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La Storia ambientale 
e la sua integrazione 
nell’insegnamento della Storia 
nella scuola media
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Le generazioni nuove, quelle nate dopo il 1990-95, intendono confrontarsi con la 
propria storia e non essere sempre oppresse da quella dei padri e delle madri e da 
quella dei nonni [...] Per loro vi è un vantaggio: non essere più assoggettate alle 
ideologie del secolo scorso, pur essendo vero che vivere senza l'orribile pienezza 
delle ideologie novecentesche può condurre a vivere nel vuoto di idee che si 
afferma nell'epoca della postverità[...]. Ma è un fatto nuovo e interessante, che i 
figli del XXI secolo possano avanzare una protesta: noi vogliamo la nostra storia, 
non la vostra. Un'altra storia che non ha rapporti con il Novecento e anzi vuole 
romperli [...]. La battaglia per salvare il clima combatte contro l'amnesia dei disastri 
ambientali che non molto tempo dopo cominceranno a ripetersi con ravvicinata 
regolarità; pare assai più coinvolgente nel nuovo secolo e prende il posto della lotta 
contro il fascismo e il comunismo, il capitalismo e l'imperialismo. Anche la lotta 
contro i meccanismi che producono disuguaglianze crescenti e che erano in atto 
ben prima del 2000 fa parte della storia che si intende vivere nel ventunesimo 
secolo [...]

Scipione Guarracino, Senza storia Ricominciamo da uno, Bologna, Clueb, 2021, pp.129-130
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Nuovo PdS 2022
Nuovo ambito
• Spostamenti e migrazioni
• Economia e società
• Mentalità. culture, religioni
• Interessi e conflittualità
• Organizzazione politica e istituzioni

• Storia ambientale: la storia delle relazioni tra essere 
umano e natura non umana è analizzata in chiave 
sistemica. Si affronta il modo con cui gruppi umani, 
società, nazioni, individui e culture hanno interagito 
con i loro ambienti e sono stati da essi influenzati nel 
tempo.
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Nuovo PdS 2022
Traguardo 3

STO.III.3 - Valutare l’impatto che le varie società e relative attività economiche 
hanno avuto e hanno tuttora sul territorio e sull’ambiente e viceversa.

Traguardi specifici di apprendimento
Obiettivi di conoscenza

• Delineare il crescente impatto antropico sull’ambiente, dall’estinzione della megafauna nel Paleolitico alla perdita di biodiversità e ai cambiamenti 
climatici contemporanei.

• Cogliere gli elementi centrali del dibattito sull’antropocene.

Obiettivi di abilità
• Individuare le implicazioni dell’impatto delle rivoluzioni produttive sull’ambiente e viceversa.
• Utilizzare dati scientifici ai fini della ricostruzione storica.
• Cogliere gli interessi economici che possono influenzare le scelte politiche in materia ambientale.

Processi / strategie
• Collegare le scelte delle varie società alle ripercussioni sull’ambiente e alle relative conseguenze di breve, media e lunga durata.
• Collegare le contingenze ambientali alle scelte economiche, politiche, sociali.

Atteggiamenti
• Sviluppare sensibilità e responsabilità nei confronti dell’ambiente e del patrimonio naturale promuovendo la sostenibilità dei comportamenti e 

delle scelte.
• Proporre proattivamente correttivi e soluzioni alle dinamiche che conducono al degrado ambientale.
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In the way many courses are taught, the environment is nearly 
nonexistent; human history might have taken place anywhere.
In some courses the environment is backdrop, a lovely bucolic 
setting onto which humans act out their lives.
In others, nature is victim, the brutalized and innocent recipient of 
harsh abuse or negligence.

Emily Wakild, Michelle Berry, A Primer for Teaching Environmental History – Ten Design Principles, Durham & 
London: Duke University Press, 2018, p.41
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Programma

08.45
Benvenuto – Introduzione alla giornata - Esperti di Storia ed ECCD
09.00
La Storia ambientale: percorsi storiografici - Roberta Biasillo, Università 
di Utrecht
10.30
Essere umano e natura nel Medioevo - Caterina Ciccopedi, Università 
degli Studi di Torino
12.00 - Pausa pranzo
13.45
L’industrialisation de la Suisse: une histoire environnementale -
Alexandre Elsig, Politecnico federale di Losanna
14.30
Le ecologie dell'impero: una storia ambientale del colonialismo 
fascista in Africa Roberta Biasillo, Università di Utrecht
15.15 – Discussione / Tavola rotonda
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