraturi.
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Inoltre …

Materiali dell’associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della
storia CLIO ’92 (http://www.clio92.it)
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