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Dal passato al presente propone uno studio del passato in stretta relazione con il- pre
sente, senza appiattire l’analisi storica sulla realtà attuale, ma offrendo un percorso che si
ispira ad alcuni criteri sottolineati con particolare forza sia negli studi più recenti -rela
tivi alla didattica della disciplina sia nei documenti ministeriali degli ultimi due decenni,
comprese le Indicazioni nazionali del 2010.
Il testo vuole innanzi tutto fare acquisire agli/alle allievi/e la consapevolezza che la
nostra società non è sorta improvvisamente dal nulla, ma è il frutto di civiltà passate, nelle
quali trova il suo fondamento e le sue radici. In un certo senso, il presente è un insieme di
elementi del passato: parecchi di essi risalgono a tempi a noi vicini, ma molti altri sono
eredità remote, più di quanto normalmente si pensi. Perciò studiare storia significa, per- mol
ti aspetti, imparare a conoscere la nostra società: come si è formata, perché ha assunto
- de
terminate caratteristiche, in che cosa è diversa da altre civiltà e così via. E se è indubbia
mente vero che non tutto il passato si riflette nel presente, l’analisi dei mutamenti, delle
trasformazioni e del venir meno di esperienze umane passate ci aiuta a capire meglio i cambia
menti della nostra epoca. Inoltre lo studio di civiltà lontane da noi nel tempo e molto diver
se dalla nostra è fondamentale per capire che la civiltà occidentale non è (e non è mai stata)
l’unica civiltà. Infine il corretto studio storico che è ricostruzione del passato sulla base
di documenti analizzati con rigore e interpretati - è un utile esercizio che ci serve a rifiu
tare ogni uso distorto della storia da parte di regimi politici o di altri potenti interessi.
Dal passato al presente si basa su studi storiografici rigorosi e aggiornati, mentre il
rapporto tra le società di ieri e quelle di oggi, da un lato, è sotteso all’intera opera,- dal
l’altro, è evidenziato in particolare in alcune rubriche e dossier.
Inoltre il testo si fonda su pratiche didattiche largamente sperimentate, che tuttavia
tengono conto di aspetti innovativi della ricerca più recente. È strutturato per moduli, cioè
parti del curricolo disciplinare fortemente coese attorno a uno snodo fondamentale o a una
prospettiva di indagine, sebbene non totalmente a sé stanti ma con possibilità di collegamenti
intermodulari. Questo nucleo centrale è spiegato nelle pagine introduttive di ciascun modulo.
Al fine di renderne più agevole l’utilizzo, il manuale è interamente strutturato su -bloc
chi di due (o, più raramente, quattro) pagine, sempre accompagnate da una guida allo studio,
in cui, in varie forme operative, si indirizza l’allievo/a a individuare gli elementi salienti
del testo. Inoltre, al termine delle unità didattiche che compongono il modulo, una consisten
te serie di esercizi propone attività strutturate in base agli obiettivi fondamentali dello
studio storico: comprendere e usare il linguaggio specifico della storia, conoscere i princi
pali eventi e fenomeni, collocarli nel tempo e nello spazio, stabilire fra essi relazioni,
- ri
cavare informazioni dai documenti. Le fonti, sia scritte sia iconografiche, affiancano costan
temente il testo base, assieme con altri utili apparati, quali un glossario dei termini speci
fici essenziali e accurate carte storico-geografiche.
La scelta di queste ultime è ulteriormente ampliata con un atlante storico, allegato ai
volumi-base del manuale: circa 110 carte, per lo più di notevole dimensione, ripercorrono i
“luoghi” fondamentali della storia dell’umanità, da quella più antica ai giorni nostri. Sono
accompagnate da un testo introduttivo, che le contestualizza, e da numerosi esercizi, che- gui
dano l’allievo/a in una delle fondamentali competenze della conoscenza storica: collocare
- vi
cende e fenomeni nello spazio.
La struttura di Dal passato al presente facilita inoltre una pluralità di scelte didatti
che, così come la rendono agevole le schede di approfondimento, distribuite nelle unità -e or
ganizzate in base a quattro categorie: Economia, società e vita materiale, Cultura e mentali
tà, Potere e leggi, Passato e presente.
Un’ulteriore possibilità di approfondimento sia nel metodo di studio sia nei temi
analizzati è offerto da sei Laboratori, in cui viene proposta un’indagine storiografica
semplice, ma più articolata, a partire direttamente dai documenti: l’allievo/a è invitato
a ricostruire in prima persona il passato.
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