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23 e 24 novembre 2009 

Haute école pédagogique, Losanna (Svizzera) 

 

 

PARTE PRIMA – Informazioni generali 

 

Nel convegno la nostra scuola si è trovata a dialogare con specialisti delle discipline storico-sociali 

di provenienza variegata; gli stati presenti: Spagna, Francia, Svizzera, Canada, Italia (noi), 

Portogallo,  Belgio, Algeria, Germania, Senegal, Congo. 

Il target era elevato, con assoluta prevalenza di docenti universitari, ricercatori e dottorandi; non 

abbiamo avuto riscontro di altri colleghi di esclusiva professione docente nella scuola primaria o 

secondaria. 

La strutturazione del convegno prevedeva, dopo i saluti di prammatica di autorità e organizzatori, 

l’introduzione ai lavori da parte di tre docenti di università francesi. I loro interventi erano 

finalizzati ad illustrare lo stato della ricerca in merito ai tre filoni sui quali era articolato tutto il 

convegno, che, come si evince dal titolo, riguardava i nuovi saperi e i nuovi oggetti emergenti 

nell’ambito degli studi storico-sociali e di cittadinanza:  

1. le pressioni esterne e i loro significati; 

2. il ruolo degli attori scolastici; 

3. i saperi sotto pressione. 

Da rilevare che le tre relazioni si sono sviluppate a partire  dai testi scritti che tutti noi partecipanti 

eravamo tenuti a inviare entro il 1^ ottobre.  

Successivamente, nel resto della prima giornata e nella mattinata della seconda giornata, si sono 

succeduti gli ateliers: ogni partecipante o gruppo di partecipanti ha avuto a disposizione 20 minuti 

per presentare la propria comunicazione.  Di seguito, per circa un’ora, si svolgeva il dibattito.  

La nostra presentazione, relativa al progetto di educazione al patrimonio, si inseriva nell’asse tre. 

Nel corso delle due giornate abbiamo ascoltato anche la relazione di due studiosi, una a indirizzo 

psicologico e una sulla didattica della geografia. 

Al termine della seconda giornata, i tre docenti che avevano aperto i lavori si sono confrontati in 

una tavola rotonda in merito alle prospettive emerse dal convegno. 

Una lettura critica di quanto accaduto, una restituzione per la nostra scuola, possono, a nostro 

avviso, essere sintetizzate come segue: 

1. Nonostante i nostri timori iniziali di inferiorità, abbiamo rilevato che il quadro del dibattito che si 

svolge all’interno della ‘don Milani’ abbraccia problematiche che trovano riscontro negli altri paesi 

europei, almeno per quanto riguarda lo specifico delle questioni didattiche. La nostra discussione 

interna, che già emerge nei gruppi di lavoro disciplinari e che - pare di capire - verrà  articolata e 

sviluppata nel prossimo futuro in merito ai rapporti qualitativi fra i percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, trovava riscontro nel clou del dibattito del convegno.   

2. Ci è sembrato che la tematica di educazione al patrimonio che noi abbiamo proposto potesse 

collocarsi senza particolare senso di sudditanza nel contesto in cui era posta; i nodi che noi 

discutiamo nei nostri incontri hanno trovato un sicuro riflesso nelle relazioni degli altri partecipanti, 

i problemi ai quali cerchiamo risposte sono stati messi in gioco anche da altri in merito a differenti  

ambiti. La nostra relazione è stata seguita con interesse. Sicuramente il ‘taglio’ che noi abbiamo 

proposto aveva una specificità, dovuta alla centratura sulla didattica, piuttosto che sulla ricerca. 
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3. Proprio questo aspetto ci ha indicato chiaramente una pista di lavoro verso la quale 

indirizzarci: la riflessione a posteriori sulle pratiche, la centratura sull’analisi degli elementi 

costitutivi specifici e didatticamente significativi.   

Pur nella piena consapevolezza del ruolo professionale col quale ci siamo proposte all’interno del 

convegno – quello di insegnanti e non di ricercatrici di professione – riteniamo che la qualità della 

nostra ricerca didattica debba acquisire altro valore aggiunto: la verifica della funzionalità 

dell’edificio dopo la sua costruzione; l’individuazione dei punti deboli e/o degli  elementi didattici 

di qualità; l’effettiva acquisizione di competenze (non solo di conoscenze o passioni), ma 

soprattutto le modalità con le quali siamo arrivati a tali acquisizioni; il ruolo della relazione 

didattica e del contesto per promuovere gli apprendimenti; il rapporto fra le questioni trattate a 

scuola e quelle che si agitano nel mondo esterno. A questo proposito, il tema delle QSV (questioni 

socialmente vive) ha monopolizzato la maggior parte del tempo del convegno. 

 

 

PARTE SECONDA – Informazioni specifiche 

 

Il tema del convegno 
“I curricoli scolastici relativi alle discipline suddette stanno cambiando, tanto sul piano dei metodi 

che dei contenuti, per via di  pressioni sempre  più forti: nuovi progetti, nuovi oggetti sotto diverse 

classificazioni si vanno affermando con forza. Si tratta di responsabilizzare la scuola a rivolgere lo 

sguardo ai problemi della società (sviluppo durevole e sostenibile, salute, razzismo, media e nuove 

tecnologie, cittadinanze…), ma niente è dato per scontato relativamente al modo in cui questi 

oggetti possono essere  articolati.   

La maggior parte dei testi istituzionali accumula imperativi e proposizioni generali, ambiziosi e 

vasti. Questi movimenti curricolari pongono in maniera particolarmente viva la questione dei 

giochi politici e sociali, culturali ed educativi che li sottendono. Tuttavia, l‟ampiezza, la novità e 

l‟importanza di questi movimenti richiedono di identificare con precisione gli attori e i campi di 

forza che li sospingono, il contesto nei quali si producono, i modi in cui gli attori scolastici, 

principalmente gli insegnanti e gli studenti, li considerano, le modifiche che implicano sul piano 

dei contenuti, delle pratiche, dei dispositivi di insegnamento specifici delle discipline, ma anche le 

frontiere stesse di queste discipline”. 

 

Attorno a queste questioni, il convegno si poneva come luogo di riflessione sulle relazioni tra lo 

spazio pubblico, la società e il mondo della scuola, secondo tre assi : 

1.le pressioni esterne e i loro significati; 

2.gli attori scolastici; 

3.i saperi sotto pressione. 

 

Introduzione al convegno 
Il convegno si è sviluppato su due giornate, per un totale di 14.30 ore. 

L’avvio dei lavori, dopo il saluto del rettore, ha previsto l’intervento di tre docenti universitari, che 

hanno inquadrato le problematiche. 
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L’articolazione dei tre interventi nasceva dai testi scritti che tutti i partecipanti hanno dovuto inviare 

a settembre e che potevano essere raggruppati sui tre assi indicati precedentemente. In tal modo, i 

docenti hanno voluto fornire un inquadramento generale della ricerca in materia nell’Europa 

occidentale e non solo,  rappresentata soprattutto da docenti universitari e ricercatori, da pochissimi 

insegnanti. 

 

Che cosa c’è di nuovo ? Quali sfide ? 

 

1. Modificazione curricolare  
  

1.1  approccio in termini di scienze sociali;  

1.2  necessità di raggiungere competenze trasversali;  

1.3  visione complessa e con molte problematiche.  

1.4  ma c’è anche: diffidenza, resistenza o rifiuto, rispetto a tutto questo 

1.5 carenza di strumenti didattici 

1.6 bricolage didattico  

1.7 molteplicità delle epistemologie da richiamare/mettere in gioco  

  

2. Quali pressioni sulla scuola? 

 

2.1 Culture(a) o identità comune? 

2.2 Come raggiungere obiettivi come quelli di cittadinanza e di ‘cultura comune’ 

2.3 Come attuare la  ricomposizione disciplinare (ridisegnare le discipline) per integrare le 

innovazioni? 

2.4 Come pensare il ‘compagnonnage’ delle discipline? 

 

 

Successivamente si sono aperti  

 

Gli ateliers 
Tra il pomeriggio del lunedì e la mattina del martedì si sono succedute diverse sessioni, con 37 

ateliers; ciascuno, comprendente tre comunicazioni in successione di circa 20 minuti ciascuna, si 

chiudeva con un dibattito che mirava alla comprensione di quanto proposto e allo sviluppo del 

dominio relativo. 

 Il nostro intervento, relativo al progetto di Educazione al patrimonio, si inquadrava nell’asse 3 ed è 

stato proposto nella sessione pomeridiana della prima giornata, lunedì 23 novembre.  

Axe 3 - Saperi sotto pressione: cambiamento del loro statuto 
“Al momento delle domande concernenti le possibili ridefinizioni delle differenti discipline 

scolastiche secondo un approccio per competenze, in particolare delle competenze trasversali, in 

questa sede ci si interroga a proposito su questo tipo di approccio, sui suoi fondamenti e sui suoi 

impatti. Si pone con evidenza la problematica relativa ai registri dei saperi e alle modifiche che 

essi apportano nel quadro didattico della storia, della geografia e dell‟educazione alla 

cittadinanza. 

Come i saperi scolastici sono rielaborati in funzione di queste nuove emergenze? Quali 

conseguenze ha questa rielaborazione sull‟epistemologia delle scienze sociali e delle discipline 

scolastiche che la sostengono?” 

Abbiamo ascoltato le comunicazioni di diversi ateliers, in base ai nostri specifici interessi. Ne 

segnaliamo alcuni che abbiamo ritenuto particolarmente significativi per il curriculum della nostra 

scuola. 
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1. L’educazione all’altro: un appuntamento da non mancare per la geografia scolastica? 

Due ricercatori di Tolosa, attraverso un’indagine sull’immaginario dei ragazzi in merito allo ‘spazio 

Africa’, rilevano che emergono soprattutto l’Africa esotica e meravigliosa, i luoghi comuni, talvolta 

anche vissuti di repulsione. Si chiedono in quale spazio, fra il curriculum scolastico e l’educazione 

informale, si formino queste rappresentazioni. Propongono di costruire percorsi di apprendimento 

legati alla formazione dello sguardo e alla decostruzione di stereotipi. Rilevano che l’educazione 

all’altro urta contro i ritmi scolastici.  

 

2. Costruire una comunità di storici nella classe 

Una difficoltà della didattica della storia consiste nell’integrare il sapere esperto, l’evoluzione 

sociale e le pratiche scolastiche. 

Il ricercatore canadese propone un percorso didattico (sul tema ‘Perché gli abitanti del borgo 

medievale aiutano il signore?’)  che tenta l’avvicinamento tra sapere scientifico e sapere scolastico 

attraverso la pratica della problematizzazione: i ragazzi (fra ultimo anno di scuola elementare e 

scuola media) non sono tenuti principalmente  ad apprendere elementi storiografici, ma a 

ricostruirne la giustificazione, l’ambito di validità, la rete concettuale e le proprietà, raffinando via 

via la formulazione dei concetti. Lo strumento privilegiato è il dibattito in classe, su dati e fonti 

proposti dal docente, che perviene alla costruzione di un sapere condiviso ma anche alla fondazione 

di una pratica  di cittadinanza.   

 

3. Fra pensiero storico e coscienza storica: sfide dell’apprendimento della storia nel 

Québec 

Ricerche sull’apprendimento della storia hanno rilevato che gli studenti la percepiscono come una 

narrazione di eventi e non come formazione di una coscienza storica e che rigettano quest’ultima 

perché ritenuta operazione troppo complessa. La ricerca presentata rileva una possibile connessione 

fra due livelli:  la coscienza storica darebbe senso al lavoro sul pensiero storico per capire il passato; 

il pensiero storico permetterebbe alla coscienza storica di impossessarsi del bagaglio critico 

necessario per liberarsi di idee preconcette e arrivare al secondo livello di apprendimento. La 

ricercatrice ha condotto un’esperienza nelle principali città del Quebec nella quale parte dal 

presente per individuare le ricadute  del passato sulla vita quotidiana degli studenti e per utilizzare 

tali elementi come strumenti di un pensiero storico. Altro fine importante del lavoro  è quello di 

dimostrare l’interdipendenza tra l’evoluzione della coscienza storica critica e il distanziamento dagli 

oggetti di propaganda veicolati dalla società e per pervenire a costruire un pensiero critico. 

Viene rilevata la difficoltà, da parte degli alunni, della comprensione del rapporto fra la natura 

complessa del tempo e la padronanza del pensiero storico. 

La ricercatrice si chiede se può essere giustificata una tassonomia della coscienza storica. 

 

4. Sperimentazione di un modello di competenze attraverso l’analisi dei compiti 

(strategie) di apprendimento in storia. 

Docenti dell’Università di Ginevra rilevano come il discorso sulle competenze in storia sia ancora 

lontano dalla didattica reale. Propongono un modello (a partire da Gautschi 2009) che sperimentano 

in una scuola svizzera, dopo aver studiato materiali da manuali e lezioni video filmate. Il modello 

proposto articola quattro tipi di competenze come altrettante dimensioni proprie dell’insegnamento 

della storia: percezione delle realtà passate e problematizzazione, sviluppo di senso a partire da 

informazioni sul passato, interpretazione di risultati e orientamento nel tempo.  

Forniscono un esempio di valutazione di competenze storiche. Perché l’immagine seguente 

rappresenta il nazismo? (incisione in legno di Gerd Anrtz dal titolo ‘Lanzamos piedras’)   
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5. Questioni di genere nell’insegnamento della geografia 

La formatrice svizzera focalizza tre livelli della didattica della geografia: 

- da una parte l’insegnamento mette in gioco delle persone – gli insegnanti – che integrano 

elementi cognitivi con altri affettivi, sensoriali, emozionali, fisici, che configurano modelli 

di azione socialmente e culturalmente situati; 

- anche il sapere geografico è contestualizzato, malgrado le dichiarazioni di oggettività; 

- infine gli studenti sono chiamati a costruire una loro competenza geografica, integrando 

nuove acquisizioni con la loro esperienza e le loro rappresentazioni. 

La problematica analizzata nel concreto della ricerca riguarda la rappresentazione della donna nei 

manuali di geografia: ne emerge un’immagine stereotipata (madre, donna fra figure amicali e 

professionali femminili, operaia tessile, figura con determinate caratteristiche fisiche e di 

abbigliamento, immagine spesso legata all’esotico). Perché non  vengono ‘cartografati’ i vincoli e le 

limitazioni ai quali la donna deve  far fronte? Perché non viene resa visibile la vita delle donne in 

tutti i suoi aspetti? 

La riflessione del ruolo della donna rientra nelle QNV (questioni non visibili): la donna assente sia 

dai libri di storia che da quelli di geografia. 

 

6. Prepariamo i nostri alunni al futuro? L’immigrazione, un nuovo oggetto da insegnare 

Una docente universitaria catalana analizza pregiudizi e stereotipi relativi alla concezione dello 

straniero immigrato. 

A prescindere da considerazioni personali di tipo socio-culturale generale (Perché i morti in seguito 

a una carestia in Africa vengono mostrati dalle tivù senza ritegno, magari coperti di mosche, mentre 

non abbiamo visto neanche una vittima delle Due Torri?) la docente riferisce di un’indagine svolta 

nelle scuole di Barcellona fra ragazzi di varie fasce d’età in relazione alla popolazione immigrata, 

arrivata in Catalogna negli ultimi anni. 

I risultati, che evidenziano una netta percezione negativa, vengono utilizzati per la costruzione di 

ipotesi educative da configurare in azioni didattiche: utilizzare il potenziale multiculturale della 

classe; far leva sul senso di giustizia e di equità; puntare sulla partecipazione sociale e sul lavoro 

cooperativo; far emergere le differenze dei punti di vista; far formulare e giustificare posizioni 

diverse; analizzare vantaggi e inconvenienti di una situazione; puntare sulla pedagogia del conflitto. 

 

7. L’insegnamento della colonizzazione nella scuola secondaria 

Un docente universitario francese riferisce di una ricerca (questionario per alunni su attese rispetto 

all’argomento,formazione dei docenti, interviste ad allievi su pratiche ed apprendimenti) svolta 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado (collège e lycée ) sul tema: Le questioni vive 

nell‟insegnamento della storia/La dimensione europea della storia della colonizzazione e 

decolonizzazione e la sua percezione-comprensione da parte di alunni e docenti.  

Il docente premette che la vivacità, l’interesse per una trattazione di storia in classe si articola su tre 

aspetti: tensione storiografica (poco percepita dagli allievi), tensione sociale/memoriale (viva negli 

allievi, per cui la finalità civica primaria, nell’insegnamento della Storia, quella di costruire una 
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memoria collettiva, è ben messa in gioco, molto di più che nel caso dell’insegnamento della storia 

ufficiale, calata dall’alto e non presentizzata.),tensione politica.  

Il tema corrisponde bene a questa griglia d’analisi. In particolare la visione dei vinti dagli anni ’70 a 

oggi esplora numerose piste (storia critica, di rottura, storia in dimensione socio-politico-culturale, 

tensioni sociali rispetto alla guerra d’Algeria con lo choc delle memorie ricorrenti…) 

In una fase iniziale gli allievi dimostravano molte aspettative rispetto al  tema (capire il presente, 

storie familiari, implicazioni civili e morali), « La guerre d’Algérie me concerne , mes deux grands 

pères ont fait cette guerre, j’en ai discuté avec eux avant cette année »/ Cédric,  ma gradualmente, 

nonostante la visione del film „Indigènes‟ e di documentari, non sembra che siano rimasti coinvolti. 

Inoltre si è osservata una certa difficoltà da parte dei docenti nell’approfondire l’argomento 

(problemi di ‘programma ministeriale’ da svolgere, preparazione agli esami su documenti che non 

rischino di sollevare polemiche…) In un caso un insegnante ha pensato di mettere in gioco il 

concetto di ‘cultura coloniale’, che suscita tuttavia problemi epistemologici, poiché si tratta di un 

concetto instabile. 

Conclusione: 1) dev’essere mutata la metodologia di insegnamento dell’argomento;2) dev’essere 

alleggerita la pressione dei programmi; 3) dev’essere soprattutto migliorata la formazione dei 

docenti 

 

8. Insegnare bene la storia: risultati di uno studio empirico. Fondamenti, risultati delle 

riflessioni e raccomandazioni 

Un docente universitario di didattica della storia dell’Università di Aarau (Ch) pone inizialmente la 

seguente domanda: esistono nell’insegnamento quotidiano della storia, lezioni che nella percezione 

di alunni, insegnanti, esperti esterni, possono essere definite ‘buone’? Che cosa ‘funziona’? Quali le 

caratteristiche ed i fattori che determinano tale apprezzamento? 

La ricerca è stata condotta mediante registrazioni video di lezioni di storia, valutazioni da parte di 

alunni, di docenti e giudizi di esperti a seguito dell’analisi dei video. 

La qualità delle lezioni non è stata definita in base al prodotto, lo scopo era quello di identificarla 

nell’ambito del processo di apprendimento. 

Il relatore evidenzia che l’insegnamento è caratterizzato da condizioni preliminari e che esso 

produce delle conseguenze a tre livelli: la materia d’insegnamento, la struttura del processo (che 

cosa e come insegnare), l’utilizzazione da parte dell’allievo di quanto appreso. 

Rilevanze per quanto attiene la materia da insegnare:  

 Un tema importante 

 Riflessioni sul comportamento umano in ambito sociale 

 Riflessioni sui cambiamenti attraverso il tempo 

 Precisione fattuale, molteplicità dei punti prospettici 

 Legami fra l’argomento e la situazione dell’alunno 

La struttura del processo : 

 Assicurare l’efficacia dell’insegnamento in classe e dell’uso del tempo 

 Sviluppare un clima favorevole in classe 

 Garantire opportunità d’apprendimento stimolanti 

 Curare la chiarezza e la buona strutturazione  

L‘utilizzazione: 

 Percezione delle testimonianze storiche e dei cambiamenti nel tempo 

 Esame, verifica e presentazione di analisi storiche fattuali 

 Interpretazioni della storia 

 Utilizzazione delle esperienze del passato per valutarle, anche in prospettiva presente 

Conclusioni tratte dai dati incrociati di allievi, docenti ed esperti: una buona lezione di storia è 

fondata su strategie di apprendimento puntuali, specifiche e significative. Esse devono avere al loro 

interno un legame con l’esperienza degli allievi, stimolarli a raccontare gli avvenimenti storici, far 

acquisire competenze.  
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Conferenze 

All’interno delle due giornate si sono collocate due conferenze: 

 
Si è trattato di una conferenza specialistica nata da osservazioni di tipo etnografico su bambini nella 

prima età. 

 

 
Particolarmente affascinante questa conferenza, che ha sviluppato il tema della costruzione negli 

studenti della visione del mondo attraverso le mappe e le carte geografiche. Due i temi chiave: ‘La 

mondializzazione come questione epistemologica e didattica’ e ‘ La decostruzione delle categorie 

naturali’(di tempo e di luogo) 

Testo di riferimento: 

C.Grateloup, L’invention des continents, Larousse. 

(Si trova in Internet) 

 

Conclusioni 
Come si è cercato di evidenziare nella parte relativa agli ateliers, nel mondo delle scienze sociali si 

discute sull’emergenza di alcune tematiche, definite in ambito francofono QSV (questioni 

socialmente vive) e QST (questioni socialmente tiepide) che sono emerse o stanno emergendo nei 

diversi contesti nazionali: il rapporto con l’emigrazione, il razzismo, l’alterità, le differenze di 

genere, i rapporti con il sud del mondo, i fatti religiosi, il rapporto con l’ambiente e con il territorio,  

lo sviluppo sostenibile, il senso della giustizia, i media, i comportamenti sociali ricorrenti, il 

consenso/dissenso.  

 

La problematica delle questioni vive nell’insegnamento delle scienze sociali data dall’inizio del 

2000. Si definisce tale  una questione che possiede le seguenti caratteristiche : 

– Essa è viva nella società: coinvolge le pratiche sociali dei giovani  (dentro e fuori dalla scuola) e 

rimanda alle loro rappresentazioni sociali; essa è considerata come una sfida dalla società e 

suscita dibattito; è oggetto di interesse mediatico, tanto che la maggior parte degli allievi ne ha una 

sommaria conoscenza. 

–Essa è viva nei saperi di riferimento : esiste un dibattito a tal proposito fra specialisti dei diversi 

campi disciplinari : spesso molti dei paradigmi presenti in tali questioni  concorrono nei vari 

saperi disciplinari. 

E‟ quindi evidente la vivacità sociale e scientifica di questo „oggetto‟ di insegnamento. Scrive a tal 

proposito Nicole Tutiaux Guillon: "Per questione socialmente viva intendo una questione in cui si 

confrontano valori e interessi, una questione carica di emozioni, spesso politicamente sensibile, 

intellettualmente complessa e le cui sfide sono importanti per il presente e per il futuro comune. 

Essa implica una discussione, ma anche una riflessione sulla complessità della situazione e delle 

sfide da sostenere.‟ 

 
Tutto ciò è stato osservato sia nei suoi aspetti di accadimento reale, sia attraverso la lente della  

rappresentazione (uno dei termini più ricorrenti) che il soggetto costruisce, sia sulla ricaduta – 

consapevole o no – che la mediazione del docente o del manuale contribuisce a delineare. 

‘Rimettere in discussione i gesti professionali’ si diceva a questo proposito. 
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Sicuramente si sono affermati nuovi paradigmi: gli altri, la complessità; inseriti in saperi che 

possono essere definiti nuovi o in discipline che esistono ancora (lo hanno dimostrato molte delle 

comunicazioni), ma esistono per essere cambiate. I nuovi saperi, infatti, che ancora non hanno 

uno statuto disciplinare, sono da elaborare per essere scolarizzati. Che cosa succede quando 

entrano in una disciplina? E quando una disciplina si affianca o si incrocia con altre? 

Si apre la strada a curricoli reticolari, dinamici, multimetrici che richiedono forme scolastiche 

innovative, nei loro aspetti di spazio e di tempo, ma anche di organizzazione. 

Queste considerazioni introducono ad altri elementi ricorrenti nel dibattito del convegno, che 

possono essere inquadrati nella ricerca sulla didattica. 

Sottolineiamo in particolare  

a. l’attenzione nella costruzione dei processi curricolari in quanto legittimazione degli stessi: 

domanda sociale, giustificazione pedagogica, sostenibilità curricolare, rapporto con le voci e con le 

competenze esterne alla scuola. 

b. l’individuazione della chiave di accesso di questi oggetti nella didattica: all’interno di specifiche 

discipline? All’incrocio fra discipline diverse? Nuove discipline (o educazioni)? Saperi nuovi o 

nuovi statuti dei saperi? Ridefinizione delle discipline scolastiche? Nuove pratiche al servizio di 

nuove finalità? L’interdisciplinarità disegna nuovi perimetri, la Storia in molti casi si pone in 

posizione centrale 

Come è evidente, si tratta di elementi che chiamano con forza in gioco la professionalità del gruppo 

docente e il rapporto con le logiche disciplinari: la loro epistemologia,  la concezione della funzione 

delle discipline e dei rapporti fra le discipline stesse. 

E da ultimo la domanda: e l’identità professionale? Può diventare instabile in questo contesto? E’ 

sollecitata a diventare diversa? Dev’essere diversamente ricercata? 

Nelle pratiche si sono confermate differenti risposte: la complessità che tali questioni pongono è 

tale che non è stata affrontata con strumenti unitari o con modalità univoche. Spesso l’elemento di 

validazione o di disconferma è derivato dall’osservazione attenta alle dinamiche che si sono 

realizzate: in alcuni casi è stata utilizzata la ricerca sperimentale/oggettiva, in altri la ricerca-azione 

(anche con osservazione triangolata).  

La prospettiva è stata dichiarata aperta. 

Tuttavia, paradigmatico in questo ambito è stato il nodo dell’ ‘éducation à l’autre’, denominazione 

ricorrente dell’educazione alla cittadinanza in ambito francofono. 

L’éducation à l’autre è stata proposta di volta in volta sia in relazione alle competenze trasversali 

che a quelle strettamente disciplinari; in particolare   

a. negli aspetti procedurali: educazione alla partecipazione, al dibattito, al saper sostenere le 

proprie idee, al confronto con gli altri, all’accettazione di punti di vista diversi dal proprio, 

all’’overlapping consensus’ (consenso per intersezione);   

b. negli aspetti relativi all’organizzazione didattica: apprendimento cooperativo, strutturazione 

di situazione finalizzate alla costruzione di contenuti disciplinari condivisi e di significati 

condivisi; decostruzione di categorie ‘naturali’ (perché pensiamo per secoli?); 

c. negli aspetti di giustificazione: si può fare dell’esperienza degli alunni una pratica sociale di 

riferimento? Ad esempio,  la vita del quartiere può diventare réference? Le pratiche sociali 

possono essere modellizzate, ‘didattizzate’? Pluralità del regime di verità? Sicuramente 

pluralità di saperi disciplinari/scientifici di riferimento. 

d. negli aspetti contenutistici: introduzione delle QSV nella programmazione didattica; dove? 

come conservare la vivacità delle questioni? Come mantenere la razionalità scientifica quale 

orizzonte di analisi? 
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Documentazione 
Abbiamo riportato da Losanna un cd con tutti i testi delle comunicazioni e un cartaceo con gli 

abstract; un numero della rivista Prismes dal titolo ‘Questioni socialmente vive’, i riferimenti (mail) 

dei partecipanti e materiale informativo vario; tutto ciò è a disposizione di chi fosse interessato.  Il 

materiale è naturalmente in francese. Ecco l’indice dei testi: 
  

 David Bédouret et Alain Cazenave-Piarrot 
L’éducation à l’Autre, un rendez-vous à ne pas manquer pour la géographie scolaire ?  

 Dominique Briand et Gérard Pinson 
Petits arrangements pour résister à une pression. Trois enseignants et l’enseignement de la 
colonisation en collège et lycée  

 Didier Cariou 
La construction du lien civique par l’enseignement de l’histoire :une évidence à questionner ?  

 Pascal Clerc 
Pourquoi enseigner la géographie ? La construction de la géographie scolaire du secondaire en 
France au XIXe siècle  

 Sylvie Considère, Christophe Duhaut et Nicolas Lebrun 
Le concept de quartier dans les nouveaux programmes scolaires français ou l’irruption de la 
géographie des représentations dans la géographie scolaire  

 Enrica Dondero et Maria Lombardo 
Éducation au patrimoine : une histoire de lieux 

 Sylvain Doussot 
Construire une communauté historienne scolaire dans la classe  

 Mylene Ducrey Monnier 
Une didactique des genres pour apprendre le langage des images  

 Catherine Duquette 
Entre la passation d’un héritage et la construction d’une pensée historique : les défis de 
l’apprentissage de l’histoire chez les élèves du Québec  

 Nicole Durisch Gauthier 
Enseigner les faits religieux et les questions sociales vives : de l’Université à l’école  

 Christine Fawer Caputo 
Quelle place pour « l’éducation à la mort » dans le curriculum scolaire ?  

 Samuel Fierz et Philippe Jenni 
Quels sont les savoirs de sciences sociales que les enseignants jugent pertinents 
de mettre en oeuvre pour traiter d’une question sociale vive (QSV), menée dans une 
perspective d’Education en vue d’un développement durable (EDD).  

 Nadine Fink, Charles Heimberg et Valérie Opériol 
Mise en classeurs de l’histoire : études de cas autour des objectifs et des pratiques 
d’enseignement 40 – 41 

 Nadine Fink, Jan Hodel et Monika Waldis 
Mise à l’épreuve d’un modèle de compétences à travers l’analyse de tâches 
d’apprentissage en histoire  

 Anne Fournand 
Les enjeux de la question du genre pour l’enseignement de la géographie  

 Nathalie Freudiger 
Comparaison de représentations d’élèves suisses et indiens sur le développement durable et le 
réchauffement climatique 

 Francisco F. García Pérez et Nicolás de Alba Fernández 
L’introduction de nouveaux contenus des Sciences Sociales dans l’environnement scolaire. 
Difficultés et opportunités  

 Peter Gautschi 
Bien enseigner l’histoire : résultats d’une étude empirique sur la qualité des cours d’histoire  

 Werner Goegebeur et Linda van Looy 
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Compétence en histoire et compétences transversales dans l’enseignement de la communauté 
flamande de belgique : quelle priorite ?  

 Neus González Monfort, Rodrigo Henríquez Vásquez,Joan Pagès Blanch et Antoni 
Santisteban 

L’apprentissage de la cohabitation interculturelle à travers l’enseignement de l’histoire  

 Philippe Haeberli 
Conseils de classe et curriculum caché  

 Sylvie Lalagüe-Dulac 
Enseigner l’histoire de l’esclavage à l’école primaire dans un espace historiquement sensible : des 
acteurs sous pression-s  

 Patricia Legris 
Sortir de l’européocentrisme : la délicate inscription de l’étude des civilisations 
extra-européennes dans les programmes d’histoire du secondaire en France (1957-2008) 

 Caroline Leininger-Frézal 
De l’éducation à l’environnement à l’éducation au développement durable, l’ouvrage de la culture 
scolaire  

 Olivier Mentz 
Créer une compétence européenne – un enjeu pour les sciences sociales dans un monde 
globalisé  

 Coralie Murati 
Le curriculum un enjeu social pour qui ? Le cas des Sciences économiques et sociales 
à travers son programme scolaire  

 Daniel Niclot 
Le développement des démarches interdiciplinaires dans l’enseignement secondaire 
en France et les transformations de la professionnalité enseignante  

 Montserrat Oller Freixa et Claudia Vallejo Rubinstein 
Est-ce que nous préparons aux élèves pour l’avenir qu’ils perçoivent ? L’immigration, un nouveaux 
objet à enseigner.  

 Marcello Ostinelli 
L’éducation à la citoyenneté démocratique face aux défis de la société multiculturelle. Le point de 
vue du libéralisme politique de John Rawls.  

 Alain Pache 
Comment les savoirs se construisent-ils dans l’interaction ? Quel rôle joue l’enseignant ? 
Une comparaison entre un débat visant à construire un accord et un débat d’opinion.  

 Thierry Philippot 
Les enseignants du primaire en France et l’interdisciplinarité : entre adhésion 
et difficile mise en oeuvre.  

 Micheline Roumégous 
Une nouvelle forme, de nouvelles finalités : l’invention d’une géographie scolaire pour le primaire 
dans les années 1850  

 Jean-François Thémines, Emmanuel Dugué et Eric Ratzel 
Étudier l’espace des pratiques urbaines en géographie au collège : tensions dans le guidage 
didactique de l’activité des élèves  

 Nicole Tutiaux-Guillon et Christine Vergnolle Mainar 
L’histoire au défi de l’éducation au développement durable  

 Anne Vauthier-Vézier 
Problème, entre compétence et savoirs  

 Fernanda Maria Veiga Gomes 
Les réformes et l’évolution des programmes : La géographie scolaire au Portugal (1836 – 2004)  

 Béatrice Ziegler 
La nouvelle position de l’éducation à la citoyenneté et l’histoire comme discipline d’identité dans le 
« Deutschschweizer Lehrplan »  


