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Al centro della mappa, l’interrelazione tra storia, memoria e senso di identità 
e appartenenza. La storia e in particolare la storiografia è intesa in questo 
contesto come narrazione, descrizione, organizzazione e strutturazione del 
passato collettivo, che implica la scelta di che cosa ricordare e che cosa 
dimenticare. Da qui la connessione alla memoria come processo selettivo da 
collocare su due piani intimamente collegati tra loro, quello dell’individuo e 
quello dei gruppi e società.  
Tali processi contribuiscono alla determinazione di identità temporanee, 
poliedriche, ambivalenti o fittizie, che si susseguono nel tempo. Le identità 
collettive determinano un senso di appartenenza a un aggregato sociale. 
Queste identità multiple e non mutualmente esclusive possono basarsi su 
vari fattori più o meno condivisi, ad esempio la cultura, la lingua, la 
nazionalità, il genere, la ricchezza, l’educazione, la professione, le passioni, 
l’appartenenza politica, ma anche, nel piccolo, l’istituto scolastico, la classe, 
la famiglia, la squadra sportiva, il circolo di amicizie. Ne consegue una scala, 
oltre a quella temporale, che si muove dall’individuale al collettivo. Anche il 
contesto in cui ci si trova contribuisce alla determinazione dell’identità (ad 
esempio, in un altro continente ci si può sentire europei o in un altro cantone 
ticinesi). L’appartenenza va quindi a determinarsi anche attraverso la 
frequentazione di luoghi importanti affettivamente e dal punto di vista del 
sentirsi protetti. 
Tale senso di appartenenza può riflettersi da un lato in dinamiche di 
solidarietà, comunanza, preservazione del patrimonio culturale come 
saggezza e ricchezza collettive. D’altra parte, l’identità può generare il 
riconoscimento di alterità diverse, estranee e alienanti, che potrebbero 
portare a sentimenti di diffidenza e ostilità, fino a generare soprusi, 
discriminazioni e violenze. 
L’identità individuale e collettiva è caratterizzata e limitata da meccanismi 
biologici e psicologici di sopravvivenza, legati alla memoria e ai ricordi di 
conoscenze ed esperienze pregresse. La memoria si costruisce sulle 
differenze nei meccanismi di rielaborazione e interpretazione e su una 
selezione delle tracce disponibili in un certo momento. Dal punto di vista 
della storia, queste sono tipicamente plasmate da gradi diversi di analisi 
critica delle fonti che valuta punti di vista, affidabilità e interessi in gioco. 
Domande di ricerca, metodi di analisi e interpretazione dipendono dal tipo di 



fonte in oggetto: fonte materiale, iconografica o visiva, scritta, filmica, 
digitale, ecc. 
L’interdipendenza tra storia, memoria e identità implica costanti regolazioni. 
Ad esempio, mutamenti nell’identità determinano nuove narrazioni della 
storia. L’importanza del controllo della memoria collettiva è sempre stata 
chiara a chi deteneva e detiene il potere, che può quindi fare uso della storia 
per modificare la memoria del passato e di conseguenza l’identità presente. 
La scoperta di nuove fonti può determinare cambiamenti nella narrazione 
storica. O ancora, innovazioni tecnologiche possono influire sulla memoria 
dell’essere umano ampliandola, riducendola o modificandola. 
  



Traguardi specifici di apprendimento 
 
Concetti chiave Abilità e disposizioni ad agire 
• La memoria implica 

capacità, limiti, 
processi di 
alterazione (ad 
esempio rimozione, 
dimenticanza, 
esagerazione, 
confusione, ecc.) 

• La storia (ri-
)organizza 
(continuamente) il 
passato. 

• Le tracce 
divengono fonti 
quando 
adeguatamente 
interrogate 

• Le identità 
individuali e 
collettive 
dipendono da 
meccanismi 
biologici e 
psicologici 

• Le identità 
individuali e 
collettive sono 
plurali e si 
trasformano nel 
tempo. 

• Il senso di identità 
e appartenenza può 
determinare esiti 
positivi e negativi 

Primo ciclo 
• L’allievo rievoca esperienze pregresse e intuisce limiti e 

capacità dei processi cognitivi legati alla memoria (ad 
esempio ricordo vs. dimenticanza) (RR) 

• L’allievo riconosce l’ampio ventaglio di fonti disponibili 
(C), sa porsi qualche domanda pertinente sulla fonte e 
ipotizza risposte (E) 

• Nell’esperienza quotidiana, l’allievo esplora dinamiche 
di inclusione ed esclusione, di solidarietà e 
alterizzazione come “creazione dell’altro” ipotizzando 
conseguenze (E) 

• L’allievo espone in diversi modi scoperte su memoria, 
storia personale e identità, facendo uso di qualche fonte 
(CT) 

 
Secondo ciclo 
• L’allievo rievoca esperienze pregresse e sviluppa 

consapevolezza di alcuni meccanismi alterativi della 
memoria (RR) 

• L’allievo confronta e classifica varie tipologie di fonti 
disponibili (C) e applica alcuni protocolli d’analisi 
specifici a seconda della tipologia (E) 

• L’allievo si cimenta con semplici rudimenti dell’analisi 
critica, valutando la veridicità e l’affidabilità della fonte, 
il punto di vista (l’identità e appartenenza di autori e 
autrici) e i relativi interessi (E) 

• In contesti più o meno familiari, l’allievo esplora 
trasformazioni identitarie e di appartenenza 
valutandone le conseguenze (E) 

• L’allievo riconosce ed espone schemi ricorrenti 
riguardanti i meccanismi della memoria, la costruzione 
di identità, le dinamiche dell’appartenenza a gruppi (CT) 

 
 
 


