
 
In che cosa si è  differenziata la seconda edizione dalla precedente?  
L'impostazione di fondo è  rimasta la stessa. Un deciso progresso ha presentato invece la seconda 
edizione sul piano propriamente didattico. Nulla vale a determinare il valore di un testo scolastico 
quanto il suo collaudo effettivo, i risultati che esso riesce a  conseguire nella concreta pratica 
quotidiana della scuola. Ora, la seconda  edizione del testo di storia del Paolucci è nata appunto 
dalla risposta e dalle  richieste della scuola. È stata infatti il risultato di una serie di contatti  con 
numerosi insegnanti di varie parti d'Italia, oltre che con studiosi di  pedagogia e di storia.  
Valendosi di tali numerose collaborazioni, il Paolucci ha così potuto lavorare in questa direzione: 
a. Tutto il testo è stato  rivisto con grande attenzione, pagina per pagina, nell'intento di eliminare o 
modificare tutti i passaggi inutilmente difficili, o poco adatti alla psicologia  dei ragazzi. Come 
qualunque lettore attento potrà constatare da solo, il testo è stato in buona parte riscritto seguendo 
questo criterio. 
b. Sono state lievemente  modificate le proporzioni generali della materia, per esempio ampliando la 
parte riguardante la storia romana e in particolare dell'Impero romano. 
c. Tutti i termini tecnici o i concetti di comprensione non immediata per il ragazzo vengono spiegati 
nel testo o in un glossario a piè di pagina. Un indice alfabetico finale ne facilita la ricerca. 
d. La rubrica "Che cosa accade mentre...?", destinata a dare al ragazzo l'idea della contemporaneità 
di certi fatti o certi processi, è stata resa più organica e più  chiara. 
e. Alla fine di ogni capitolo si sono introdotte delle rubriche di sintesi, destinate a facilitare  
l'apprendimento da parte degli studenti. 
f. L'apparato illustrativo, già molto apprezzato dagli insegnanti, è stato reso più organico e coerente, 
ampliando le didascalie. Si sono poi aggiunte numerose cartine, sempre chiare e  precise." Da una 
memoria scritta in  occasione dell'uscita della quarta edizione, 1981 
 
Critiche al testo vecchio.  
In realtà la 'critica delle cose' è cominciata fin dal momento in cui è entrato nella scuola. Nato da 
un'esperienza di scuola media tradizionale, elitaria, cittadina, anche se compilato con intenti 
rinnovatori, è entrato in una Scuola  Media unica, che rapidamente diventava scuola di massa. 
Quindi, come strumento  di lavoro efficace, almeno per quanto riguarda i bambini che lo dovevano 
studiare, ha incominciato a logorarsi subito. Di qui le accuse di 'difficoltà'.  ecc. 
 
Difetti.  
Presuppone, quasi  fin dall'inizio, nei bambini una capacità di operare con categorie astratte, che 
essi, in realtà, non possiedono. (...) È ancora europocentrico e anche italocentrico. Ci sono troppi 
eventi che sono rivissuti e fatti rivivere solo ed esclusivamente dentro la logica delle classi dirigenti: 
storia diplomatica o dei grandi monumenti. Ancora troppi avvenimenti sono raccontati come opera 
delle 'personalità dominanti' (Garibaldi, Cavour, Crispi giganteggia nei confronti del movimento 
operaio, per esempio). I temi della 'cultura materiale' prendono sempre meno spazio, via via che ci 
si allontana dalla documentazione di tipo archeologico. Questo forse è inevitabile, ma non deve 
essere quasi programmato.  
 
Linguaggio che indulge alla letteratura.  
Nei ritocchi, negli aggiornamenti,  nelle aggiunte è già rintracciabile un certo indirizzo, che prelude 
ad un mutamento della linea generale del testo: tutti vanno nel senso di una storia più sociale ed 
economica, tentano di allargare gli spazi non solo dell'antropologia ma anche delle altre scienze 
umane. Forse il fatto che il testo continui ad essere adottato non è a causa o per effetto dei ritocchi, 
degli aggiornamenti ecc., ma non lo è neppure nonostante quelli. Dobbiamo tenerne conto come di 
un indizio.  
 
 



Problemi didattici.  
I concetti storici sono per i bambini di questa età (almeno fino ai 13 anni) privi di riferimenti 
concreti alle loro esperienze: allora ve li inseriscono di forza, per ritrovarsi nel noto e nel vissuto: di 
qui la persistenza delle interpretazioni moralistiche, oppure gli stereotipi famigliari sovrapposti alla 
spiegazione storica. Un'altra difficoltà, che è spesso una incapacità di cogliere la successione 
temporale degli eventi (connessa -sembra- con fattori  psicologico-evolutivi). Il bambino della 
scuola media si trova in quella fase dello sviluppo durante la quale giunge a consolidare come 
concetti astratti le diverse nozioni apprese in precedenza su un piano prevalentemente operativo. 
(...) La difficoltà consiste nel riapprendere queste nozioni, che in un primo tempo sono solamente 
'agite' dal bambino, forma di concetti astratti, lontani dal vissuto. Oltre un certo limite del passato, i 
fatti nella mente del bambino compaiono inevitabilmente come appiattiti. Oltre ad essere fatti 
remoti essi sono poi formulati spesso con parole incomprensibili: 'Stato', 'governo', 'nazione', 
'partito', 'rivoluzione', 'democrazia', 'politica', 'economia', 'agrario', ecc. Sono difficoltà e ostacoli di 
questo genere quelli che contribuiscono enormemente a creare una rappresentazione degli eventi 
storici e dei loro nessi costituita quasi unicamente da categorie dell'esperienza quotidiana 
ingigantite. (...) È quindi necessario favorire nel bambino quel 'decentramento' dal proprio io 
soggettivo che nella sua evoluzione psichica è in via di svolgimento: bisogna aiutarlo a sganciarsi, 
nel caso della considerazione degli eventi storici, dal proprio vissuto personale: ma questo è un 
processo che lo studio della storia deve aiutare a svolgersi, secondo me, lentamente e il più possibile  
piacevolmente. Il libro di storia deve il meno possibile pesare addosso ai  bambini come una 
costrizione ulteriore, come una imposizione autoritaria di  contenuti culturali avulsi dal loro mondo. 
Come devono studiare, i bambini  devono anche giocare e la loro scuola è già così terribilmente 
libresca e  deprimente.  
Obiettivo didattico dell'insegnamento della storia deve certamente essere anche l'acquisizione di 
capacità critiche che aiutino ad interpretare il proprio presente, ma il momento stesso di questa 
acquisizione deve essere, per quanto è possibile a scuola, vissuto come liberatore. Il primo passo in 
questa direzione può anche essere un libro, purché esso costituisca una lettura gradevole, varia, 
vivace, che in certo qual modo apra gli spazi e i tempi del mondo. Il problema è quello di conciliare 
queste esigenze contraddittorie:  insegnare e liberare; spalancare finestre su un mondo gremito di 
cose e riuscire  a farle vedere in una giusta prospettiva. Un'altra delle ragioni per cui il  bambino fa 
fatica a ricordare la storia e a capirla è che da un insegnamento  tradizionale ricava, di solito, 
l'impressione di una congerie di avvenimenti  confusi e disordinati. L'accento posto sull'evento 
politico-militare, cioè su quello più superficiale e di più breve durata, produce il senso di una 
mancanza di filo conduttore. I fatti si accatastano privi di significato o, quel che è peggio, sempre 
uguali nel corso dei secoli: i più forti, o i più furbi, hanno la  meglio, i più deboli soccombono. Le 
conseguenze sul piano educativo sono gravi: gli uomini sono sempre uguali, quindi conformismo e 
utilitarismo. Una storia  economico-sociale può anche aumentare la comprensione. (...)  
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