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CRISTINA MENGOTTI 

L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA ANTICA 
FRA RICERCA ARCHEOLOGICA E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: 

UN'ESPERIENZA NEL VICENTINO* 

Il vivo interesse e la crescente domanda di storia 
locale! hanno dato origine ad uno stimolante svilup
po di esperienze didattiche, in sintonia con la nuova 
realtà scolastica che ha preso avvio nell'ultimo 
decennio a partire dalla legge sull' autonomia2 e da 
quella sul riordino dei cicli scolastici3. Tale interes
se ha coinvolto anche l'età antica3, nonostante il 
disagio che negli ultimi anni ha percorso l'insegna
mento delle discipline antichistiches e segnatamente 
della storia, per il trattamento riduttivo subito da 
esse nell'alternanza delle riforme6. 

A questa "sopravvivenza" dell'antico hanno in 
qualche modo contribuito gli approfondimenti di 
storia locale apparsi nei manuali scolastici editi 
negli anni più recenti, senz'altro utili, va detto, per 
favorire nuovi percorsi di apprendimento; se va inol
tre ricordata una discreta presenza di pubblicazioni 
locali, bisogna anche sottolineare che alcune di que
ste sono purtroppo caratterizzate da intenti campani
listici più che da una corretta interpretazione delle 
fonti. 

Meno conosciute dagli insegnanti (o talvolta del 
tutto sconosciute) sono quelle indagini affrontate 
con criteri scientifici attraverso progetti mirati di 
scavo, nell'ambito delle quali negli ultimi anni si è 
andato rafforzando nel territorio il raccordo fra 
discipline storiche e archeologiche, producendo 
risultati stimolanti in relazione alla ricostruzione del 
paesaggio antico: va riconosciuto che sono proprio 
queste esperienze di ricerca che dovrebbero "entra
re" di diritto nelle scuole, punto di partenza per una 
rinnovata attenzione alla storia locale di età antica e 
nel contempo trampolino di lancio di nuove pratiche 

didattiche che evitino il rischio di una lettura distor
ta delle vicende storiche della zona di appartenenza. 

È questo il contesto nel quale si è articolato un 
"Corso di formazione sulla didattica della storia 
antica in ambito locale" che ha avuto luogo nell' an
no scolastico 2005/2006 nel Veneto, presso l'Istituto 
Comprensivo "Francesco d'Assisi" di Tezze sul 
Brenta, nell'Alto Vicentino. 

Tale attività di formazione7, nata dai bisogni cul
turali dei docenti, ha permesso di soddisfare il loro 
desiderio di approfondire le conoscenze del proprio 
territorio utilizzando i risultati delle indagini che la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 
aveva da poco ultimato nel limitrofo comune di 
Rosà8. Questi luoghi, che già avevano restituito un 
notevole addensamento di testimonianze archeologi
che, spesso recuperate grazie alle segnalazioni degli 
appassionati locali, facevano parte del più vasto 
comprensorio rurale attraversato dal Brenta (I' antico 
Meduacus), nel quale l'impronta più significativa fu 
segnata dall'età romana: a tale periodo risalgono 
infatti sia la via Postumia, la grande strada consola
re stesa nel 148 a.C. attraverso la Cisalpina da 
Genova ad Aquileia per scopi militari, sia la cosid
detta centuriazione di Cittadella-Bassano, che 
dovette perseguire un capillare e razionale sfrutta
mento del suolo agrario, creando un molteplice 
numero di percorsi che agirono come durevoli fatto
ri di insediamento (fig. 1). 

Le indagini archeologiche hanno conseguito 
risultati decisamente interessanti. 

In località Brega è venuto alla luce un insedia
mento abitativo, purtroppo conservato solo a livello 
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Fig. 1. Il territorio della centuriazione di Cittadella-
Bassano. 

di sottofondazione, ascrivibile ad un arco cronologi
co molto ampio, compreso tra il I e il VII secolo 
d.C., che doveva trovare nelle pratiche agricole e 
allevatorie la sua prima ragione di essere. 

Alla distanza di circa un chilometro altri scavi 
hanno interessato l'interno della piccola chiesa di 
San Pietro (fig. 2), che si sviluppò probabilmente su 
strutture residenziali altomedievali, in un'area già 
frequentata all'epoca della romanizzazione. 

Fig. 2. la chiesetta di San Pietro di Rosà. 

Le ricerche condotte nel territorio sono state 
un'occasione per approfondire i dati già conosciuti, 
per raccordarli a quelli più recenti e giungere alla 
stesura, per alcuni versi sperimentale, di una carta di 
distribuzione dei siti archeologici. Ne è risultata 
dunque una rilettura della vicenda insediativa di 
questo tratto di pianura veneta, che dal punto di vista 
amministrativo doveva far parte dell'agro di 
Patavium, ma che culturalmente era forse più vicino 
alla città di Vicetia. 

Ritornando al progetto formativo, va da sé che si 
sono utilizzate le risorse culturali della zona, in 
primo luogo il Museo Civico di Bassano del Grappa, 
dove sono conservati nella quasi totalità i reperti 
archeologici provenienti dal territorio, tra i quali 
spicca un disco bronzeo votivo venuto occasional
mente alla luce nel comune di Rosà (fig. 3), databi
le dal I secolo a.C. al I d.C., nella cui problematica 
iconografia sembra di poter scorgere un momento di 
incontro tra mondo veneto e mondo romano . 

Molto apprezzata anche la visita al Municipio di 
Rosà, dove in alcune vetrine sono esposti, pur in 
limitata misura, altri materiali affiorati dalla terra 
che rimandano all'habitat rurale di età romana, 
caratterizzato da modeste abitazioni e dalle attività 
domestiche e produttive in esse praticate. 

Attraverso i percorsi museali i partecipanti hanno 
potuto verificare quanto ribadito nel corso delle 
lezioni, vale a dire che gli oggetti esposti nelle vetri
ne non sono necessariamente portatori di valore 
estetico né devono essere intesi come delle "illustra
zioni" che accompagnano la storia, cosa che talvol
ta ancora accade in alcuni manuali scolastici dove le 
immagini dei reperti archeologici, alternate al testo, 
sono a sé stanti e separate dai contenuti. I reperti 
costituiscono infatti delle fonti, beni culturali signi
ficativi attraverso i quali risalire alle radici di un'i
dentità, di un processo storico e antropologico9. "Il 
principio che assegna, finalmente, legittimità alle 
tracce materiali intese come documenti rappresenta, 
infatti, una delle maggiori conquiste del pensiero 
storico moderno"10. 

A conclusione degli incontri si è effettuata un' e
scursione nel territorio per identificare e percorrere 
tratti di antichi limites del reticolo agrario11. Ciò 
nella prospettiva di poter far sperimentare concreta
mente agli alunni, destinatari ultimi di questa inizia
tiva, una delle operazioni di ricerca della Topografia 
storica, disciplina che, nei suoi obiettivi e nei suoi 
metodi di ricerca, può prestarsi proficuamente alla 
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pratica didattica, in quanto, stimolando la curiosità 
per la conoscenza del paesaggio antico, rende i pic
coli allievi protagonisti del proprio sapere12. 

Per finire mi sembra opportuno sottolineare la 
validità di questa esperienza di formazione, che può 
essere propedeutica alla costruzione di percorsi di 
didattica laboratoriale nell'ambito di una progettua
lità concertata e condivisa dalla scuola e dalle istitu
zioni culturali operanti nel territoriol3. Tale occasio
ne si è rivelata utile per stabilire dei collegamenti 
interdisciplinari tra la storia e la geografia, dando 
valenza trasversale alla formula che porta "dal vicino 
al lontano"I4; nel contempo ha rappresentato anche 
un valido terreno di sperimentazione nell'ambito 
della didattica archeologica, una materia per così dire 
specialistica e alla ricerca di una sua identità, nata per 
mediare le conoscenze in ambito archeologicois. Si è 
cercato infatti di coniugare il recupero del patrimonio 
locale come contenuto didattico con l'organicità pro
pria dell'apprendimento, raccordando ambiti di ricer
ca e competenze professionali solo in apparenza 
distinti, offendo agli insegnanti nuovi percorsi per far 

passare gli allievi dalle "storie" (fiabe, leggende, rac
conti di avventure) alla "Storia"I6. 

Fig. 3. Il disco di San Pietro di Rosà. 

NOTE 

* Le figure sono tratte da Nelle campagne della Rosa 2004. 
La fig. 1 è stata rielaborata da Franco Torcellan. 

1 Su questo argomento esiste una vasta letteratura, che ha 
preso inizio a partire dagli anni Ottanta ( cfr. Storia locale 1981) 
e ha attraversato i decenni successivi, volta a giustificare la vali
dità dell'insegnamento della storia locale e ad offrire nel con
tempo suggerimenti sia metodologici sia di contenuti. 

2 La Legge 15 marzo 1997, n. 59 consente alle istituzioni sco
lastiche, acquisite personalità giuridica e facoltà decisionale, di 
proporre percorsi didattici imperniati sui saperi legati al territorio. 

3 La Legge 28 marzo 2003, n. 53 prevede che ogni istituto 
scolastico progetti percorsi di apprendimento per così dire per
sonalizzati attraverso nuovi contenuti, pur restando fissi alcuni 
parametri a livello nazionale. 

4 Per quanto riguarda l'ambito friulano, che in questa sede 
maggionnente interessa, sembra utile fare menzione dei progetti 
attuati dalle scuole elementari di San Pier d'Isonzo e dalla scuola 
media di Fogliano, nel Goriziano, che hanno evidenziato la valen
za didattica di materiali di età antica conservati presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia (GADDI, MAGRINI 1998). 

5 Su queste tematiche e sul progressivo allontanamento nel 
nostro sistema scolastico dalla cultura classica, cominciato forse 
con l'abolizione del latino nella scuola media (Legge 31 dicem
bre 1962, n. 1859 =Istituzione della scuola media unica), cfr. DE 

FINIS 2003; CRESCI, MASTROCINQUE, MENGOTTI 2004. Cfr. anche 
recentemente MATTOZZI, ZERBINI 2006. 

6 Ci si riferisce sia al D. M. n. 682 del 4 novembre 1996, che 
ha stabilito che l'ultimo anno della scuola media e della scuola 
secondaria debba essere riservato alla trattazione della storia del 
'900 (attuando di fatto una compressione del periodo che va 
dalla preistoria alla metà del XIV secolo), sia alla Legge 28 
marzo 2003, n. 53, di cui le Indicazioni nazionali relative ai 
Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria di primo 
grado (la vecchia scuola media) hanno previsto che nel primo 
anno l'insegnamento della storia cominci dall'Alto Medioevo 
(cancellando quindi dai programmi di questo ordine di scuola la 
preistoria ed il mondo greco-romano). E comunque da precisare 
che è attualmente in corso la riscrittura delle Indicazioni 
Nazionali, del resto non sempre interpretate in senso prescritti
vo. Cfr. il documento "Cultura Scuola Persona. Verso le indica
zioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione" presentato nel corso di un Seminario organizzato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, tenuto a Roma il 3 aprile 
2007. 

7 Il corso, coordinato da chi scrive, era articolato in cinque 
incontri (Relatori: Cristina Mengotti, Elena Pettenò, Stefania 
Mazzocchin) comprensivi di una visita al Museo Civico di 
Bassano del Grappa (guidata da Giuliana Fontana) e ai materia-
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li archeologici esposti al Municipio di Rosà (guidata da Stefania 
Mazzocchin), e di un'escursione nel territorio (guidata da 
Palmiro Geremia). Hanno partecipato quindici insegnanti pro
venienti dalla scuola elementare: Monica Baggio, Raffaella 
Baggio, Daniela Berti, Manuela Bizzotto, Simonetta Cavallin, 
Maria Beppina Comunello, Laura Cortese, Marta Cortese, 
Federica Ferronato, Marina Parise, Sandra Sgarbossa, Maria 
Stevan, Eva Toniolo, Bianca Rita Zanotto. Si coglie l'occasione 
per ringraziare per la collaborazione la preside prof.ssa Rachele 
Curto, dalla quale ha preso origine l ' iniziativa. 

8 Le indagini sono state pubblicate in Nelle campagne della 
Rosa 2004. 

9 Cfr. MENGOTTI 2006. 
IO MANACORDA 2006, p. 104. 
11 Vale la pena di accennare ad un'osservazione emersa nel 

corso della ricognizione nel territorio, rimandando ad altre pros
sime occasioni l'approfondimento dell'argomento: resti degli 
antichi tracciati non sembrano sopravvivere nell'ambito comu
nale di Tezze sul Brenta, probabilmente perché soggetto antica
mente al passaggio del fiume (o di un suo ramo ) che ora scorre 

ad occidente della cittadina. Seguendo questa ipotesi, dunque, 
un corso d'acqua doveva passare significativamente a ridosso 
dell'insediamento di Brega, lungo la linea segnata dall'attuale 
roggia Zattiera, in prossimità di luoghi dove, come riferisce 
Palmiro Geremia, fino a qualche decennio or sono si notava 
ancora presenza di ghiaia e sabbia fine, prelevate successiva
mente per migliorie fondiarie. 

12 MENGOTTI 2002, p. 78. 
13 Cfr. MASCHERONI 2002. 
14 Su questo breve enunciato, nel quale si è soliti riconoscere 

un orientamento didattico utile solo per la geografia e non già 
per la storia, cfr. ROSATI 2002, p. 53. Val la pena di rammentare 
che in ambito transalpino è da tempo considerato imprescindibi
le il rapporto Storia/Geografia. Cfr. ROSATI 2006, p. 66, nt. 2. 

15 Al giorno d'oggi si avverte infatti l'esigenza di fornire delle 
linee guida nell'ambito della comunicazione del patrimonio ar
cheologico, sia per quanto riguarda gli oggetti museali, sia per i 
contesti archeologici all'aperto, legati al problema della manuten
zione e conservazione degli elementi strutturali. Cfr. DONATI 2003. 

16 Cfr. PETTER 2005, pp. 69-70. 
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