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Il laboratorio di storia: l’esperienza  
dell’Istituto di istruzione di Tione di Trento 

 
di Renato Paoli 

 
 
1. Premessa 
 

L’apprendimento della storia passa attraverso il recupero della memoria 
individuale e collettiva che diventa veicolo imprescindibile di valori etici, 
democratici e civili. La memoria, infatti, ricopre un ruolo fondamentale nella 
formazione del cittadino: memoria storica e progettualità esistenziale e civile 
sono strettamente connesse. Per evitare tuttavia che della memoria vengano 
fatti usi impropri, è necessario che essa sia inscritta in una costruzione critica del 
sapere storico, che  passa attraverso percorsi di ricerca che siano il più possibile 
rigorosi nei criteri e nelle metodologie adottate. Negli anni ci si è accorti della 
difficoltà che spesso i giovani incontrano nell’avvicinarsi alla storia. Recenti 
indagini sociologiche hanno messo in evidenza come le giovani generazioni 
mostrino una difficoltà più o meno manifesta di storicizzare l’esperienza, cogliere 
il significato della dimensione del passato e progettare il futuro. In questo 
contesto la scuola, e in particolare gli insegnanti di storia, hanno un compito 
difficile da svolgere, una vera e propria sfida da affrontare. Si tratta di inventare 
modalità nuove di insegnamento/apprendimento di questa disciplina che 
consentano al giovane studente di recuperare interesse e motivazione nei 
confronti di un sapere che non rappresenta una semplice integrazione alla 
propria cultura personale, ma costituisce invece un insostituibile strumento 
critico con il quale affrontare la realtà e progettare consapevolmente la propria 
vita.  

Per far fronte a questa sfida, da qualche anno, alcuni docenti dell’Istituto 
di istruzione di Tione stanno portando avanti un progetto didattico incentrato su 
una attività di laboratorio storico consistente nel dare ampio spazio allo studio 
delle fonti e dei documenti, nella convinzione che il contatto diretto con ciò che il 
passato ha lasciato come traccia di sé sia il modo più efficace di restituire la 
storia ai giovani. Il lavoro svolto, in questo senso, non può che essere un lavoro 
di ricerca. 
 
 
2. Definizione di laboratorio storico 
 

Quello di Laboratorio storico è un concetto complesso che rinvia a più 
significati: 

− è l’aula nella quale lo spazio è organizzato in funzione delle esigenze della 
ricerca e del lavoro di gruppo, dell’uso degli strumenti multimediali e 
dell’accesso ai materiali utili alla ricerca storica; 

− è il luogo della progettazione curricolare dei docenti in una dimensione 
multimediale; 

− è il luogo di cooperazione tra docenti e studenti nella sperimentazione 
della ricerca storica guidata; 

− ha un valore simbolico, in quanto raccoglie i riferimenti culturali e di 
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ricerca e propone lo sviluppo di percorsi di ricostruzione e di 
interpretazione dei fatti e dei processi storici; 

− è un luogo mentale, nel senso che le attività di laboratorio implicano un 
mutamento della considerazione e della progettazione dell’insegnamento 
e dell’ apprendimento della storia. 

 
 
3. Obiettivi formativi e didattici del laboratorio  
 

Gli obiettivi principali che si prefigge il nostro laboratorio di didattica della 
storia si fondano sulla convinzione che l’insegnamento/apprendimento di questa 
disciplina è tanto più efficace quanto più i soggetti coinvolti nel processo si 
sentono protagonisti attivi. Il lavoro di ricerca che il laboratorio permette di 
effettuare stimola e nello stesso tempo rende produttiva la creatività che è alla 
base del rapporto docente-discente. La creatività qui viene intesa non come mera 
spontaneità  o libera espressione, bensì  come “costruttività” e “legalità”: la 
specificità dell’apprendimento umano infatti è di essere innovativo e insieme 
fondato su regole e il laboratorio è il luogo e il modo più adatto in cui apprendere 
e applicare operativamente le “regole del gioco” (nel nostro caso le regole del 
“fare storia”). Si tratta insomma di rendere visibile agli studenti il modo di 
produzione storiografico e di rendere accessibile, nei limiti di scientificità che un 
laboratorio didattico consente, le modalità della ricerca storica. Lo studente in 
questo senso va sollecitato da un lato ad acquisire dimestichezza con gli 
strumenti della ricerca (fonti e modelli di sistemazione ed elaborazione dei dati 
storici, quali tabelle, grafici, statistiche, mappe, carte storiche, schede di analisi 
ecc.), dall’altro a cimentarsi con la elaborazione di schemi interpretativi degli 
eventi del passato. Ricerca significa innanzitutto consapevolezza che la storia non 
è data ma si costruisce, significa adottare uno sguardo più attento, meno passivo 
nei confronti di ciò che ci sta intorno. In quest’ottica il territorio diventa una 
miniera ricchissima di risorse oltre che un vero e proprio laboratorio esso stesso 
nel quale “esercitarsi” nei processi di osservazione, interpretazione e valutazione 
critica degli eventi e dei processi storici.  
Il laboratorio allestito è indirizzato soprattutto alla ricerca nell’ambito della storia 
contemporanea e in particolare del Novecento. 
 
 

4. Funzioni del laboratorio 
 

Sulla base di quanto finora precisato in merito alla definizione e agli obiettivi 
principali del Laboratorio storico, le sue funzioni sono molteplici. Il laboratorio è: 

 
− il luogo in cui sperimentare metodi didattici innovativi attraverso progetti 

di ricerca storica fondati sull’uso delle fonti, con particolare attenzione alle 
fonti specifiche per la storia del Novecento (fotografie, cinema, 
registrazioni sonore); 

− la biblioteca e la videoteca che raccoglie i materiali e i documenti di 
argomento storico posseduti dalla scuola, agevolando in questo modo la 
loro consultazione e il loro utilizzo; 

− una banca-dati in cui raccogliere documenti, cronologie, mappe 
concettuali, bibliografie, censimenti di siti internet; 

− un archivio didattico delle esperienze compiute; 
− un luogo di autoaggiornamento dei docenti e di progettazione collegiale; 



 3

− la sede in cui promuovere iniziative culturali e momenti di riflessione 
etico-civile su temi concernenti il ruolo della memoria storica nel processo 
di formazione della personalità.  

 
 
5. Metodo di lavoro 
 

L’attività di laboratorio presuppone alcuni criteri metodologici di base del 
tutto inderogabili: 

− Nessuna attività di laboratorio può essere realizzata senza un efficace 
intreccio tra sapere cognitivo e saper fare; lo stesso concetto di 
“costruzione” della conoscenza storica implica la dimensione del saper 
fare inteso prevalentemente come capacità di interpretazione, 
elaborazione e organizzazione delle informazioni ricavate dalle fonti. 

− Sia gli strumenti conoscitivi sia le metodologie storiografiche utilizzate 
sono finalizzati ad un percorso di ricerca che sia sperimentabile 
operativamente dagli studenti con la guida degli insegnanti; devono 
essere insomma trasparenti i criteri, le regole e gli strumenti su cui si 
basa l’intero processo della ricerca. 

− Sia gli studenti sia gli insegnanti devono assumere il punto di vista del 
ricercatore, per essere così protagonisti del percorso di conoscenza 
storica; viene in questo senso rivisto il tradizionale rapporto 
docente/discente in virtù di una concezione collaborativa e cooperativa 
dell’insegnamento/apprendimento. 

− Il percorso di ricerca deve avvalersi di esperienze dirette di ricerca e 
osservazione nei luoghi in cui gli eventi storici si sono svolti; la 
dimensione locale della storia, da questo punto di vista, diventa 
imprescindibile laddove le fonti utilizzate siano reperite direttamente dagli 
studenti/ricercatori in funzione della ricostruzione di un contesto o di un 
evento coerente con il percorso che si sta svolgendo. 

 
 
6. Rapporti con enti e istituzioni operanti sul territorio 
 

Il laboratorio, proprio per il suo stretto legame con la ricerca intesa come 
recupero di fonti attraverso la cui analisi sia possibile costruire la conoscenza del 
passato, è portato “naturalmente” ad intrecciarsi nello svolgimento delle sue 
attività con gli enti e le istituzioni che operano sul territorio. Tale intreccio è 
declinato in due diverse forme: 

− da un lato, anche al fine di garantire rigore e scientificità alle attività 
progettate, un’attività di ricerca si deve avvalere di quegli enti che 
possono fornire un supporto significativo in tutte le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di ricerca; su questo fronte il nostro Istituto 
stipula di anno in anno una convenzione con il Museo storico in Trento, 
che contribuisce al buon esito delle attività fornendoci suggerimenti, 
materiali ed esperti; 

− dall’altro il rapporto con le istituzioni culturali, politiche ed economiche 
operanti sul territorio, indispensabile in un contesto di ricerca come quello 
descritto, consente di mettere in contatto la scuola con il mondo esterno, 
facendole acquisire un ruolo attivo nei processi di sviluppo culturale e 
trasformandola così in un luogo non più soltanto deputato al “consumo” 
ma anche alla “produzione” di cultura. 
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7. Un’esemplificazione: “Fascismo e Giudicarie” 
 
A titolo esemplificativo illustrerò brevemente l’esperienza realizzata nell’anno 
scolastico 2003-2004 dalle classi VSA e VSB del Liceo scientifico del nostro 
Istituto. 
 
Oggetto della ricerca:  
 
La società giudicariese sotto il fascismo 
 
Docenti coinvolti:   
 
I docenti di storia  
 
Classi coinvolte: 
 
Due classi quinte del Liceo scientifico 
 
Tempi: 
 
Il lavoro di ricerca è stato realizzato nel periodo novembre 2003 – maggio 2004. 
Le classi disponevano di 2 ore settimanali in comune da dedicare all’attività di 
laboratorio; naturalmente nel periodo considerato (corrispondente pressoché 
all’intero anno scolastico) non tutte le ore a disposizione sono state utilizzate per 
la ricerca; complessivamente sono state impiegate circa 30 ore curricolari più 
alcuni pomeriggi in orario extra-scolastico 
 
Obiettivi didattici specifici:  
 

− La ricerca si prefiggeva di ricostruire gli aspetti caratterizzanti la società 
giudicariese dopo l’annessione del Trentino al Regno d’Italia, avvenuta in 
concomitanza con la nascita e l’avvento del fascismo.  

− Obiettivo di fondo del lavoro è stato quello di ricostruire le principali 
trasformazioni indotte dal fascismo sulla società, l’economia, la 
demografia, la cultura e la mentalità della popolazione giudicariese.  

− A questo fine l’attenzione è stata posta su alcuni oggetti specifici della 
storia sociale, economica e politica, quali le strutture economiche del 
territorio, la struttura della famiglia, l’organizzazione delle istituzioni 
politiche e le forme di partecipazione alla vita collettiva, il grado di 
disponibilità e l’uso effettivo del tempo libero, il sistema dell’istruzione 
scolastica, le sue modalità di organizzazione e i criteri educativi adottati, 
le forme della religiosità  popolare.  

− Scopo precipuo della ricerca era quello di acquisire un buon numero di 
elementi conoscitivi per poter valutare se, in quale misura e con quali 
mezzi il sistema totalitario fascista abbia inciso sulla società e sulla 
mentalità degli abitanti di un’area geografica periferica e di confine qual è 
il territorio giudicariese.  
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Prerequisiti:  
 

− Conoscenze di base sul Primo dopoguerra in Italia e in Trentino e sui 
caratteri di fondo del regime fascista. 

− Conoscenza di alcune problematiche di fondo connesse all’uso delle fonti 
nella ricerca storiografica. 

 
 
Fonti utilizzate 
 
Sono state utilizzate esclusivamente fonti primarie reperite direttamente dagli 
studenti sul territorio. In particolare sono state utilizzate le seguenti tipologie di 
fonti: 
 

− Fonti d’archivio (archivi comunali, parrocchiali, scolastici); 
− Fonti fotografiche (fotografie private, repertori fotografici pubblicati, 

cartoline); 
− Fonti materiali (reperti di guerra); 
− Fonti scritte (diari, memoriali, lettere). 

 
Metodologia e articolazione delle attività svolte 
 
La ricerca è stata svolta attraverso lavori di gruppo costituiti in modo flessibile.  
In un primo momento il criterio di costituzione è stato quello della tipologia di 
fonti: in base ad esso si sono costituiti tre gruppi di lavoro con un duplice 
compito:  
1. reperire sul territorio  documenti e fonti appartenenti alla tipologia assegnata 
al gruppo di appartenenza; 
2. approfondire le problematiche relative all’analisi della tipologia di fonte 
assegnata.  
 
I gruppi erano così suddivisi: 

 
Gruppo 1: documenti reperiti negli archivi 
Gruppo 2: fonti fotografiche 
Gruppo 3: fonti scritte 
 

Tutti gli studenti singolarmente hanno contribuito al lavoro di ricerca apportando 
fonti di vario genere che sono riusciti a reperire. Man mano che venivano trovati, 
i documenti venivano raccolti per tipologia e catalogati attraverso un’apposita 
scheda di analisi. 
 
Successivamente la composizione dei gruppi è stata modificata. Una volta in 
possesso di un adeguato numero di documenti, gli studenti sono stati 
raggruppati secondo un criterio tematico, lo stesso utilizzato per la realizzazione 
del prodotto finale che è consistito nell’allestimento di una mostra. Si sono creati 
così nuovi gruppi di lavoro all’interno dei quali ciascuno poteva mettere a 
disposizione le competenze e le conoscenze acquisite nella fase precedente. 
 
Preliminarmente gli studenti sono stati avviati al lavoro di ricerca vero e proprio 
attraverso le seguenti attività “complementari”: 
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- per un inquadramento del Primo dopoguerra in Trentino, vi è stato 
l’intervento del prof. Vincenzo Calì, docente universitario, già direttore del 
Museo storico di Trento ed esperto di storia del Trentino; 

- per un avvicinamento corretto agli archivi (modalità di ricerca, di 
consultazione e di catalogazione dei documenti), è stato organizzato un 
incontro con il dott. Franco Cagol, responsabile dell’Archivio storico del 
Comune di Trento, presso l’Archivio stesso; 

- per le problematiche inerenti alle fonti narrative con particolare attenzione 
alla scrittura popolare, è stato chiamato il dott. Quinto Antonelli (Museo 
storico di Trento); 

- per le fonti fotografiche, infine, le classi hanno partecipato ad un 
laboratorio didattico sull’uso della fotografia come documento storico 
presso il Museo della Guerra di Rovereto. 

  
 
Analisi delle fonti 
 
Le fonti sono state analizzate e quindi utilizzate nell’esposizione finale attraverso 
queste operazioni: 
 
a. Catalogazione della fonte allo scopo di individuare il contesto in cui è stata 
prodotta e il luogo in cui è conservata o archiviata. 
Da questa prima analisi sono stati ricavati i seguenti dati: 

- tipologia del documento (fotografia, lettera, documento d’archivio, 
circolare ecc.) 

- data di produzione del documento 
- (eventuale) soggetto emittente 
- scopo per il quale il documento è stato prodotto 
- luogo in cui è conservato o è stato reperito (archivio personale, ente 

o istituzione, citazione della edizione nel caso di repertori già 
pubblicati ecc.). 

 
b. Analisi della fonte finalizzata ad elaborare una didascalia che indicasse 
sinteticamente ed efficacemente il contenuto del documento. 
 
c. Classificazione della fonte in rapporto alle informazioni contenute in modo da 
raggruppare tematicamente fonti diverse con le quali costruire il percorso 
espositivo. 
 
d. Interrogazione più approfondita  delle fonti, per ricavare da esse il maggior 
numero di informazioni possibile in relazione agli oggetti specifici della ricerca, 
allo scopo di inserirle in un contesto di significato. (Questa è stata ovviamente 
l’operazione più difficile: per interrogare le fonti - dopo averle catalogate e 
classificate - ci siamo confrontati non solo con il quadro storico generale già in 
nostro possesso ma anche con la storiografia sul fascismo per avvalerci delle 
categorie interpretative adatte a commentare i nostri documenti). 
 
e. Revisione delle didascalie provvisoriamente elaborate.  
 
f. Stesura dei quadri introduttivi di ciascuna sezione tematica della mostra. 
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Prodotto finale e risultati formativi della ricerca 
 
La nostra idea era di rintracciare sul territorio giudicariese un numero 
sufficientemente consistente di documenti di vario genere, dalle fotografie ai 
documenti d’archivio, dalle lettere private agli oggetti materiali, che 
consentissero di analizzare il contesto sociale, politico, economico, mentale e 
culturale di queste valli durante il periodo del regime fascista, conoscere gli 
strumenti attraverso i quali il fascismo in quanto regime totalitario  cercava di  
condizionare la realtà del paese nei suoi molteplici aspetti e valutare fino a che 
punto tale obiettivo era stato raggiunto. Non si trattava quindi di tentare una 
ricostruzione della storia giudicariese nell’età del fascismo. La dimensione locale 
della storia, in questo contesto, è stata valorizzata piuttosto per le opportunità 
che il proprio contesto di memoria personale e collettiva offre in termini di tracce 
che gli eventi passati lasciano dietro di sé, per la possibilità che essa offre sia di 
riprendere il filo che collega il passato e il presente, sia di inserire i luoghi della 
propria esistenza individuale e sociale nell’orizzonte più ampio della storia di un 
intero Paese o, ancora di più, di un’intera civiltà. 
 
I documenti ritrovati e analizzati sono stati più di un centinaio, un numero 
sufficientemente ampio per ricostruire un quadro relativamente completo. 
 
Le sezioni nelle quali abbiamo organizzato l’esposizione sono state 6, confluite 
poi nel catalogo della mostra pubblicato dal Museo storico in Trento nella collana 
“Progetto memoria per il Trentino”1: 
Sezione 1. L’organizzazione politica e amministrativa; 
Sezione 2. Economia e lavoro  
Sezione 3. La propaganda 
Sezione 4. L’antisemitismo 
Sezione 5. Le guerre 
Sezione 6. Aspetti della vita quotidiana sotto il fascismo (famiglia, tempo libero, 
scuola, chiesa) 
 
La ricerca ci ha consentito di verificare come il regime fosse effettivamente 
pervasivo e quali fossero gli strumenti  che esso utilizzava per raggiungere i 
propri obiettivi. La presenza del Partito Nazionale Fascista attraverso le proprie 
sezioni periferiche è attestata per esempio dalle circolari del  Partito stesso 
rinvenute negli archivi comunali della zona (cfr. Sezione 1. Politica e istituzioni 
Doc. 5) ma anche da lettere private indirizzate dal Partito a singoli cittadini per 
invitarli a rinnovare la tessera (cfr. Sezione 1. Politica e istituzioni doc.8). La 
propaganda come strumento essenziale per raggiungere quel consenso di massa 
su cui poggiava almeno idealmente la forza del regime la troviamo ben 
rappresentata nelle lettere circolari emesse dai fasci giovanili - conservate 
sempre negli archivi comunali - che esplicitamente invitavano i Podestà dei 
comuni della provincia a organizzare manifestazioni di propaganda finalizzate ad 
aumentare le iscrizioni dei giovani trentini (cfr. Sezione 3. Propaganda, doc. 5; 
nel documento – datato 1934 – si lamenta tuttavia la scarsa adesione dei giovani 
trentini al Partito) o ancora nella richiesta di un direttore didattico 
all’amministrazione comunale di fornire tutte le scuole di un efficiente 
apparecchio radiofonico in quanto “utilissimo mezzo educativo e didattico” e 

                                                 
1 S. Bertoni – R. Paoli (a cura di), Fascismo e Giudicarie, Museo storico in Trento, 2005. 
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sfruttabile anche per “audizioni pubbliche all’aperto” (cfr. Sezione 3. Propaganda, 
doc. 11). Assai interessante è stato anche scoprire come i comuni giudicariesi 
conservino circolari dell’epoca emesse dalla prefettura o da altri enti pubblici che 
invitavano i podestà o i commissari prefettizi ad ottemperare alle leggi razziali 
del 1938 (cfr. Sezione 4. L’antisemitismo, doc. 1-5). Anche il ruolo ricoperto dalla 
scuola in funzione della diffusione dell’ideologia di regime è emerso con netta 
evidenza; basti solo l’esempio di un quaderno rinvenuto in una soffitta privata sul 
quale sono trascritte poesie e testi che inneggiano ai fasti e alle glorie del duce e 
dell’Italia (“O Bella Italia, nel tuo grido/nostro cor si fonde in te/viva Italia in ogni 
lido/viva il Duce viva il Re”: cfr. Sezione 6. Scuola, Doc. 26) 
Nello stesso tempo molti altri  documenti hanno reso possibile l’incontro con una 
realtà che si componeva di dimensioni sociali, economiche, mentali indipendenti 
dall’affermazione del regime e dai suoi tentativi di irreggimentare nel sistema 
totalitario l’intero paese. Così nei documenti fotografici, per esempio, abbiamo 
trovato conferme della permanenza di una società di tipo patriarcale (cfr. Sezione 
6. Famiglia, doc. 2,4,6)  o dell’arretratezza dell’economia locale (cfr. Sezione 2. 
Economia e lavoro, doc. 1), oppure in alcune cartoline o ex-voto dell’epoca  la 
vitalità di una religiosità popolare ben lungi dall’essere connessa con la politica 
ecclesiastica condotta in quegli anni dal regime. O ancora dalla lettura di alcune 
lettere o cartoline personali sono emersi i sentimenti, le speranze o i problemi del 
vivere quotidiano delle donne e degli uomini del tempo, alle prese con la gestione 
familiare, la sistemazione dei figli, le relazioni con i parenti emigrati oltre oceano 
(cfr. Sezione 6. Famiglia, doc. 7), i progetti matrimoniali (cfr. Sezione 6. 
Famiglia, doc. 9 e 9°), ecc. Infine il dramma della guerra incombente e 
tragicamente presente nella vita di tutti (cfr. Sezione 5. Le guerre).  
 
Insomma la ricerca ha fatto emergere un quadro storico assai complesso e per 
certi versi contraddittorio. Essa, inoltre, ha consentito di ottenere almeno tre 
risultati: 
 

- Gli studenti hanno dato prova delle loro capacità, ma soprattutto hanno 
dimostrato coinvolgimento ed entusiasmo in tutte le fasi del lavoro, 
confortandoci circa la validità della proposta che è stata loro avanzata. 

- La presa di coscienza diretta di quello che può essere un regime totalitario 
ha certamente contribuito alla maturazione di una consapevolezza circa i 
modi attraverso i quali immunizzarsi da esso.   

- Infine attraverso la pubblicazione del catalogo della mostra è stato messo 
a disposizione materiale documentario altrimenti destinato a rimanere 
sepolto sotto la polvere degli archivi e dei bauli. Un materiale che può 
essere letto, analizzato, consultato e che può offrire spunti per ulteriori 
ricerche e approfondimenti. 


