
DIDATTICA DELLA STORIA  (SSD M-STO/04) 

La storia contemporanea e il suo insegnamento ai millenials 

Docente 

Agostino Bistarelli 

Obiettivi formativi 

Preparazione e aggiornamento sui temi e i concetti della storia contemporanea, sulle metodologie di 

insegnamento dei contenuti della disciplina, sugli strumenti didattici da utilizzare (dal manuale ai social, alle 

risorse digitali). 

Programma 

Il corso vuol offrire, in una prima parte, un rapido quadro evolutivo della ricerca storica e della produzione 

storiografica sull’età contemporanea evidenziando le tendenze più recenti (global history, storia culturale, 

storia di genere, public history, storia ambientale).  

Si passerà poi alla rassegna delle caratteristiche italiane della didattica della storia, mettendo in luce come 

l’approccio della individuazione delle competenze storiche  possa essere messo in rapporto con altre 

discipline e con altre agenzie formative che incontrano gli studenti. 

L’ingresso della rivoluzione digitale nel campo delle discipline umanistiche cambia radicalmente la funzione 

del docente di storia aprendo prospettive del tutto nuove sull’uso delle fonti e degli strumenti di ricerca, 

comunicazione e trasmissione storica. Non si può infatti prescindere dalla riformulazione dell’approccio 

critico alle fonti e ai “depositi” di storia e memoria del passato se vogliamo promuovere l’utilizzo 

consapevole dei nuovi potenti strumenti digitali. 

Prerequisiti 

Si richiede la conoscenza dei temi e problemi principali dell’età contemporanea (inizio XIX secolo-tempo 

presente) 

Modalità della didattica 

Oltre alle lezioni frontali, sono previste sessioni seminariali e attività laboratoriale. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Presentazione e discussione di un progetto didattico (Unità di apprendimento, studio di caso, …) relativa a 

un tema della storia contemporanea da concordare con il docente 

 Materiale didattico 

Walter Panciera – Andrea Zannini, Didattica della storia. Manuale per la formazione degli insegnanti, 

Mondadori Education – Le Monnier  (qualsiasi edizione) 

Manuale scolastico di riferimento G. Monina, F. Motta, S. Pavone, E. Taviani, Processo storico, Edizioni 

Loescher, 2017 (volume 2 per la parte relativa all’Ottocento e vol. 3). Altri manuali possono essere utilizzati 

se concordati con il docente. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche e sitografiche di riferimento saranno indicate durante il corso. 

 

 


