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Una testimonianza 
    Il mio contributo a questo convegno verterà sulla mia esperienza di corsista 
e di “insegnante ricercatore” nei progetti di formazione attivati da Anna 
Sgherri. Vorrei iniziare riportando una testimonianza su un laboratorio storico 
realizzato diversi anni fa in una classe del Liceo Majorana di Latina: 
   Nello scrivere qualche riga sull’esperienza del laboratorio storico sulla 
“grande trasformazione” mi sono improvvisamente reso conto di alcuni ele-
menti che non avevo ovviamente focalizzato al tempo (ben 12 anni fa…). In-
nanzitutto che tale laboratorio aveva un carattere di eccezionalità (lo testimo-
nia il solo fatto che oggi io scriva queste righe) e che dietro di esso si celava 
una figura silenziosa ma di fondamentale importanza. Non ricordo se ho co-
nosciuto di persona la prof.ssa Anna Sgherri o meno. Benché non abbia chia-
ra memoria della persona non dimentico quello che il laboratorio è stato e 
quello che ha significato per me. La sua influenza sul biennio finale della 
scuola secondaria superiore non può che confermare la straordinarietà della 
persona che ne è stata l’ideatrice e ne ha curato la diffusione. 
Per rispondere al meglio alla domanda su cosa avesse significato per me la-
vorare a questo progetto mi sono preso del tempo per rileggere il testo finale. 
Nonostante il tempo passato e la mia attuale occupazione (ben distante 
dall’analisi storica) il testo oltre a trasmettermi molti ricordi mi ha ancora 
una volta incuriosito con i suoi molti spunti di riflessione. Penso di essere sta-
to, insieme al mio compagno e amico Andrea Zerbinati, il più coinvolto nella 
                                                
1 Anna Sgherri Costantini, già Ispettrice centrale del Ministero della Pubblica 
Istruzione, è stata un’infaticabile animatrice di esperienze didattiche innovative per l’ 
insegnamento della Storia e della Filosofia. Il testo è stato redatto per il convegno 
“Per una Buona Scuola: la lezione di Anna Sgherri” (Università di Roma Sapienza, 2 
dicembre 2015), organizzato dalla S.I.S.U.S., ad un anno dalla scomparsa dell’ 
Ispettrice. 
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ricerca. L’aver partecipato a ogni fase (raccolta delle testimonianze, control-
lo della storiografia locale e nazionale, elaborazione dei grafici, editing) mi 
pone in una posizione privilegiata per analizzare tale esperienza a 360°. Nella 
speranza di mantenere queste poche righe leggibili vorrei esprimere solo due 
ordini di considerazioni. 
La prima considerazione è di natura tecnica. Un lavoro del genere trasmette 
in maniera organica la “metodologia” della ricerca storica. Partecipare ad 
un progetto del genere, se opportunamente guidati (e non “trainati” passiva-
mente) porta a rielaborare in maniera personale e focalizzare in modo preci-
so e puntuale le fasi della ricerca storica. Tali concetti metodologici passano 
dall’essere astratti ad avere una loro realtà fattuale. Ovviamente questo com-
porta non solo la padronanza della metodologia  ma anche il “rispetto” per il 
lavoro storiografico praticato da altri nonché la capacità di trovare le “falle” 
in un ragionamento storico/storiografico fatto da altri. Lo sviluppo di una ca-
pacità critica è, nella mia opinione, il risultato più significativo. 
La seconda considerazione è di natura affettiva. Il laboratorio sulla grande 
trasformazione non verrà dimenticato da me (e penso da tutti i miei compa-
gni) perché è stato un progetto che ha coinvolto il nostro territorio e le nostre 
famiglie. Ci ha aiutato a comprendere meglio aspetti della realtà che ci cir-
conda ogni giorno e  come questa realtà si è formata e plasmata nel tempo. La 
storia locale si è legata alla grande storia favorendo interconnessioni inaspet-
tate e sorprendenti. Il piacere di ritrovare nelle grandi analisi storiche gli 
stessi elementi che si sono osservati sul territorio (magari attraverso la testi-
monianza di familiari) si unisce al piacere di ripercorrere gli stessi sentieri 
storiografici percorsi da altri autori prima di noi (a volte anticipandoli). 
Tutto questo è il frutto dell’impegno degli insegnanti che hanno implementato 
questa tipologia di progetti nelle varie scuole (nel mio caso la Prof.ssa Tosti) 
e del coordinamento di professionisti straordinari come la prof.ssa Anna 
Sgherri. Se uno degli obiettivi più nobili dell’uomo è quello di cercare di co-
struire qualcosa che gli sopravviva penso che esso è stato raggiunto in questo 
caso.  
     Pavia 24 novembre 2015                                    Chandra Bortolotto 
 
 Le righe di Chandra Bortolotto, un ex alunno del Liceo Majorana di Latina 
ora medico radiologo, da sole possono riassumere l’importanza rivestita da 
Anna Sgherri nel rinnovamento dell’insegnamento della Storia nella scuola 
italiana. 
 
1.  Il  modello di formazione  di Anna Sgherri 
I corsi di formazione per docenti di Storia coordinati da Anna Sgherri avevano 
come scopo il rinnovamento della didattica negli istituti superiori in una disci-
plina che soffriva di mancanza di autonomia (ancella della Filosofia o 
dell’Italiano…) caratterizzata, nella maggioranza dei casi, da un “insegnamen-
to trasmissivo e manualistico” (De Bernardi). 
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L’occasione dell’organizzazione di seminari di formazione in questa direzione 
è stata determinata, in una prima fase, dalla sperimentazione dei programmi 
Brocca e successivamente dal Decreto ministeriale Berlinguer del 4 novembre 
1996 che ha introdotto delle modifiche nella ripartizione dei contenuti della 
disciplina in ogni ciclo scolastico per lasciare un più ampio spazio alla storia 
del Novecento. Decreto che  “nonostante la modestia dei cambiamenti” ha fo-
calizzato l’attenzione sulla questione dell’insegnamento della Storia “stimo-
lando un dibattito che, pur nei toni non sempre pacati ha avuto il modo di ren-
dere visibile il complesso dei problemi collegati all’insegnamento della Storia 
e, in conseguenza di ciò, di mettere in moto un processo di rinnovamento me-
todologico - didattico che, per la sua complessità, non aveva avuto precedenti 
significativi nella scuola italiana”2. 
I programmi Brocca hanno sottolineato la finalità formativa della disciplina, 
individuata nell’educazione degli studenti alla consapevolezza del metodo sto-
rico (c.f.r. indicazioni didattiche “programmi Brocca-Storia”) che, nell’ intera-
zione con i contenuti, viene considerato asse privilegiato della didattica; in tale 
direzione si evidenzia l’importanza del laboratorio storico come “luogo” pri-
vilegiato per una didattica veramente formativa della Storia, e il metodo della 
ricerca  alla base dell’ area di progetto interdisciplinare, come elemento in-
novativo fondamentale della sperimentazione Brocca. 
 Nei progetti  di formazione, di ricerca e sperimentazione Anna Sgherri ha 
sempre tenuto conto delle finalità formative della disciplina stando attenta, sin 
dalle prime esperienze, a creare un modello di formazione in servizio “efficace 
e generalizzabile “ nella convinzione che il vero protagonista della formazione 
fosse “lo stesso docente” considerato non come un semplice destinatario 
dell’azione bensì il soggetto di un processo nel quale partecipa attivamente e 
nel quale  può intervenire sia nella fase di progettazione che di costruzione del 
percorso, visto anche nell’ottica della “formazione permanente”. 
 Il clima che  Anna Sgherri riusciva a creare nei gruppi di lavoro inoltre ha fa-
vorito rapporti di amicizia alla base di un proficuo scambio di esperienze e 
contribuito a realizzare collaborazioni interessanti anche “a distanza”. Ricordo 
con piacere la collaborazione con Franco Cecotti dell’INSMLI di Trieste  per  
mini laboratori su documenti del 1934 riguardanti Latina, da lui trovati nel 
corso di una ricerca in una scuola elementare di Gorizia e la realizzazione di 
un’area di progetto su “Il concetto di frontiera: luogo di scambio o limite in-
valicabile?” nella quale non solo ci ha fornito delle fonti bibliografiche ma si è 
prestato ad una lezione sul fronte orientale tenuta a Trieste nel corso di un 
viaggio d’istruzione legato a tale progetto, viaggio che ha visto anche la visita 
ai luoghi dell’esodo, Fiume compresa. Con altri colleghi c’è stato uno scambio 
di materiali didattici e di informazioni anche molto tempo dopo la conclusione 
dei progetti. 

                                                
2  ANNA SGHERRI in MPI-INSMLI, Problemi della contemporaneità, quaderno 38, 
Cuneo 1999, pag.11 
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2. Le buone pratiche di Anna Sgherri: 
a) il corso di formazione in servizio come laboratorio 
   Il laboratorio storico  non è stato solo l’oggetto della riflessione e della pra-
tica didattica ma ha avuto una applicazione concreta nei seminari di formazio-
ne e di “ricerca-azione”: alle relazioni di docenti universitari, scelti con cura 
nella dimensione del tema trattato, faceva seguito il lavoro di gruppo per la ri-
flessione sulle “domande”, la definizione dei nodi problematici,  il confronto 
sulle possibili soluzioni,  sulle ipotesi didattiche,  e sulle esperienze pregresse, 
fino alla messa a punto di materiali didattici per la diffusione nelle scuole. Il 
tutto finalizzato alla costruzione di un profilo professionale del docente di sto-
ria valido ed efficace.  
In queste occasioni ho fatto esperienza di una “buona pratica”  che teneva con-
to di elementi fondanti quali  la progettualità, la ricerca,  il superamento dei 
confini disciplinari, l’utilizzo delle fonti di varia natura,  il rapporto con il ter-
ritorio, l’attenzione alle nuove tecnologie, la socializzazione di quanto realiz-
zato. 
Ho avuto il privilegio di partecipare sia a corsi di formazione  (vorrei sottoli-
neare in particolare  quello sui problemi dell’insegnamento della Storia nel 
biennio - Latina 1997-), sia a progetti di ricerca e sperimentazione, in cui si è 
realizzata in forma, direi ottimale, l’idea dell’ insegnante-ricercatore tanto 
cara alla nostra ispettrice. Su alcuni di questi vorrei soffermarmi perché hanno 
avuto importanti ricadute nella pratica didattica  mia personale e della scuola 
in cui ho insegnato. 
 
b) i progetti di ricerca e sperimentazione 
   1. Progetto pilota sull’introduzione di strumenti multimediali nell’ insegna-
mento della Storia,  Roma, ISTITUTO LUCE (1998) 
   Il progetto aveva come obiettivo la costruzione di un prototipo sperimentale 
di una banca dati sulla storia dell’Italia contemporanea. Più soggetti hanno la-
vorato alla sua realizzazione: per il Ministero della Pubblica Istruzione un 
gruppo di sei insegnanti coordinati dall’ispettrice Anna Sgherri; per l’Istituto 
LUCE due archivisti ricercatori coordinati dal direttore dell’Archivio Edoardo 
Ceccuti; per il centro MAAS (metodologie e applicazioni di Archivi storici) 
Gabriele D’Autilia e Marco Rendina. Si trattava di creare un primo esempio di 
una più ampia e complessa banca dati che il Ministero avrebbe messo a dispo-
sizione di tutte le scuole italiane  per facilitare l’approccio degli studenti allo 
studio della storia del ‘900 e stimolarne l’interesse verso le  fonti (tutte le fon-
ti) e quindi “verso la ricerca e il metodo storico”. 
 I sei insegnanti sono stati divisi in due gruppi3 ed hanno lavorato insieme agli 
altri esperti, sulla base delle “direttive” sulla specificità del prodotto (pratica-

                                                
3 Gruppo A: la ricostruzione economica del secondo dopoguerra , 1945-1950, 
(Luciana Iannaco, Maria Ausilia Murgia Mario Barzaghi); Gruppo B : Il referendum 
istituzionale del 2 giugno 1946 (Anna Stoppa, Sparta Tosti, Francesco Aronadio) 
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mente un ipertesto da utilizzare attraverso la rete, con documenti di diverse 
tipologie, introdotti da brevi  testi che ne avrebbero facilitato la lettura e la 
contestualizzazione). Tale Banca Dati avrebbe potuto essere utilizzata dall’ 
insegnante per creare percorsi autonomi con la possibilità di implementarla 
proponendo altri documenti, segnalando fonti locali  e contribuire così alla 
creazione di un grande archivio della storia locale e nazionale. 
 Sono stati progettati due percorsi: il primo riguarda il referendum del 2 giu-
gno 1946, il secondo la ricostruzione economica del secondo dopoguerra 
(1945-1950). Nel giro di pochi mesi il prototipo ha visto la sua realizzazione 
tecnica a cura del Centro MAAS e, successivamente,  è stato testato nelle  
scuole. Purtroppo l’iniziativa non ha avuto lo sviluppo preventivato, con ram-
marico della Sgherri e di tutti noi. L’esperienza, tuttavia, è stata formativa in 
quanto ha permesso di approfondire l’utilizzo delle fonti filmiche  in correla-
zione con carte d’archivio, foto, manifesti, cartoline ecc. 
 
   2. Progetto Memoria e Insegnamento della storia contemporanea4 (Roma, 
Istituto ‘Vittoria Colonna’ 1999 – 2002) 
   Il progetto, della durata di tre anni, ha coinvolto 20 insegnanti - ricercatori 
scelti fra i tutor di storia delle scuole di ogni ordine e grado di ogni parte d’ 
Italia. Si è trattato  di una ricerca e sperimentazione  con il coordinamento 
scientifico di Anna Sgherri e la collaborazione di esperti dell’INSMLI e del 
LANDIS (che ne hanno seguito lo sviluppo in ben 5 seminari residenziali a 
Roma). 
 La presenza di esperti nell’ambito della sociologia e della storia contempora-
nea, dell’uso delle fonti orali, filmiche, letterarie … ma anche di registi e di 
scrittori, il coinvolgimento degli insegnanti nella fase di progettazione e nella 
creazione dei materiali di supporto hanno dato una configurazione di eccezio-
nalità all’esperienza che non è possibile, per ovvie ragioni di tempo, presenta-
re nella sua complessità ed originalità.  
L’ipotesi fondante era quella di individuare la connessione tra memoria dei 
docenti e insegnamento della storia contemporanea affrontandone “il nodo 
problematico del rapporto tra storia, soggettività e memoria che vede l’ inse-
gnante non solo come elaboratore ed organizzatore dell’azione didattica, ma 
come soggetto e testimone di storia, che si confronta con l’esperienza e la 

                                                
4 Il progetto è stato realizzato dal MPI  in un protocollo d’intesa con l’INSMLI e il 
LANDIS; è possibile seguire tutte le fasi della ricerca  nella pubblicazione  MIUR 
INSMLI LANDIS Testimoni di Storia: la ricerca. Memoria e insegnamento della 
storia contemporanea. Quaderno 2, Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Vittoria 
Colonna”, Roma 2004. La pubblicazione è corredata dagli schemi di intervista per gli 
insegnanti ricercatori e dai questionari somministrati ad altri 106 insegnati tutor di 
storia, scelti da tutti i provveditorati d’Italia. 
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soggettività di giovani generazioni, chiamate insieme a lui a costruire un pro-
getto di conoscenza del passato”5. 
Il quadro di riferimento storico è stato individuato negli anni 50 -70 per le pro-
fonde trasformazioni avvenute in quel periodo nell’assetto sociale, politico e 
culturale dell’Italia, con l’ammodernamento dei consumi e degli stili di vita 
“agevolato dalla scolarizzazione e dalla diffusione dei mezzi di comunicazione 
di massa”6. La periodizzazione è stata scelta inoltre perché coincideva con gli 
anni della formazione culturale e professionale dei docenti allora in servizio e 
quindi funzionale ad una ricerca sugli intrecci tra memorie individuali, col-
lettive e contesto storico. 
Il lavoro è stato condotto in due direzioni: 
   una di tipo sociologico sul profilo dell’insegnante mediante  interviste sia 
agli insegnanti ricercatori, raccolte con il registratore, e da questi   ad altri 
(complessivamente 50) e mediante questionari somministrati nel corso del 3°  
seminario  a  106 docenti tutor di storia provenienti da tutti i provveditorati d’ 
Italia. I risultati sono stati elaborati dalla sociologa Carmen Leccardi 
dell’Università Bicocca di Milano in collaborazione con Sonia Stefanizzi, 
dando origine a riflessioni interessanti  unite a quelle sulla cesura della memo-
ria generazionale verificatasi nel corso degli ultimi anni. 
   La seconda, attinente alla ricerca storica vera e propria, è stata condotta  a 
partire da “esercizi di memoria” da parte dei ricercatori e la messa a punto de-
gli ambiti dei laboratori da sperimentare in classe. Tutti i lavori di gruppo sono 
stati seguiti da esperti dell’INSMLI, del LANDIS, si sono avvalsi delle indi-
cazioni di Giuliana Bertacchi sull’uso delle fonti orali e degli interventi di do-
centi universitari di Storia o di Sociologia(De Bernardi, Jedlowski, Lanaro, 
Crainz, D’Agostino, Cavalli) del regista Guido Chiesa e della scrittrice Roset-
ta Loy .  
Si sono formati tre gruppi che hanno approfondito  il contesto storico quale 
emergeva dall’intervento dei docenti universitari e dai dossier predisposti da-
gli esperti INSMLI e LANDIS, e lo hanno messo in relazione con quanto sca-
turiva dalle memorie soggettive dei componenti del gruppo.  
Si è poi proceduto alla progettazione del lavoro di sperimentazione in classe 
con l’individuazione  dei percorsi sulla “grande trasformazione 1950-1970”  
basati su tre tematiche corrispondenti ai tre  gruppi di lavoro : 1) Lavoro, 2)  
Città-campagna, 3) famiglia  con la messa a punto della procedura metodolo-
gica nell’ elaborazione dell’attività in classe, a partire dal “presente” degli 
alunni. 
Io ho fatto parte del gruppo  Città/Campagna:  al nostro ambito di indagine 
abbiamo dato il titolo “Dall’ultimo cavallo al Centro intermodale”, scaturito 
dagli esercizi di memoria del gruppo sulle trasformazioni sociali ed economi-
                                                
5 Linee guida per un progetto di formazione degli insegnanti di Storia in Testimoni di 
Storia cit, pag. 329 
6 LAURANA LAJOLO, Il percorso e la metodologia della ricerca In  Testimoni di 
Storia, pag.12. 
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che di varie realtà d’Italia, quelle  cioè dei territori da cui provenivamo (Savo-
na, Trieste, Pozzuoli, Fasano e Latina). 
I singoli componenti del gruppo hanno poi progettato e realizzato  in classe i 
lavori di ricerca  nella direzione di un confronto generazionale tra la percezio-
ne della città degli alunni e l’intreccio di più memorie “adulte” (familiari, ex-
trafamiliari..). I laboratori avrebbero trovato la loro conclusione nel  confronto 
tra i dati emersi dalle testimonianze  con quelli di altre  fonti (fotografiche, 
filmiche, storiografiche). I risultati dei laboratori  realizzati con gli studenti 
sono stati presentati nell’ultimo seminario (23.05.2002) a cui hanno partecipa-
to anche alcune delle classi coinvolte. Le  sintesi di tali lavori sono inserite 
nella pubblicazione del MIUR citata. 
 
  3. Progetto  di ricerca e sperimentazione “Sconfinando”: un modello di for-
mazione integrata in rete (Latina, Liceo Majorana 2001-2005) 
   Il progetto è stato ideato e realizzato  con  la direzione scientifica dell’ ispet-
trice Anna Sgherri,  il coordinamento del D. S. del Liceo Majorana di Latina, 
prof.ssa Floriana Giancotti,  e si è avvalso della collaborazione di più soggetti 
nella fase progettuale7. Le finalità dell’iniziativa riguardavano  la possibilità di 
migliorare la qualità dell’azione didattica degli insegnanti dell’area storico-
filosofica, di diffondere nella pratica didattica l’uso degli strumenti multime-
diali, di sensibilizzare gli insegnanti alla pratica dell’aggiornamento a distanza 
e costruire dei criteri di orientamento per l’aggiornamento in rete per l’area 
storico-filosofica  
A tale scopo sono stati organizzati seminari e  un gruppo di progettazione che 
ha denominato il progetto Sconfinando, per sottolineare appunto il superamen-
to dei confini disciplinari, coinvolgendo altri 40  docenti-ricercatori che, lavo-
rando “in presenza” e on line, hanno realizzato dei materiali utilizzabili per 
l’autoaggiornamento attraverso l’e-learning con preciso riferimento alla strut-
tura di formazione interattiva fornita dall’INDIRE. Sono state identificate 
quattro aree di approfondimento corrispondenti a quattro gruppi di lavoro: 1) 
Etica e politica, uomini ed ambiente 2) Modernità e postmodernità 3) Le 
schiavitù antiche e moderne 4) Identità  e differenze.    

                                                
7 Del gruppo di progetto che ha elaborato le linee direttrici hanno fatto parte: prof.ssa 
Anna Sgherri (direzione scientifica),  prof.ssa Floriana Giancotti (direzione ammini-
strativa), prof. Mauro Palma (Enciclopedia Italiana, Roma), prof.ssa Graziella Morsel-
li (S. F. I. Roma), dott.ssa Valentina Toci (INDIRE Firenze), prof. Alessandro Triulzi 
(Università Orientale Napoli); prof.ssa Francesca Brezzi (Università Roma III), prof. 
Alessandro Portelli (Università Sapienza Roma), Isp. Tec. Prof. Angelo Panvini (Uffi-
cio Scolastico Regionale Roma), prof. Maurizio Villani (Liceo Classico “Ariosto” 
Ferrara), prof.ssa Nadia Baiesi (Istituto “Parri” Bologna), prof.ssa Sparta Tosti (Liceo 
Scientifico “Majorana” Latina), prof.ssa Alessandra Chiappano (Istituto Magistrale 
“Virgilio” Milano), prof. Luigi Mantuano (Liceo delle Scienze Sociali Sezze LT), 
prof.ssa Anna Bianchi (Liceo Scientifico “Marconi” Milano), prof. Anselmo Grotti 
(Liceo scientifico Arezzo) 
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I gruppi hanno lavorato in una stretta integrazione tra elaborazione didattico-
culturale, utilizzo costante del supporto telematico, produzione di materiali se-
condo lo stile della comunità di apprendimento in rete. Hanno cioè sperimen-
tato  una modalità di autoaggiornamento collaborativo supportato dalle tecno-
logie della comunicazione, sviluppando in tal modo pratiche utilizzabili nel 
contesto più ampio della formazione dei docenti in Italia. Il materiale prodotto 
è stato consegnato al Ministero secondo una strutturazione già pronta per la 
rete ma, per suggerimento di Anna Sgherri accettato da tutti, non è stato “fir-
mato” individualmente. Gli autori tuttavia si sono proposti come tutor per un 
utilizzo assistito in rete con momenti in presenza, nei corsi di formazione or-
ganizzati da INDIRE. La proposta però  non è stata formalizzata e il “pacchet-
to” non ha avuto l’utilizzo preventivato.  Successivamente sempre nell’ambito 
di Sconfinando, con la direzione scientifica di Anna Sgherri e il coordinamen-
to on line di Sparta Tosti, si è  costituito un gruppo  di lavoro più ristretto, che 
ha collaborato fino al 2007 con INDIRE per la produzione di materiali di stu-
dio ed attività per la formazione a distanza di insegnanti di Storia, Filosofia ed 
Italiano in un’ottica interdisciplinare. Il progetto Sconfinando, considerato da 
Anna Sgherri “l’ultima frontiera dell’ attività del Majorana perché ha tentato 
di superare le ultime barriere della scuola tradizionale, l’isolamento scolastico 
delle discipline e la rigida interazione fisica in classe”8 , testimonia, ancora 
una volta, l’apertura dell’ ispettrice verso un concreto rinnovamento della 
scuola attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
  4. Progetto “Un itinerario della memoria: educare attraverso i luoghi” 
(2002-2003, Roma Istituto Maria Montessori) 
   Il progetto di formazione e ricerca si è articolato in  tre moduli “itineranti” 
(dicembre 2002: Roma; gennaio 2003: Ferrara Carpi Fossoli; aprile 2003: 
Trieste; novembre – dicembre 2003: seminario  conclusivo a Fiuggi). Si è trat-
tato di “un viaggio della memoria” per sollecitare i docenti  a riflettere sulla 
complessità del nesso luogo-storia-memoria e a ridefinirne la connessione in 
una prospettiva didattica; si è svolto secondo il modello di formazione già illu-
strato: interventi di esperti, visite ai luoghi, laboratorio degli insegnanti ricer-
catori.  Ricollegandosi alle attività di formazione  sui “vari olocausti” del ‘900 
o, come preferiva dire l’ispettrice Sgherri, sulle  storie estreme avviate dal 
progetto I giovani e la memoria (voluto dal ministro Luigi Berlinguer nel 1998 
in occasione del 60° anno anniversario della promulgazione delle leggi razziali 
in Italia) ha approfondito  la possibilità di educare attraverso un itinerario della 
memoria.  
Il viaggio “della memoria” ha coinvolto un gruppo che potremmo definire 
“stabile” di venti insegnanti delle scuole superiori di ogni parte d’Italia, al 
quale si sono uniti altri insegnanti  provenienti dalle scuole dei vari luoghi che 

                                                
8 LICEO MAJORANA, Majorando - trent’anni di Majorana- ed. Ego - Frammenti, 
Latina 2008, pag. 4 
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hanno costituito le tappe del percorso. Essi sono stati coinvolti nel lavoro di 
riflessione organizzato per gruppi, nella prospettiva della scoperta del “luogo 
come fonte storica ancora viva, come esperienza di formazione diretta, come 
filo rosso della continuità fra passato e presente”9. L’indagine tuttavia non è 
stata rivolta solo ai luoghi  della Shoah ma anche a quelli che hanno visto la 
violenza nazifascista (le Fosse Ardeatine e il carcere di via Tasso, ora Museo 
Storico della Liberazione a Roma) o i luoghi delle “memorie divise “ della  
zona della frontiera orientale. 
Durante il percorso si sono formati tre gruppi di lavoro che hanno effettuato  
riflessioni, ricerche e proposte didattiche in merito a: “ Riflessioni teorico-
concettuali” (gruppo n. 1),” Il Luogo della memoria ri-conosciuto” (gruppo 
n.2), “Dal luogo conosciuto al luogo ritrovato” (gruppo n.3) . Io ho fatto parte 
del gruppo n. 3 e presentato una proposta su “Memorie oltre la memoria di 
fondazione a Latina: Ebrei e Profughi”. 
 
 3. Le buone pratiche nella storia insegnata: l’esperienza del ” Ma-
jorana” di Latina 
   Gli input di Anna Sgherri hanno trovato un terreno favorevole nel Li-
ceo scientifico sperimentale di Latina,”Ettore Majorana”, nato proprio 
con una vocazione all’innovazione presente in tutti gli ambiti discipli-
nari con un’ attenzione particolare alla storia. Il Liceo, infatti, è stato 
“scuola polo” per le innovazioni didattiche nell’insegnamento della sto-
ria, organizzando corsi seminariali sia a livello nazionale sia provincia-
le. La sperimentazione del Liceo  ha visto l’organizzazione di molti la-
boratori storici  in orario curricolare ed extracurricolare. Per una “de-
mo” delle attività ho ritenuto opportuno effettuare due scelte: una rela-
tiva al biennio del progetto autonomia scientifica - asse biologico-
fisico-chimico -  e una  del triennio della sperimentazione Brocca scien-
tifico-tecnologico: 
a)  Un laboratorio tra Storia e Scienze della Terra: Le tracce della pre-
senza dell’uomo nel territorio pontino: dalle grotte alla città 
   La sperimentazione dell’Autonomia scientifica (con i caratteri della flessibi-
lità, interdisciplinarità, territorialità, progettualità, modularità,  l’introduzione 
delle compresenze e dell’insegnamento dei Linguaggi non Verbali e Multime-
diali)  prevedeva, per il primo anno, delle attività di approfondimento pluridi-
sciplinare modulate sulla curvatura di indirizzo. Il progetto deciso 
nell’ambito del “dipartimento d’indirizzo” è stato denominato  “Indagando la 

                                                
9 ANNA SGHERRI, Un itinerario della memoria: educare attraverso i luoghi, in MIUR 
Un itinerario della memoria: educare attraverso i luoghi, Quaderno 4, Istituto Statale 
d’Istruzione Superiore Maria Montessori, Roma 2004, pag. 20. Il volume riproduce 
tutto l’itinerario di formazione, compresi i lavori prodotti dagli insegnanti-ricercatori 
nei lavori di gruppo. 
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natura”  ed  aveva come  finalità  l’acquisizione del “valore della tutela e della 
valorizzazione delle risorse del territorio” e “rafforzare l’identità personale at-
traverso la ricostruzione del passato del proprio ambiente”  e come obiettivo   
l’acquisizione dei fondamenti della metodologia della ricerca e della capacità 
di integrare teoria e pratica attraverso attività laboratoriali. In questa direzione 
le attività  del progetto in esame, realizzato nell’anno 2003-2004 dagli inse-
gnanti di Storia e Scienze, si sono svolte in due moduli (uno da settembre a 
dicembre con un focus storico, l’altro da gennaio a marzo con un focus sulle 
Scienze della Terra), in orario aggiuntivo, il giovedì. 
 L’acquisizione dei fondamenti della metodologia della ricerca e della capacità 
di integrare teoria e pratica, considerato fondante dell’indirizzo biologico e fi-
sico – chimico “Levi Montalcini”, ha puntato in entrambi i focus su   una ri-
cerca che prevedesse anche indagini di campo. Tali indagini  si sono svolte 
con il supporto di un esperto paletnologo-archeologo (il dott. La Rosa) per i  
luoghi che hanno visto la presenza dell’homo heidelbergensis (sito di Quarto 
della Cinfonare) prima e poi dell’uomo di Neanderthal (Circeo e territorio 
pontino) e successivamente la nascita  della città di Satricum.  Ma anche le 
trasformazioni del paesaggio con lo studio della cartografia e l’indagine geo-
logico morfologica del territorio sono state effettuate con la guida di un geolo-
go  (il dott. Perotto). Il progetto si è concluso con la creazione di un “dossier 
di ricerca” attraverso la rielaborazione degli appunti, la costruzione di schemi 
e/o schede di sintesi, dossier utile “a chi vuole iniziare una ricerca relativa alla 
preistoria nel territorio di Latina”10. Ed, in effetti, è stato utilizzato dalla stessa 
classe, in terza, come base per un successivo lavoro guidato dalle stesse inse-
gnanti Tosti e Malagola (la sperimentazione del Majorana prevedeva la verti-
calizzazione dell’insegnamento) in   vista della partecipazione ad un concorso 
nazionale per la valorizzazione di siti archeologici, promosso dal comune di 
Perugia e dalla sovrintendenza ai beni culturali dell’Umbria nell’ambito della 
attività di “Archeofestival”. Il lavoro ha vinto  la selezione per il Lazio.  
C’è da aggiungere che l’attività ha avuto dei risvolti  anche nello sviluppo del-
le abilità di scrittura  (saper prendere appunti, rielaborarli..) e ha  coinvolto an-
che un segmento di otto ore in compresenza Italiano-Linguaggi non verbali e 
multimediali per la costruzione di un fumetto sull’evoluzione dell’uomo a par-
tire dal libro  di Lewis “Il più grande uomo scimmia del Pleistocene”. 
 Il progetto è stato selezionato per essere presentato e discusso, insieme ad al-
tri, in un seminario nazionale a  Fiuggi organizzato dal MIUR e dal GISCEL- 
SLI nell’ambito dei “laboratori di scrittura – scrivere in contesti disciplinari 
diversi”, alla presenza di insegnanti provenienti da ogni parte di Italia e del 
prof. Tullio De Mauro. 
                                                
10 SPINELLO CHIARA, LA TORRE FEDERICA, TUZI FRANCESCA, TRUINI ELISA, FEUDO 
DANIELA, MARIOLA VALERIA,  Dossier di ricerca sul progetto di approfondimento 
Indagando la natura: Le tracce dell’uomo nel territorio pontino: dalle grotte alla 
città. a. s. 2003-2004 (inedito) pag. 2. La classe ha prodotto quattro dossier 
corrispondenti ai gruppi di lavoro attivati. 
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 a) Laboratorio storico  “Città/campagna e la grande trasformazione - il caso 
Latina-”   
   È il laboratorio cui si riferisce la testimonianza dell’alunno Chandra Borto-
lotto ed  è stato realizzato negli anni scolastici 2001- 2002 e 2002-03 dalla 
classe IV – V G dell’indirizzo Scientifico-Tecnologico “Brocca” del Liceo 
Majorana di Latina e si ricollega al progetto “Memoria e insegnamento della 
Storia contemporanea”, trattato in precedenza. 
Concluso il "laboratorio adulto", infatti, i gruppi di lavoro degli insegnanti-
ricercatori hanno  individuato le possibili applicazioni didattiche  nelle rispet-
tive realtà scolastiche.  Sono stati elaborati dei percorsi connotati da una prati-
ca didattica attiva, capaci di rendere lo studente protagonista dell’esperienza; 
non solo, ma il tipo di approccio sperimentato dai docenti e le fasi della ricer-
ca sono stati riproposti nei confronti degli allievi e delle allieve, nell'intenzio-
ne di produrre un duplice effetto: la consapevolezza nei giovani di essere 
"dentro la storia" e insieme il senso di una trasmissione che sia produzione 
condivisa di sapere tra generazioni differenti, nell’ottica del recupero della 
memoria generazionale.11   
 La “Grande Trasformazione” è stata  indagata mediante l’utilizzazione delle 
testimonianze orali (familiari ed extrafamiliari), fotografiche, letterarie e fil-
miche, messe a  confronto con fonti della storiografia locale e nazionale per la 
ricostruzione del contesto sia a livello del territorio di appartenenza sia del 
contesto  nazionale. 
 Si è partiti dalla percezione della città da parte degli alunni, quasi tutti figli o 
nipoti di migranti e, attraverso le memorie dei genitori, dei nonni e di alcuni 
testimoni12,  si sono ricostruiti i cambiamenti degli anni in esame, individuan-

                                                
11 L’articolazione del progetto per il Liceo Majorana ha previsto 4 fasi: I fase, 
MOTIVAZIONE: riflessioni sul presente, formulazione di uno schema guida per un 
elaborato sulla percezione della città da parte degli studenti. Lettura e discussione 
degli elaborati, individuazione di parole chiave. Racconto dell’insegnante sulla tra-
sformazione della città e recupero delle altre testimonianze del gruppo di lavoro 
ministeriale. Individuazione dei marcatori di trasformazione. II fase LA MEMORIA 
FAMILIARE, LA MEMORIA ALLARGATA. Identikit del “testimone “ da 
intervistare. Ricerca di foto, articoli, dischi…. Lavoro di gruppo per la definizione di 
un testo di sintesi (grafici, tabelle..). III fase: RICERCA SULLA STORIOGRAFIA 
LOCALE   IV fase: RICERCA SULLA STORIOGRAFIA NAZIONALE . Ogni fase 
si concludeva con lavori di gruppo per la discussione e la produzione di un testo di 
sintesi 
12 Sono venuti in classe portando testimonianze, raccolte con il video - registratore, e 
poi trascritte, i seguenti “Testimoni di Storia”: Esilia Boninsegni, Cesarina Bozzo ed 
Elisa Torresin (direttrice la prima, operaie le altre due del Tabacchificio, una fabbrica 
degli anni ’50). Domenico D’Alessio sindacalista, Gino Cicarè, operaio-contadino, 
dipendenti di una multinazionale del territorio pontino, la Bristol Myers Squibb, un 
architetto urbanista, Antonio Del Duca per le trasformazioni urbanistiche della città, 

175



 

do dei marcatori della trasformazione in riferimento agli aspetti sociali, eco-
nomici, (indicativo il confronto tra una fabbrica degli anni ’50 e un’industria 
multinazionale degli anni ’70) ed urbanistici (una fonte importante è stato un 
libro “bianco” di denuncia della speculazione edilizia). La ricerca si è avvalsa  
di alcuni saggi di storiografia locale per il confronto con i dati emersi dalle te-
stimonianze orali, l’analisi di film13 nei quali si potevano individuare i caratte-
ri della trasformazione (locale e nazionale). Diversi manuali scolastici per lo 
studio dello scenario nazionale e europeo   hanno consentito di inserire la ri-
flessione sul “caso Latina” in un contesto più ampio. 
 Una sintesi del Laboratorio esaminato  è risultata prima classificata al  Con-
corso su ricerche di storia locale,  indetto dall’Amministrazione Provinciale 
per le scuole superiori nel 2003. 
Concludo il mio intervento,   riportando le parole di Anna Sgherri che in qual-
che modo si ricollegano alla testimonianza iniziale: le buone pratiche sono un 
buon presupposto per scrivere un nuovo e avvincente capitolo nella storia   
della scuola italiana. Perché dietro ogni iniziativa, ogni progetto, ogni ricer-
ca, ogni avventura intellettuale, ci sono stati -e continuano ad esserci- docenti 
con un ampio orizzonte culturale  che hanno voluto dare ai loro allievi il gu-
sto della conoscenza e il suo valore per l’uomo, in ogni tempo e in ogni luo-
go.14 
     Roma 2 dicembre 2015 

                                                                                                                                                         
Erasmo Fiumara, direttore della Camera di Commercio e studioso di economia locale, 
per le trasformazioni economiche 
13  Film visionati e discussi a scuola: Ladri di biciclette, Le mani sulla città, Rocco e i 
suoi fratelli, Volare di Guido Chiesa e Giovanni De Luna. Per il territorio di Latina: 
Piccola America e Latina/Littoria di Gianfranco Pannone 
14 Anna Sgherri in Liceo Majorana di Latina, Majorando - trent’anni di Majorana-, 
ed. Ego-frammanti, Latina 2008, pag. V 
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