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Scaletta: non solo predicazione, 

2. Una necessità: dalle rivendicazioni di storia 
a scala mondiale ai modelli storiografici e alle 
pratiche

1. La mondialità: non solo attributo di una 
nuova scala di osservazione, ma attributo 
della conoscenza storica condivisa da tutte le 
nazioni 

3. Quali modelli? 

Impossibilità della storia narrativa

• Carte di contemporaneità

• Quadri di civiltà

• Processi di trasformazione

• Temi e problemi
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Dal pensare la storia Dal pensare la storia 
a scala mondialea scala mondiale

Per affermarne Per affermarne 
►► caratteristiche e convenienzacaratteristiche e convenienza
►► periodizzazioneperiodizzazione
►► tematichetematiche
►► modelli modelli 
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al pensarla come testo: un compitoal pensarla come testo: un compito

►► Fare della storia generale scolastica un Fare della storia generale scolastica un 
oggetto di ricercaoggetto di ricerca

►► Fare della scrittura della storia generale Fare della scrittura della storia generale 
scolastica un compito dei corsi universitariscolastica un compito dei corsi universitari

►► PoichPoichéé le universitle universitàà tacciono, assumiamo il tacciono, assumiamo il 
compito entro le associazioni professionalicompito entro le associazioni professionali

►► Diamo esempi agli editori, ai redattori, agli Diamo esempi agli editori, ai redattori, agli 
autori, autori, 

►► Diamo strumenti agli insegnantiDiamo strumenti agli insegnanti
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Conoscere la storia a scala mondialeConoscere la storia a scala mondiale

Vuol dire:Vuol dire:
►► Avere cognizione del passato di tutti i popoliAvere cognizione del passato di tutti i popoli
►► Conoscere le grandi trasformazioni del mondo e Conoscere le grandi trasformazioni del mondo e 

delldell’’umanitumanitàà
►► Conoscere le grandi questioni e le controversie Conoscere le grandi questioni e le controversie 

interpretative ed esplicativeinterpretative ed esplicative
►► Pensare la storia in termini mondialiPensare la storia in termini mondiali
►► Avere rispetto per la storia degli altri Avere rispetto per la storia degli altri 
►► Pensare la storia nazionale o europea entro la Pensare la storia nazionale o europea entro la 

storia mondiale storia mondiale 
►► Avere una visione mondiale del passato storicoAvere una visione mondiale del passato storico
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Chaunu,  
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11°° formato: le carte di formato: le carte di 
contemporaneitcontemporaneitàà

►► che cosa sono?che cosa sono?
►► rispondono ad una prima esigenza di conoscenza: comrispondono ad una prima esigenza di conoscenza: com’’era era 

il mondo in un certo periodo? Chi cil mondo in un certo periodo? Chi c’’era? Quali relazioni? era? Quali relazioni? 
►► Non esistono carte adeguate, occorre, inventarle e Non esistono carte adeguate, occorre, inventarle e 

produrleprodurle
►► Si immagini un atlante composto di carte in sequenza. Si immagini un atlante composto di carte in sequenza. 

Sfogliandolo si conoscono i fotogrammi statici e i Sfogliandolo si conoscono i fotogrammi statici e i 
mutamenti o le trasformazioni progressive che tutto il mutamenti o le trasformazioni progressive che tutto il 
mondo ha man mano subito. mondo ha man mano subito. 

►► Cartaceo e ipertestualeCartaceo e ipertestuale
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Esempio 1. Carta di contemporaneità riguardante però un periodo troppo lungo 
[da J. Bertin, Atlas historique de l’humanité, Edition de la Martinière]
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Esempio 2. Carta di contemporaneità riguardante però un periodo troppo lungo  
[da J. Bertin, Atlas historique de l’humanité, Edition de la Martinière]
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Esempio 3. Carta di contemporaneità riguardante un periodo secolare da 
Bertin, Atlas historique de l’humanité
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Uso delle carte di contemporaneitUso delle carte di contemporaneitàà

►► da sole, per costruire una conoscenza di da sole, per costruire una conoscenza di 
base base 

►► da sole, per costruire un organizzatore da sole, per costruire un organizzatore 
anticipato rispetto ad altre conoscenze pianticipato rispetto ad altre conoscenze piùù
approfonditeapprofondite

►► integrate ad altri testi lungo il processo di integrate ad altri testi lungo il processo di 
apprendimentoapprendimento

►► alla fine di un processo di apprendimento in alla fine di un processo di apprendimento in 
funzione di ricapitolazionefunzione di ricapitolazione
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22°° formato: il mosaico dei quadri di civiltformato: il mosaico dei quadri di civiltàà

►► che cosa sono i qdc?che cosa sono i qdc?
►► Un campionario di qdc per scoprire il Un campionario di qdc per scoprire il 

passato storico del mondo interopassato storico del mondo intero
►► le carte di contemporaneitle carte di contemporaneitàà
►► le mappe spaziole mappe spazio--temporali temporali 
►► il confronto tra quadri di civiltil confronto tra quadri di civiltàà
►► questioni che riguardano il divenire del questioni che riguardano il divenire del 

mondo e le sue trasformazioni.mondo e le sue trasformazioni.
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Poster della civiltà dei Reti realizzato da studentesse del corso di 
laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università di 
Bolzano



Clio ‘92

33°° formato: formato: 
il mosaico dei processi di trasformazione il mosaico dei processi di trasformazione 

►► che cosa sono i che cosa sono i pdtpdt??
►► Processi che hanno modificato il mondo e Processi che hanno modificato il mondo e 

il genere umano e hanno contribuito a farlo il genere umano e hanno contribuito a farlo 
diventare comdiventare com’è’è attualmente.attualmente.

►► Possono essersi svolti in ambiti Possono essersi svolti in ambiti ““localilocali”” ma i ma i 
loro effetti hanno interessato il mondo.loro effetti hanno interessato il mondo.

►► Es.Es. processo di formazione dellprocesso di formazione dell’’impero impero 
romano o dellromano o dell’’impero cinese o di quello impero cinese o di quello 
aztecoazteco: sono interessanti per tutti i popoli: sono interessanti per tutti i popoli
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Un processo di trasformazione in una carta 

dell’Atlante storico di G. Duby, SEI, Torino, 1992
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1400 1800

Il mondo 
all’inizio 
del XV 
secolo

Il mondo 
all’inizio 
del XIX 
secolo

1415
1450 1600 17001500

Rivoluzione spaziale - Espansione europea – Unificazione del mondo

Esplorazioni – scoperte –
colonizzazioni – catastrofi 

e trasformazioni 
ambientali

Riforma e riforme del 
cristianesimo e della Chiesa

Invenzione e diffusione 
della tecnica tipografica, 
del libro a stampa

Europeizzazione del mondo, 
mondializzazione della storia

Formazione dello stato nazionale, assoluto, particolaristico

Formazione dello stato 
costituzionale. Le rivoluzioni: 

inglesi, illuministica,  
americana, francese

1650

Inizio R.I.

Rinascimento

Rivoluzione scientifica

I movimenti demografici

Espansione ottomana e 
islamica in Europa

La storia moderna: i processi essenzialiLa storia moderna: i processi essenziali

Riv. agricola

Rivoluzione della guerra

1550

Rivoluzione dei consumi

Ammodernamento urbanistico

Formazione di una visione laica del 
mondo

Invenzione della prospettiva

Formazione di imperi coloniali

Formazione  del sistema di 
stati principeschi
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44°° formato: le conoscenze storiche trattate formato: le conoscenze storiche trattate 
come temi e problemicome temi e problemi

►► che cosa sono i problemi?che cosa sono i problemi?
►► OlivierOlivier PPetretréé--GrenouilleauGrenouilleau

La Tratta degli schiaviLa Tratta degli schiavi
SAGGIO DI STORIA GLOBALE Il Mulino, SAGGIO DI STORIA GLOBALE Il Mulino, 

20062006
►► Diamond, Diamond, Armi, acciaio e malattieArmi, acciaio e malattie
►► Diamond, Diamond, Collassi, Collassi, EinaudiEinaudi
►► BairochBairoch, , LandesLandes, , ……. . 


