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I temi della conversazione  
 

 Quali i risultati ottenuti    

 Quali proposte abbiamo fatto 

 Quali le proposte per il futuro 

Risultati dall’analisi dei lavori presentati 



Interrogare le fonti e fare 
operazioni sulle fonti  

diverse tipologie di fonti 
 Novellara Scuola Secondaria di 1  grado “Lelio Orsi”  

 Bentivoglio Gualtieri 

 Castelnovo Sotto - I. C"G. Marconi- classe 2 E 

Baiso - Giovan Battista Toschi Se sarò buono a fare 
qualcosa, lo farò qui  IIA - IC Toschi  

 



Bentivoglio Gualtieri 

Dalle confraternite alla 

cooperative 

Interrogare la fonte iconografica  



Bentivoglio Gualtieri 

Organizzazione e 
integrazione delle 
informazioni con 
approfondimenti 
extrafonte ( forse da 
un testo storiografico) 



Bentivoglio 

Gualtieri 





TIPOLOGIA: decreto 

MATERIALE: cartaceo 

MITTENTE: il Prefetto della Provincia di 

Reggio nell‛Emilia 

DESTINATARIO: Mariani Cerati Antonio fu 

Galliano 

DATA E LUOGO: 19 agosto 1953 

OGGETTO: sospensione dalla carica di 

sindaco, con effetto immediato e 

sino all‛esito del procedimento penale 

REGESTO: il prefetto decreta la sospensione 

di Antonio Mariani Cerati dalla sua carica, con 

effetto immediato, per avere, quale sindaco di 

Novellara, distratto a profitto della cooperativa 

edile del medesimo paese la somma di 

quattrocentomila lire appartenenti 

all‛amministrazione comunale, consegnandola 

al Presidente della Cooperativa Branchetti 

William. 

COMMENTO: il decreto ha un tono perentorio 

e non lascia spazio a interpretazioni, l‛accusa e 

di peculato ed e estremamente pesante 

soprattutto per chi lavora nell‛intento di agire 

per il bene della comunità 

Interrogare il documento d’archivio e usarlo come fonte  
Novellara 



MATERIALE: cartaceo 

MITTENTE: il sindaco Mariani Cerati Antono 

DESTINATARIO: la cittadinanza novellarese 

DATA: anni ‘70 

OGGETTO: l‛intervento ABI-COOP a Novellara e il contributo finanziario 

comunale per una condivisione degli obiettivi sociali e culturali del progetto 

medesimo 

REGESTO: per il Sindaco Mariani Cerati la costruzione di questo quartiere 

è una tappa del processo di rinnovamento verso strutture più democratiche, 

di partecipazione e di soluzione di importanti problemi sociali; a proposito 

cita la costruzione di mini-appartamenti per anziani a cui il Comune, socio 

dell‛ABICOOP, pagherà le quote annuali, ancora la costruzione di una Scuola 

Materna Comunale per la quale è stato concesso un finanziamento. Per 

Mariani questo può essere un esempio di collaborazione tra Enti, il Comune e 

la Cooperativa ABICOOP per conquistare le riforme e la nuova concezione di 

servizi sociali, alta forma di democrazia. 

COMMENTO: questo documento dimostra come da un piano urbanistico si 

possa ricavare un ampio progetto culturale e sociale, ponendo al centro non 

il guadagno,  bensì la persona con le sue esigenze, la sua specificità come 

l‛eta, i limiti, ma anche gli interessi; non solo, il Sindaco ha un‛idea di 

democrazia fattiva cioè di dialogo tra enti su questioni concrete che 

vengano incontro prima di tutto alla cittadinanza. 

Novellara         La fonte giornalistica  



NARRATORE 

I DOCUMENTI CHE SEGUONO RIGUARDANO I PRIMI ANNI ‛70, IN 

PARTICOLARE L‛INTERVENTO CHE IL COMUNE DECIDE DI FARE IN 

COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA ABICOOP PER DARE LA 

POSSIBILITA‛ A PIU‛ FAMIGLIE DI GODERE DI UNA CASA 

POTENDONE AFFRONTARE LE SPESE. SI TRATTA DI 118 

APPARTAMENTI DI CUI 14 MINI-APPARTAMENTI DESTINATI PER LO 

PIU‛ AGLI ANZIANI. DIETRO A QUESTA COLLABORAZIONE C‛E‛ UNA 

PROFONDA CONSIDERAZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI DELLE 

PERSONE 

NARRATORE 

ABBIAMO ANALIZZATO ANCHE UNA DELIBERA IN CUI SI SPECIFICA 

ANCOR MEGLIO IL VALORE SOCIALE DELL‛EDILIZIA INTESA DALLA 

COOPERATIVA E DALL‛AMMINISTRAZIONE AVENDO QUEST‛ULTIMA 

IN DATA 14.2.1972 COME OGGETTO L‛ADESIONE DEL COMUNE 

ALL‛ABI-COOP, PER COSTRUIRE MINI-APPARTAMENTI PER GLI 

ANZIANI – COLLEGATO AL SERVIZIO GERIATRICO. 

INFINE CHIUDIAMO CON UN DOCUMENTO CHE, SECONDO NOI, 

ESPRIME GLI INTENTI CHE COINCIDONO CON IL CREDO SOCIALE E 

POLITICO DEL SINDACO 

Organizzazione e messa in relazione delle informazioni 



IC Fermi Reggio Emilia  Ferrovia Reggio Ciano 



 
 IC Fermi 
Reggio Emilia 
 
Ferrovia 
Reggio Ciano 

"Il nostro treno: storia e fatti delle Ferrovie Reggiane 



IC Fermi 
Reggio Emilia 



"IL NOSTRO TRENO: STORIA E FATTI 
DELLE FERROVIE REGGIANE" 

IC Fermi 
Reggio Emilia 



Documenti d’archivio e testi storiografici 
Baiso-  Giovan Battista Toschi Se sarò buono a fare 

qualcosa, lo farò qui IIA - IC Toschi 

 "Caro Aldo, 25 centimetri di neve fresca 
sono venuti ad aggiungersi all'altra, che era 
diminuita molto, ma non scomparsa, ed 
oggi, dopo qualche ora di sole, nuvoli e 
nebbia promettono una nuova nevicata. Io 
sono amante della solitudine, non mi sento 
anzi perfettamente contento se non quando 
sono solo, ora però comincio ad averne 
abbastanza, e trovo troppo pesante questo 
eterno inverno che non mi permette di fare 
le mie consuete e sempre divertenti 
passeggiate". [Carteggio Aldo Venturi, 
lettera del 12 febbraio 1902]  



Dalle fonti al racconto  
I. C"G. Marconi- Castelnovo Sotto - classe 2 E 

 Una ragazza coraggiosa 

 

 

 

 

 

 



Abbiamo lavorato bene esaminato 
tante fonti scritte, orali, materiali 
e fotografiche e abbiamo scoperto 
molte cose interessanti sul 
passato del nostro paese e sui 
mestieri del sellaio e del tipografo 

Io pensavo di conoscere bene il 
paese in cui abito, invece non è 
così.  Ho osservato aspetti mai 
notati prima e ho visto che una 
volta Castelnovo era molto 
diverso da oggi  

E' stato bello inventare la nostra 
storia e ho riflettuto su come 
fosse ingiusto che un tempo le 
donne non avessero gli stessi 
diritti degli uomini  

I. C"G. Marconi- 
Castelnovo Sotto – 

II.  classe 2 E 



Incontro con i testimoni del 
passato per conservare memoria 

Mettere in comune i saperi  
 CARPINETI   E CASINA:   Non è un sapere 

per vecchi 
 Novellara  Laboratorio ‘900 Scuola 

Secondaria di 1  grado “Lelio Orsi” 

 Baiso Giovan Battista Toschi Se sarò buono a 
fare qualcosa, lo farò qui 
IIA - IC Toschi  
 

  



CARPINETI   E 

CASINA         

NON È UN 

SAPERE PER 

VECCHI 

Il testimone di un sapere più che racontare fa – fa vedere- guida alla 
produzione dei beni materiali. Trasmette cultura materiale  



CARPINETI   E CASINA         
NON È UN SAPERE PER VECCHI 



CARPINETI   E CASINA         

NON È UN SAPERE PER VECCHI  



CARPINETI   E CASINA         

NON È UN SAPERE PER VECCHI  

 



Istituto comprensivo di Novellara  
Laboratorio ‘900 

Scuola Secondaria di 1  grado “Lelio Orsi” 

Abbiamo incontrato due testimoni come 
Giannetto Gatti e Marco Bussei che ci 
hanno coinvolto e fatto immedesimare nello 
spirito originario della cooperativa molto 
distante dal nostro sentire quotidiano 

Entrare nel concetto di cooperativa e stata 
un‛operazione complessa che siamo riusciti 
ad affrontare partendo dalla concretezza 
delle fonti e dalla voce dei testimoni 



Baiso Giovan Battista Toschi Se sarò buono a 

fare qualcosa, lo farò qui IIA - IC Toschi –  

Intervistatore: Gigio, quanti anni aveva 
quando Toschi è morto?  
Gigio: Ero molto piccolo, avevo più o 
meno dieci anni.  
I: Ci parli dei suoi ricordi…  
G: Mi ricordo quando guardavo fuori dalla 
finestra Toschi che passeggiava nel 
sentiero vicino alla vigna. Poi mi ricordo 
di mio nonno, che era uno dei tanti servi 
di Toschi, che faceva il pane che veniva 
distribuito a tutti i poveri di Baiso, che poi 
andavano a dormire a Tresinaro.  
I: Ci parli di com’era Toschi…  
G: Beh, era molto generoso… Mi ricordo 
quella volta che Toschi aveva comprato 
dei buoi da un signore di cui non ricordo il 
……… 



Fare esperienza diretta e costruire  
educazione alla cittadinanza 

 Busana: Scuola L. Ariosto la 

cooperativa delle piccole cose  

 Scuola Kennedy: Gli orti sociali 
Cooperativa sociale Lo stradello  

 Poviglio: Scuola De Sanctis  Sguardi 
incrociati nel tempo  II B  

 

 



Scuola L. Ariosto Busana 

La cooperativa delle piccole cose 



La cooperativa delle piccole cose   



Scuola L. Ariosto Busana 
La cooperativa delle piccole cose 

I ragazzi hanno costituito una cooperativa  legale con statuto, regole e 

organi eletti. La cooperativa gestita dai ragazzi costruisce piccole cose 

da vendere per autofinanziarsi  Un ottimo esempio di educazione alla 

cittadinanza attiva  

Assieme lavorano e riflettono sulla cooperazione 

La collaborazione è, per me molto importante, perché permette di stare 

assieme, conoscerci meglio, aiutarci, imparare e crescere. Collaborare vuol 

dire scoprire la bellezza dell’amicizia, della fratellanza. Collaborando possiamo 

unire i cuori, le mani e le menti ed utuilizzarre tutte queste cose per produrre  

qualcosa insieme, per una volta senza competizione o rivlità…… 

Giulia Ugoletti 



Visitare una esperienza cooperativa  

Scuola Kennedy Reggio Emilia 

Gli orti sociali 



Scuola Kennedy Gli orti sociali 



Problematizziamo il presente   

 La produzione e distribuzione a 
chilometro 0  

 L’alimentazione controllata alternativa 

 Le nuove forme di cooperazione    



Poviglio Sguardi incrociati nel tempo 



 
 
 
 

                 ELICE 
  
Sono riuscita a fare fino alla IV elementare 
perché dovevo accudire la mia sorellina; la 
trasportavo nei campi con la carriola per 
portarla alla mia mamma che doveva 
allattarla.  
Quando andavo a scuola mi piacevano tutte 
le materie, davo il massimo anche se non 
ero la prima della classe. Eravamo in otto 
fratelli: quattro maschi e quattro femmine. 
La guerra purtroppo ha portato via un 
fratello perché è andato in Russia ed è 
morto congelato.  
Il mio colore preferito è il rosso, i fiori che 
mi piacciono di più sono le orchidee e le 
rose. Mi sono sposata a 20 anni e andavo 
d’accordo con mio marito. Ho passato dei 
bei giorni, lui lavorava in una cantina e 
faceva il chimico. Mio marito è morto e 
questo è stato un grande dolore. Ho dovuto 
mantenere mio figlio e andare a lavorare in 
fabbrica fino a mezzanotte.  Adesso ha 50 
anni. Mi piacciono la montagna e la neve, 
non mi piacciono molto i cani e i gatti. 
Avrei voluto suonare la chitarra. 
  

 

Poviglio Scuola De Sanctis  Sguardi incrociati nel tempo  II B  
 

 



  



I punti forti della proposta  



La ricerca storico didattica  come  
percorso di conoscenza 

Il territorio come ambito 
 della ricerca di conoscenze e 

 di identità 
 

Ricerca e uso di  

tipologie differenti di   

 fonti  

  

  

 
 incontro con testimoni  

del passato  
(fonti orali)    

 

Problematizzazione  

del presente  

Prendere coscienza  

del patrimonio culturale  

del territorio 

 

 
 

Far parlare i documenti  

interrogandoli  

O narrare,  costruire storie  

con l’uso di documenti  

 contestualizzandoli 

conservare memoria   

per fare confronti ieri oggi 

Esperienza diretta 

Costruzione 

 di cooperative,  

visitare cooperative per  

 formare  

uno spirito cooperativo 



La ricerca storico didattica  

Si presenta come un modello di ricerca realizzabile  

nella scuola. 

Si tratta di analizzare  la sequenza delle operazioni 

che compie lo storico nella ricerca storico 

scientifica, per costruire un modello analogo di 

ricerca storico -didattica, con le dovute riduzioni e 

inevitabili semplificazioni 

La ricerca storico didattica per far apprendere un 

metodo 



La ricerca didattica come 

mediazione\semplificazione  

della ricerca scientifica 

definire  il tema 

della ricerca 
ricercare le tracce 

pertinenti 

trasformare le  

tracce in fonti 

produrre informazioni    

dirette o inferenziali, 

organizzare le 

informazioni scrivere il testo 

Operazioni o fasi della ricerca Interrogare le fonti 

compiere operazioni 

sulle fonti 

per conoscere 
il territorio e il 
patrimonio 
locale  



Proposte  

 Interrogare il testimone  

 Il paesaggio come patrimonio culturale 



l’interrogazione del testimone   

 in classe con la presenza del testimone, non un 
racconto “ vero”, ma una rappresentazione, che 
suscita emozioni: proprio il far leva sulle emozioni sta 
il valore formativo dell’esperienza.  

 “La testimonianza non è mai una mera esposizione di 
eventi, né una semplice esternazione  di ciò che si sa  
e di ciò che si pensa. […]  La testimonianza 
appartiene  a un ambito specifico della comunicazione 
di memoria [… ] non è una sorta di promemoria per 
altri o una comunicazione impersonale. Essa si carica 
di un surplus che è dato dall’emozione del racconto, 
dalle pause, dai silenzi (anch’essi parte essenziale del 
testo). E’una performance, e vale proprio per la sua 
carica di emotività, per le domande alla storia che 
induce”  

Bidussa D., Dopo l’ultimo testimone, Einaudi, Torino, 2009. 



Suggerimenti didattici 
Il lavoro didattico consiste nel guidare gli allievi ad  acquisire un 

metodo semplice, ma rigoroso,  per la raccolta delle testimonianze 
orali, compilando una scheda per ogni intervista; in essa si 
raccolgono 

 i dati  identificativi del testimone: cognome e nome, data di 
nascita, luogo di nascita, riferimenti per poterlo nuovamente 
contattare (telefono, indirizzo, ecc.),  

 si segnalano quali documenti  il testimone ha offerto a supporto 
della sua narrazione. 

 La scheda dell’intervista indicherà: la data,  il luogo, l’ora, la 
durata dell’intervista 

 la classe presente (alunni e insegnanti), chi ha condotto 
l’intervista, la registrazione audio \ video,  

 le fotografie  dell’incontro  
 note aggiuntive (atteggiamenti, espressioni, particolarità,  

impressioni riportate, ecc.)  del compilatore della scheda.   
 



Il paesaggio come patrimonio  

 Il paesaggio consiste in quell’insieme di cose, di 
oggetti, che noi vediamo per uno spazio più o meno 
grande intorno a noi,quando ci troviamo in una 
posizione dominante. Naturalmente anche viaggiando 
per terra, lungo una strada, potremo avere una buona 
idea del passaggio, ma per un’area più ristretta.  

 Devo chiarire che cosa bisogna intendere quando dico, 
“un insieme di cose, di oggetti”: bisogna intendere le 
forme e le dimensioni dei campi, i modi con cui i vari 
tipi di coltivazioni occupano i campi, i modi con cui i 
campi sono arati, con cui le acque di pioggia o 
provenienti da zone più elevate sono fatte scolare, 
con cui si mettono in comunicazione i campi con le 
case, modi che sono molto diversi in pianura e in 
montagna.  



E poi le case ove abitano coloro che coltivano i campi e le 
strade – principali o minori – che intersecano come una 
ragnatela la campagna per unire queste case ai villaggi, alle 
borgate, alle città. E poi le forme del terreno, che sono 
orizzontali nella pianura, ma più o meno ondulate o 
fortemente inclinate o dirupate in montagna. E poi i fiumi 
che hanno solcato per secoli e secoli con i loro percorsi 
serpeggianti i rilievi montani e hanno inciso e plasmato le 
valli e che invece, in pianura, scorrono contenuti fra alti 
argini che difendono le campagne dalle loro piene  

 



Il paesaggio come patrimonio 

 Queste cose – forme del rilievo, fiumi, campi, coltivazioni, 
villaggi, ecc. – non sono indipendenti, separate le une dalle 
altre, ma si legano strettamente fra loro[…] E si legano ad 
altre cose che il nostro occhio non può cogliere nel 
paesaggio, ma che lasciano egualmente sul paesaggio i loro 
importantissimi effetti: cose che si riconoscono solo per 
mezzo di uno studio compiuto, con altri strumenti e in 
particolare con qualunque tipo di documento scritto. Ma è 
precisamente dalla accurata osservazione su quanto 
possiamo vedere coi nostri occhi, su quanto cioè forma il 
paesaggio che ci sta intorno che noi impariamo a porci delle 
domande. 

 Per mezzo delle risposte che diamo a queste domande, 
impariamo a capire la storia di come è stato costruito e 
organizzato il mondo in cui abitiamo, in cui ci muoviamo, le 
forze che lo hanno prodotto … 

La cognizione del paesaggio. Scritti di Lucio Gambi 
sull’Emilia Romagna e dintorni  



Grazie per aver partecipato 

Per l’anno prossimo  

Buon lavoro 


