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Comprendere la storia significa imparare ad usare paradigmi interpretativi, analoghi a quelli
elaborati dallo storico, idonei a spiegare le ragioni che hanno provocato un evento o hanno messo
in moto un processo. Significa chiedersi come facciamo a sapere quello che conosciamo del
nostro passato, scorgere un problema di interpretazione, cercare le condizioni che hanno reso
possibile un evento, senza assumere   come verità assoluta il punto di vista dei soggetti
protagonisti,ma imparando a “decentrarsi”.” (Gianna Di Caro, Carocci Faber 2005)  

Una scelta culturale  che facciamo nostra, per indagare, con studenti e insegnanti della scuola
secondaria  (terza media, biennio e triennio superiore) che vorranno aderire al nostro progetto, 150
anni  di storia del nostro paese, attraverso le “storie”  di uomini e donne calabresi. Per questo
obiettivo invitiamo le classi a raccogliere, selezionare, analizzare  materiali di archivi pubblici e
privati presenti in moltissime istituzioni della regione  e ad organizzarle (anche rielaborandole) nei
modi che ciascun gruppo classe riterrà più opportuno  (dossier informativi,pamphlet  archivi
telematici, mostre, video,rappresentazioni teatrali etc. ). Fra gli obiettivi prescelti per realizzare
questa iniziativa invitiamo le scuole aderenti a considerare prioritari i seguenti:

- costruire e diffondere esperienze di ricerca didattica realizzate in situazione di
apprendimento scolastico



- facilitare l’apprendimento storico, collegando fatti ed eventi di un passato più o meno
recente con il presente

Le classi e gli insegnanti che aderiranno a questa ipotesi di lavoro  entro il 20 dicembre 2010,
inviando al Cidi di Cosenza per e-mail il modulo allegato,  saranno sostenute dal gruppo di
progetto del Cidi di Cosenza nel percorso prescelto fino all’elaborazione del prodotto che riterranno
di dover utilizzare per presentare il lavoro svolto. 

I percorsi  possono essere costruiti avvalendosi anche della collaborazione di enti e soggetti attivi
nel territorio (archivio di stato, archivi comunali, biblioteche, fondazioni, centri studi, associazioni
culturali, docenti universitari …,), con i quali le scuole prenderanno autonomamente contatto.  

Il Cidi di Cosenza si impegna a rendere  possibili scambi di esperienza con classi e insegnanti di
Brescia, di Cagliari, di Torino e a presentare in una manifestazione pubblica i lavori che saranno
ritenuti meritevoli da una giuria di esperti.

Per  gli insegnanti che avranno aderito all’iniziativa  il Cidi di Cosenza organizzerà 4 incontri
seminariali sulla didattica della storia con particolare riferimento all’uso del laboratorio storico
(analisi delle fonti). I laboratori sono finalizzati anche ad implementare la ricerca disciplinare a
scuola (art. 6 DPR 275/99). E’ previsto un attestato di partecipazione. A tal proposito si ricorda che
il CIDI è nell’elenco dei soggetti qualificati del MIUR che possono svolgere  attività di formazione
per il personale docente e dirigente.  

Ipotesi di lavoro 

1) L’esperienza del Risorgimento in Calabria  

2) Il fascismo in periferia 

3) Esperienze di scolarizzazione (analfabetismo, nascita della scuola elementare e media,
corsi per lavoratori, istruzione superiore)

4) Il mondo contadino nella lotta per la riforma agraria

5) Donne e uomini calabresi in  guerra (nella prima e nella seconda guerra mondiale)

6) La ricerca del lavoro (emigrazione, industrializzazione)

7) Storie di donne e uomini  calabresi nelle istituzioni 


