
  

Scuola primaria,
didattica della 

storia 
contemporanea

e 
“calendario 

civile”
   

gianlucagabrielli8@gmail.com 
“novecento.org” - Univ Macerata



  

Programmi 1985
“specifico riferimento al processo che ha condotto alla 
realizzazione dell'unità nazionale, nonché alla conquista 
della libertà e della democrazia”
Decreto 1996
“i docenti del secondo ciclo introdurranno la conoscenza 
dei più importanti eventi dell’ultimo secolo”
2001 – mai entrato in vigore.
I docenti della scuola primaria fanno i quadri di civiltà
2004 Verticalizzazione: Primaria dalla terza alla quinta fino 
a “la civiltà romana dalle origini alla crisi e alla 
dissoluzione dell'impero”.
2007 e 2012 Verticalizzazione mantenuta: Traguardo alla 
fine della 5a classe: fino “alla fine dell’Impero romano 
d’Occidente”.



  

Un sussidiario 
del 1997
(il grande spazio dedicato 
alla storia del Novecento)
M. Amulfi, Voglia di conoscere 5



  



  



  

Due strade rimaste percorribili per fare storia 
contemporanea:

Attività educativa e didattica “Cittadinanza e 
Costituzione” (se declinata storicamente)

Calendario Civile  



  

1) Comprendere la Costituzione in sé

Esplora il mondo 5



  

2) Comprendere la Costituzione come 
risposta al fascismo e alla II Guerra mondiale

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali.

Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, 
1938, AdS-Modena, da La menzogna della razza, 1994.

Quaderno da disegno, anni Trenta, da L'Africa in 
giardino, 1999. 



  

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.

Da Le vacanze dei balilla, 2, 1931Firenze, Piccole italiane" al campo delle 
cascine, 1935., da Amendola, Iaccio, Gli anni 
del regime, 1925-1939, 1999.



  

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Foto segnaletiche di polizia di Antonio 
Gramsci e Leone Ginzburg. 
Foto di Squadra fascista in abbigliamento 
eterogeneo; da Franzinelli, Squadristi.



  

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni 
personali e sociali.



  

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di 
condizioni personali e 
sociali.



  

Il Calendario civile

Già praticato prima del 2000.
 
Prende forza come formula di 
resistenza rispetto ai 
cambiamenti del curricolo

Riceve una cornice generale 
con il volume curato da Portelli



  

Preparare uno sfondo integratore

Scegliere le date ... 
...senza rincorrere le scadenze

Prendersi il tempo che serve

3 ottobre 25 aprile 8 marzo

27 gennaio 1 maggio Storicizzare la 
Costituzione

Contestualizzare per passare 
dalla celebrazione 

alla ricostruzione storica



  

...e forse occorre, a 15-20 anni 
di distanza dalle riforme del 
curricolo, riaprire di dibattito su 
quale storia fare nella scuola 
primaria...

Davvero la storia 
contemporanea va fatta solo 
negli interstizi del curricolo?


