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Nam quis nescit primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat? Deinde ne 

quid veri non audeat? Ne quae suspicio gratiae sit in scribendo? Ne quae simultatis? 
(Chi infatti ignora che la prima legge della storia consiste nel non osare mentire? Poi nell’osare 

dire la verità per intero? E nell’evitare qualunque sospetto di indulgenza? E di favoritismo?) 

 

Cicerone, De oratore, II, 15, 62 (in F. Chabod, Lezioni di metodo 

storico, a cura di L. Firpo, Roma-Bari 2012, pp. 14-15) 

 

 

1. Procedure e perfezionamento 

 

L’accesso ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico è preceduto da una verifica delle 

conoscenze iniziali dello studente (come previsto dalla riforma D.M. 270/2004). 

 Se dalla verifica emergono lacune, allo studente vengono attribuiti degli Obblighi Formativi 

Aggiuntivi (attività supplementari come corsi e seminari) da assolvere nei modi e nei tempi indicati 

da ciascun corso di studio nel bando di ammissione o sul proprio sito specifico. 

 La figura preposta a seguire gli studenti attraverso il percorso per conseguire il saldo del debito è 

quella dei tutor, due per ogni range alfabetico (A-L e M-Z); per ogni coppia di tutor uno è preposto 

a erogare le lezioni di didattica frontale rivolte agli studenti frequentanti, mentre l’altro segue il 

percorso di recupero degli studenti non frequentanti. I tutor possono essere contatti per ogni 

evenzienza, richiesta e necessità di chiarimento, e i loro contatti si trovano seguendo il seguente 

percorso:  
 

Homepage del sito del Dipartimento di Studi Storici → La bacheca dello studente → Tutor e 

riferimenti Storia. 
 

 Fondamentale punto di riferimento a cui sottoporre le proprie domande è la Segreteria Didattica, 

contattabile all’indirizzo email scienzestoriche@unimi.it. 

 

 

1.1. Il test TOLC  

 

Il test TOLC è un test uniformato a livello nazionale, interdipartimentale e interateneo gestito dal 

CISIA (Consorzio Internuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). Vi sono sette diverse 

tipologie di test TOLC, una per ogni area di studi. Il test TOLC SU (Studi Umanistici) rappresenta 

lo strumento attraverso cui il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano 

valuta la preparazione di base di ogni studente che intenda immatricorsi a corso di laurea triennale 

in Storia. La soglia di sufficienza stabilita dal Consiglio Didattito del Dipartimento è di 30 punti. 

 Il test si articola in quattro sezioni:  

 

 Comprensione del testo; 

 Test di logica; 

 Conoscenze di lingua inglese; 

 Competenze specifiche relative all’area di studi. 

 

 La valutazione dei test è istantanea, il risultato compare immediatamente a schermo una volta 

compeltato il test e una copia verbalizzata del voto riportato viene simultaneamente inviata 

all’indirizzo e-mail con cui ogni studente è tenuto a iscriversi al test.  

 Qualora il punteggio ottenuto sia uguale o maggiore di 30 il test s’intende superato. Cosa 

succede invece se il punteggio fosse inferiore a 30? 
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1.2. Contrarre il debito formativo e iniziare il recupero 

 

Qualora uno studente, una volta concluso il test TOLC SU, avesse ottenuto una valutazione 

inferiore a 30, egli si troverebbe con un debito formativo da dover sanare. Come? Entro quando? 

Cosa comporta il debito formativo? 

 Il debito formativo comporta l’impossibilità per lo studente di sostenere l’esame di Metodologia 

dello Studio della Storia senza aver prima sanato le proprie lacune. Per quanto vivamente 

sconsigliato, resta invece – formalmente – possibile sostenere gli altri esami previsti dal piano di 

studi del primo anno del CdL triennale in Storia.  

 L’obbigo per il saldo delle proprie lacune è posto al termine della sessione d’esami invernale 

dell’Anno Accademico successivo a quello d’immatricolazione. Ad esempio, gli immatricolati 

dell’A.A. 2020/2021 avranno tempo fino alla fine della sessione d’esami invernale del 2022 

(gennaio 2022). Chi non dovesse aver recuperato il proprio debito formativo entro quella data 

vedrebbe la sua carriera accademica bloccata d’ufficio da parte delle segreterie preposte. 

 Per recuperare il debito e saldare i propri OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) sono percorribili 

due strade, a seconda del fatto che lo studente sia frequentante oppure non frequentante; a seconda 

che abbia, in sostanza, possibilità o meno di partecipare continuativamente e attivamente alle 

lezioni di recupero che il Dipartimento propone a tale scopo. 

 Le lezioni vengono erogate unicamente nel corso del primo semestre: sono dieci lezioni da due 

ore ciasciuna a scadenza settimanale. Come per il corso di Metdologia dello Studio della Storia 

sono anch’esse caratterizzate dalla differenziazione del range alfabetico sulla base dei cognomi (un 

gruppo A-L e uno M-Z). Sono concesse deroghe a tale divisione purché sufficietemente motivate e 

previo consenso di entrambi i titolari di cattedra incaricati dello svolgimento delle lezioni. Per il 

contenuto e la metodologia di tali lezioni si rimanda al punto 2 e seguenti. Coloro che, al contrario, 

non abbiano la possibilità di frequentare tale ciclo di lezioni, dovranno prendere contatto 

autonomamente coi tutor incaricati (oppure attendere una loro e-mail. L’unico indirizzo e-mail 

ritenuto valido e tramite cui avverranno le comunicazioni sarà quello ufficiale di ateneo afferente al 

dominio: nome.cognome@studenti.unimi.it. 

 

 Quali sono, concretamente, i passaggi per sanare i proprio OFA? 

 Sia che lo studente intenda seguire il percorso da frequentante sia che opti per quello da non 

frequentante, il debito s’intende saldato nel momento in cui egli abbia raggiunto i requisiti minimi 

decisi dal Dipartimento. Il saldo del debito e la sua verbalizzazione sono disgiunti, e si raccomanda 

per tanto di fare riferimento al § 2 per gli approfondimenti. 

 

 

1.3. I requisiti minimi e la verbalizzazione in sede d’esame 

 

Per creare quanto più possibile una uniformità tra i due percorsi (frequentante e non frequentante) si 

è deciso di strutturarli entrambi in maniera tripartita. Ognuno dei tre punti rappresenta un requisito 

che lo studente è tenuto a raggiungere per poter considerare saldati i suoi OFA: 

 

 Garantire un numero minimo di presenze nel corso delle lezioni di recupero (6/10); 

 Sostenere una simulazione d’esame orale; 

 Produrre di un breve elaborato scritto di 4/5 pagine. 

 

 Il primo di questi tre punti è, chiaramente, destinato agli studenti frequentanti; gli studenti non 

frequentanti riceveranno dei testi aggiuntivi da preparare in vista del saldo del debito, come 

spiegato in dettaglio al §2.4. Nelle prossime sezioni, invece, sono fornite le informazioni relative al 

secondo e al terzo criterio. 

mailto:nome.cognome@studenti.unimi.it
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2. Il saldo del debito: procedure e domande più frequenti 

 

In questa sezione saranno fornite alcune indicazioni, eminentemente pratiche, finalizzate a facilitare 

lo studente durante il percorso di saldo del debito, che prevede una simulazione di esame orale e la 

produzione di un breve elaborato scritto. In chiusura alla presente sezione si trovano due appendici, 

dedicate a rispondere alle domande più frequenti e a dare qualche elemento di “lessico” 

universitario. 

 

 

2.1. La simulazione d’esame orale 

 

Con “simulazione d’esame orale” s’intende una sorta di atmosfera protetta dove lo studente è messo 

in condizione di sperimentare cosa significhi approfondire delle conoscenze specifiche a livello 

universitario. Si noti bene che tale simulazione non produrrà nessun voto o giudizio. Si tratta di una 

preziosa occasione metodologica per approcciare in maniera morbida e con materiale ridotto il 

momento della verifica delle proprie conoscenze. Una comfort-zone all’interno della quale mettere 

alla prova il proprio studio e la propria preparazione. Per gli studenti frequentanti tale simulazione è 

prevista come lezione finale del ciclo di dieci, per gli studenti non frequentanti andrà concordata 

con i tutor incaricati. 

 

 

2.2. L’elaborato scritto 

 

La composizione di un breve elaborato scritto rappresenta per certi versi il vero salto di qualità. Si 

tratta di passare da una produzione scritta di stampo liceale a una connotata dalla scientificità e dalla 

acribia richieste in ambito universitario. Coloro che frequentano avranno, nel corso delle lezioni, 

occasione di impratichirsi e confrontarsi, attraverso delle prove di scrittura, con quanto richiesto, sia 

come stile di scrittura che come layout. Per i non frequentanti, invece, la produzione verrà 

concordata coi rispettivi tutor. 

 

 

2.3. Risorse testuali e digitali 

 

Durante il proprio percorso universitario saranno utilizzati testi di diverso tipo, che assolvono a 

differenti compiti, che possiedono strutture e contenuti differenti, e che saranno utilizzati per studire 

in vista degli esami di profitto (oltre che per produrre eventuali testi scritti, in primis la tesi di 

laurea). Riassumendo molto rapidamente: 

 

 Manuale: i manuali sono i testi “base” su cui viene svolto lo studio universitario, soprattutto 

in vista dei primi esami sostenuti. Sono solitamente dedicati ad argomenti molto ampi o a 

intere epoche, di cui ricostruiscono gli aspetti principali; hanno un taglio schiettamente 

didattico; 

 Monografia: le monografie sono solitamente dedicate a temi specifici e circoscritti nel tempo. 

Sono, assieme ai manuali, i testi più utilizzati per preparare gli esami. A differenza dei 

manuali non hanno un taglio di per sé didattico, ma sono pensati per rivolgersi a un pubblico 

ampio e non necessariamente alla comunità scientifica (sebbene rimanga il primo target di 

riferimento di questi testi); 

 Saggio scientifico / articolo / atto di convegno: sono testi su temi specifici, rivolti 

principalmente alla comunità scientifica e accademica. I saggi si trovano solitamente in 

volumi collettanei in cui si affronta un tema comune; gli articoli hanno la loro sede nelle 
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riviste scientifiche; gli atti di convegno sono la versione (solitamente ampliata e approfondita) 

di relazioni tenute durante convegni, seminari e conferenze; 

 Voce di dizionario biografico / definizione enciclopedica: nei dizionari biografici sono 

ricostruite le biografie di personaggi accomunati da caratteri comuni (come la provenienza 

geografica, l’attività, il periodo in cui sono vissuti, e così via); anche le enciclopedie sono testi 

che possono rilevarsi utili come supporto allo studio e alla ricerca; 

 Abstract di saggio scientifico / sintesi di convegno: gli abstract sono i “riassunti” di un testo 

scientifico, in cui (solitamente in poche righe) sono indicati gli elementi principali di un 

saggio, di un articolo o di una monografia, in modo da far comprendere al lettore se possa 

essere o meno di suo interesse. La sintesi di un convegno è molto simile: riassume i contenuti 

delle giornate dei lavori e indica i principali risultati. 

 

 Oltre ai testi appena indicati, vi sono anche numerose risorse digitali che è possibile utilizzare 

per studiare e per condurre le proprie ricerche: ormai sono numerose le riviste scientifiche che 

pubblicano i loro articoli online (anche con la formula dell’open access, ovvero permettendo 

l’accesso ai contenuti liberamente e gratuitamente), così come molte enciclopedie (come la 

Treccani) sono presenti online.  

 Prima di proseguire è necessario ribadire come, utilizzando le risorse reperite in rete, sia 

necessario porre la massima attenzione. Nello studio universitario, e ancora di più durante l’attività 

di ricerca (come può essere la produzione della tesi di laurea) è tassativo fare riferimento solo e 

soltanto a materiali validi, che siano frutto di ricerche scientificamente attendibili e pubblicati su siti 

accademicamente affermati; questo fermo restando la fondamentale importanza dei testi indicati 

appena sopra. 

 Vi sono alcuni siti specificamente dedicati alla raccolta e alla condivisione di materiali 

accademici; tra i molti segnaliamo: 

 

 https://www.academia.edu e https://www.mendeley.com: si tratta di due esempi di “social 

network” accademici; 

 https://www.jstor.org: database di articoli; 

 http://www.rm.unina.it: esempio, per la medievistica, di sito internet a supporto di studio e 

didattica. 

 http://www.treccani.it, il sito internet dell’Enciclopedia Treccani (in cui è possibile trovare 

anche la versione online di altre pubblicazioni dell’Istituto, come il Dizionario biografico 

degli italiani); 

 https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp: il link per accedere al sito internet dell’OPAC 

SBN (On-line Public Access Catalogue del Sistema Bibliotecario Nazionale), ovvero del 

motore di ricerca per individuare, su tutto il territorio italiano, in quali biblioteche sono 

conservati determinati i testi (ad esempio, per svolgere la ricerca di tesi). Non tutte le 

biblioteche nazionali ne fanno parte, ma vi afferisce ad ogni modo la grande maggioranza. 

L’Università degli Studi di Milano ha il suo OPAC interno, come è indicato poco oltre. 

 

 Quali siti non possono essere accettati, perché non scientificamente curati o eccessivamente 

divulgativi? Alcuni esempi: 

 

 Latelanera.com/misteriefolclore/ 

 Skuola.net 

 Studenti.it 
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 Per poter affrontare al meglio il proprio percorso di studi è ideale avere una buona conoscenza 

del sito internet dell’Università degli Studi di Milano e delle sue ramificazioni. Riportiamo qui sotto 

uno schema in cui sono segnalati i principali link: 

 

 Homepage: http://www.unimi.it, da cui è possibile accedere a: 

o Pagina personale Unimia; 

o Pagina servizi SIFA; 

o Contatti con le segreterie; 

o Didattica online ARIEL: https://ariel.unimi.it; 

o Email UniMi: https://cas.unimi.it/login?service=https://securemail.unimi.it/webmail; 

o Chi e dove: http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp (per avere informazioni sul 

ricevimento dei docenti); 

 

 Anche il Dipartimento di Studi Storici ha la sua pagina dedicata:  

 

 Homepage: http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home 

 Pagina ARIEL del Dipartimento (utilizzata per condividere materiali didattici, informazioni 

su corsi e laboratori, avvisi, etc.): https://cdlsss.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/PreviewArea.aspx  

 

 Infine, segnaliamo anche i link di riferimento per orientarsi tra le biblioteche di Ateneo: 

 

 Biblioteche UniMi: http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/48.html 

 Biblioteca di Scienze Storiche: http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/storia/2006.html  

 Catalogo delle biblioteche: https://opac.unimi.it/SebinaOpac/.do#0 (da questo sito è possibile 

ottenere informazioni sui testi conservati nelle biblioteche dell’Università degli Studi di 

Milano, a partire dalla loro collocazione). 

 

 

2.4. F.A.Q. 

 

 Come andrà scritto il testo? Seguendo quali criteri? 

 Anzitutto per un testo ben scritto è necessario seguire le indicazioni e rispettare le consegne che i 

tutor forniranno a lezione o durante i colloqui nell’orario di ricevimento. Altro prerequisito 

essenziale è la capacità di rielaborare le informazioni: il grado di originalità per così dire. Il testo 

dev’essere una ricerca personale, non copiata in alcuna sua parte né, tanto meno, nel suo complesso. 

Gli strumenti da utilizzare per realizzare il proprio testo scritto sono a discrezione dello studente. 

Le informazioni possono essere ricavate ugualmente da strumenti “analogici” (manuali, 

monografie, saggi e articoli) oppure da strumenti digitali certificati, come indicato nel precedente 

paragrafo.  

 

 Come si può considerare Wikipedia? 

 Wikipedia, come ogni altro sito non verificato, in cui qualsiasi utente può modificare liberamente 

il contenuto, non può e non deve essere considerato come fonte attendibile per svolgere le proprie 

ricerche in un contesto universitario. 

 

 Si deve quindi evitare di utilizzarlo? 

 Nelle fasi iniziali di una ricerca reperire informazioni di contesto a ciò che si intende 

approfondire può essere essenziale. Wikipedia, specialmente nella versione inglese, riporta una 

quantità di dettagli che potrebbero aiutare a meglio inquadrare, nelle fasi preliminari, il tema della 

ricerca. Wikipedia, inoltre, ha la possibilità di diventare una sorta di sorgente. In moltissime pagine 

del sito, infatti, sono presenti, in fondo alla voce, tutti i principali riferimenti bibliografici utilizzati 
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dall’autore o dagli autori. Spesso si tratta di interessanti saggi o monografie cui si potrà attingere 

per coprirsi le spalle al momento della scrittura. Una volta ottenute le informazioni necessarie 

Wikipedia deve essere messo da parte in favore di fonti scientificamente valide. 

 

 Quali criteri grafici e formali utilizzo per il testo? 

 Una volta individuato un tema, raccolte le informazioni e consultato il materiale bibliografico 

adeguato, è arrivato il momento di scrivere il proprio testo. Questo, anche da un punto di vista 

grafico e formale, dovrà rispettare dei canoni precisi e uniformi: 

 

 Corpo del testo: Times New Roman, 12; 

 Titolo: Times New Roman, 14; 

 Interlinea: 1,5; 

 Margini: 2,5; 

 Allineamento: giustificato; 

 Numero di pagina in basso al centro in ordinale; 

 In corsivo le parole straniere. Il corsivo va impostato scegliendo tra le stilizzazione e non 

cambiando font; 

 Le citazioni vanno messe tra virgolette. Le virgolette possono essere sia alte che basse 

(caporali). Tendenzialmente le virgolette per citare sono quelle basse, mentre quelle alte sono 

di norma usate per enfatizzare una parola, ma nulla vieta di usare anche quelle alte per citare. 

La scelta spetta allo studente, ma va ricordato che una volta scelta la tipologia essa va 

mantenuta per l’intero testo. Va indicata con una nota a piè di pagina la fonte da dove è tratta 

la citazione segnalando anche la pagina all’interno di questa fonte. Il numero indicante la 

fonte va messo senza stilizzazione. Spetta allo studente scegliere se mettere il puntatore prima 

delle virgolette di chiusura o dopo, ma va sempre prima del segno di interpunzione ricordando 

di rispettare la decisione presa per tutto il testo. Corsivo, grassetto e sottolineato sono i tre 

esempi di stilizzazione; 

 Quando citate un pensiero non vostro o un’intera frase si mette la nota a piè di pagina. Se la 

citazione è di quattro righe o più, allora si distanzia la citazione dal corpo del testo digitando 

una volta “Invio”. Il testo va fatto rientrare sia a destra che a sinistra di 2 cm; 

 I numeri, a meno che si tratti di anni, vanno scritti in lettere; 

 Niente elenchi puntati; 

 Niente parole in grassetto o sottolineate a meno che non siano delle citazioni tratte da fonti. In 

questo caso lo si deve indicare che nel testo era così riportata la parola o la frase; 

 Indicare all’inizio del testo: Nome Cognome e numero di matricola. 

  

Il testo prodotto dovrà inoltre presentare un adeguato apparato di note a piè di pagina nonché la 

bibliografia dei testi utilizzati e dei siti consultati, con il link di rimando e la data dell’ultima 

consultazione fatta.  

 

 Come inserisco la nota a piè di pagina? 

 Le note a piè di pagina, da utilizzare per giustificare ogni affermazione o citazione non proprie, 

nonché per integrare informazioni secondarie non incluse nel corpo del testo, vanno così inserite e 

strutturate (per Microsoft Word): mettere il puntatore prima del segno di punteggiatura; cliccare 

sulla voce “Riferimenti” posta in alto a destra; cliccare su “Inserisci nota a piè di pagina”.  Nel caso 

utiliziate Pages, bisogna cliccare la voce “Inserisci” nella barra in alto e poi “Nota a piè pagina”. Le 

note a piè di pagina vanno scritte sempre in Times New Roman, 10, testo giustificato, interlinea 1. 

Onde evitare problemi al momento della consegna, il testo va inviato sia in formato Word o Pages, 

sia in formato PDF. 
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 Come cito una fonte? 

 Ogni testo utilizzato per la scrittura del proprio saggio andrà adeguatamente riportato in nota 

laddove sia necessario e andrà poi inserito – in ordine alfabetico per cognome dell’autore – 

all’interno della bibliografia in calce al testo. Vi sono differenti modi di citare un testo in base alla 

tipologia. Alcuni esempi: 

 

 Libro monografico: N. Cognome, Titolo, Nome dell’editore o Casa editrice, Luogo di 

pubblicazione, Anno dell’edizione consultata, p. Numero di pagina/ pp. Numeri di pagina. Se 

si deve citare nuovamente un testo già inserito, allora non si ripetono tutte le informazioni, 

ma: N. Cognome, Titolo abbreviato, cit., p. (Cit.: significa che il testo è già stato citato in 

maniera completa all’interno del lavoro); 

 Saggio miscellaneo in un libro curato da altro autore: N. Cognome, Titolo del saggio, in (a 

cura di) N. Cognome, Titolo del libro, Nome dell’editore o della Casa editrice, Luogo di 

pubblicazione, Anno, p. (Numero di pagina) / pp. (Numeri di pagina). Se si deve citare 

nuovamente un testo già inserito, allora non si ripetono tutte le informazioni, ma: N. 

Cognome, Titolo abbreviato, cit., p.; 

 Voci da enciclopedie o dizionari: “Nome della voce consultata”, N. Cognome dell’autore, in 

(a cura) Nome dell’enciclopedia, vol. N°, Nome dell’Editore o della Casa editrice, Luogo di 

pubblicazione, Anno dell’edizione consultata, p./pp. (p. Nel caso sia su un’unica pagina; pp. 

nel caso siano più di una e gli estremi delle pagine vanno separate da un trattino); 

 Articoli da un periodico: N. Cognome, Titolo dell’articolo, «Titolo del periodico», vol. x, n. x 

(anno), p/pp. (vanno indicati gli estremi del saggio se si fa riferimento ad esso nel suo 

insieme, mentre va indicata la singola pagina se questa contiene la citazione usata nel testo); 

 Anche le immagini e le fotografie vanno citate sempre. Tendenzialmente la nota relativa 

all’immagine o alla foto va messa direttamente sotto l’immagine; 

 I siti internet vanno citati inserendo per esteso il link, seguito dalla data dell’ultima 

consultazione effettuata nella seguente forma: (ultimo accesso: gg/mm/aa). 

 

 Se queste appena indicate rappresentano alcune delle modalità per citare le fonti utilizzate nelle 

note a piè di pagina, va ricordato che gli stessi testi e quelli di corredo utilizzati vanno poi inseriti 

nella bibliografia a fine testo. Nome e cognome dell’autore o degli autori andrànno scritti per esteso 

ricordando di mettere per primo il cognome. La bibliografia andrà poi ordinata in ordine alfabetico. 

Questi criteri valgono, magari con qualche piccola modifica, per la produzione di tutti i universitari 

e scientifici.  

 

Qualora ci fossero dubbi su cime citare si invita a consultare il volume: F. Venuda, La citazione 

bibliografica nei percorsi di ricerca. Dalla galassia Gutenberg alla rivoluzione digitale, Milano, 

UNICOPLI, 2012. Disponibile anche presso la Biblioteca di Scienze della storia e della 

documentazione storica dell’Ateneo.  

 

 I non frequentanti come soddisfano il criterio legato al numero minimo di presenze? 

Se la stesura di un testo scritto e la simulazione di una prova orale sono quanto più possibile 

identici per entrambi i percorsi di recupero (frequenatante e non frequentante), le cose si 

differenziano per l’ultimo punto. I frequentanti dovranno infatti totalizzare un numero di presenze 

minime pari a al 60% (6 su 10). L’unico strumento che fa fede per attestare la presenza è la firma 

che ogni studente dovrà apporre lezione dopo lezione su di un apposito foglio firme. I non 

frequentanti dovranno invece concordare coi tutor preposti, durante l’orario di ricevimento, due 

letture integrative tra i seguenti testi: 

 

 F. Braudel, Storia misura del mondo, Il Mulino, Bologna 2015 (Obbligatorio). 
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Uno a scelta tra i seguenti libri: 

 

 P. Bevilacqua, L’utilità della storia. Il passato e gli altri mondi possibili, Donzelli, Roma 

2007; 

 D. Ragazzini, La storiografia digitale, UTET, Torino 2004; 

 S. Luzzatto, Prima lezione di metodo storico, Laterza, Roma-Bari 2010. 
 

 La scelta dei sopracitati testi non è casuale. Essi vanno ad integrare in qualche modo quelle 

nozioni metodologiche che sarebbero spiegate nelle lezioni aggiuntive legate al corso di 

Metodologia dello Studio della Storia. Essi vanno inoltre intesi come una sorta di aiuto per meglio 

comprendere quei passaggi più complicati del volume Apologia della storia di March Bloch. 
Una volta ottenuti questi tre requisiti (prova scritta, prova orale e frequenza al 60% delle lezioni 

per i frequentanti; prova scritta, prova orale e studio di due testi integrativi per i non frequentanti) il 

debito formativo s’intende saldato. Attenzione però: la formalizzazione burocratica di tale 

superamento prevede un ultimo passaggio. La verbalizzazione scritta che attesti il superamento 

degli OFA avviene solo e soltanto in sede d’esame. In conseguenza di ciò, una volta che saranno 

stati raggiunti i tre requisiti sopra descritti, ogni studente dovrà iscriversi al primo appello 

disponibile di Metodologia dello Studio della Storia e presentarsi all’esame rispondendo presente al 

momento dell’appello. Verrà allora convocato alla cattedra ove il docente responsabile del corso 

provvederà a firmare l’attestato che sancisce - anche a livello burocratico e di segreteria - il 

passaggio del debito. L’attestato, che verrà inviato allo studente in copia digitale esclusivamente 

sulla propria casella e-mail d’ateneo, rappresenta l’unico documento che permetta di considerare 

definitivamente saldati i propri OFA. 

 

 

2.5. “Piccolo glossario accademico” 

 

Nelle righe che seguiranno si intende proporre, come appunto riporta il titolo di questa sezione, un 

“piccolo glossario accademico”, in modo da fornire al lettore qualche coordinata con cui meglio 

ambientarsi nell’ambiente accademico. L’università è infatti un organismo corale, composto da 

numerosi apparati che lavorano in concerto gli uni con gli altri. Sapere cosa svolge quale funzione è 

un modo efficace per orientarsi rapidamente ed efficacemente. È innanzitutto importante distinguere 

le “Facoltà” dai “Corsi di Laurea” e dai “Dipartimenti”. 

 I dipartimenti sono le strutture che ospitano le strutture di ricerca – come le biblioteche e i 

laboratori – e parte delle strutture amministrative (ogni dipartimento ha, ad esempio, diverse 

segreterie, destinate a svolgere differenti funzioni). Per usufruire dell’offerta didattica, ogni studente 

si iscrive a un corso di laurea e, generalmente, più corsi di laurea fanno capo a una facoltà. In tal 

caso, un docente o un ricercatore fanno parte di un dipartimento come affiliazione ufficiale per la 

ricerca, svolgendo la loro attività didattica nell’ambito di una o più facoltà. 

 Il ricercatore, il professore associato e il professore ordinario sono le cosiddette “figure 

strutturate” (o “strutturati”). In genere la carriera ha inizio come ricercatore e, possibilmente, si 

termina la carriera come professore ordinario. Il passaggio da una categoria all’altra avviene tramite 

concorso.  

 Il docente di un corso universitario non è necessariamente un professore, ma viene nominato da 

un consiglio che lo sceglie tra diverse figure accademiche. In tal caso potrebbe trattarsi dei 

cosiddetti “non strutturati”. Tra questi si ricordano i dottorandi/e e gli specializzandi/e. Costoro 

svolgono attività di ricerca dopo il superamento di un concorso mediante titoli ed esami e spesso 

usufruiscono di una borsa di studio. Esistono gli assegnisti di ricerca, che ottengono una borsa di 

studio mediante concorso dopo aver completato il dottorato. 
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 Infine, occorre considerare il personale non docente, ovvero amministrativo e tecnico di vario 

gener; tutti coloro cioè che sono impegnati nelle segreterie didattiche, segreterie amministrative, 

biblioteche, servizi informatici, e così via. 

 Il “docente”, pertanto, può essere un professore, un ricercatore, un professore a contratto esperto 

della materia insegnata per un periodo limitato ma rinnovabile. Non è necessariamente un 

professore o un ricercatore. Inoltre, il docente può essere affiancato da un esercitatore, da un cultore 

della materia o da un supporto alla didattica. Normalmente, il docente può essere anche un 

esaminatore o commissario d’esame.  
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3. Proposte per un metodo di studio 

 

È nostro desiderio aprire questa sezione del vademecum con una rapida nota preliminare. Nelle 

righe che seguiranno sono proposte al lettore alcune soluzioni con cui creare (o rafforzare) un 

proprio metodo di studio. Si tratta appunto di proposte, di consigli; non esiste un “modello” di 

metodo di studio, così come non vi sono “regole” rigide da seguire. In questa sezione intendiamo 

pertanto proporre alcuni primi strumenti con cui rinforzare il proprio metodo apprendimento.  

 

 

3.1. Un esempio di studio permeabile: geografia e storia 

 

Nel momento in cui si affronta lo studio di un evento è bene porsi le medesime domande che si 

potrebbe porre un giornalista nel momento in cui deve scrivere un articolo – le famose “5 W” 

inglesi, ovvero: 

 

 Chi? 

 Dove? 

 Come? 

 Quando? 

 Perché?  

 

 In questa prima sezione intendiamo fornire alcune indicazioni su come rispondere alla seconda di 

queste domande, ovvero a “dove” sia accaduto un determinato evento o processo storico. Capita 

infatti frequentemente, nei manuali delle scuole superiori, così come in quelli universitari, di 

imbattersi in cartine che, più o meno dettagliatamente, raffigurano gli aspetti spaziali di un 

determinato evento storico. Questo perché gli effetti materiali su un territorio sono tra le 

conseguenze più visibili delle azioni umane, e allo stesso modo certi eventi (campagne militari, 

fenomeni migratori, diffusioni di determinate culture o religioni) si apprezzano maggiormente se 

osservati dal punto di vista spaziale. Al contrario, vi sono situazioni in cui determinati eventi sono 

messi in moto proprio dalla natura stessa del territorio in cui si svolgono o in cui si attivano: ad 

esempio, sarebbe impossibile comprendere le spedizione dei Normanni verso Inghilterra, Francia e 

Mediterraneo senza tenere conto delle specificità geografiche e naturali della penisola Scandinava. 

 Combinare storia e geografia significa scomporre il mondo (o la parte di esso presa in 

considerazione) secondo diverse prospettive e “visioni”. È innanzitutto fondamentale ricordare 

come la stessa visione che gli uomini hanno dello spazio che animano sia cambiata nel corso del 

tempo, venendo man mano raffinata col procedere delle tecniche di raffigurazione dello spazio, 

delle esplorazioni e delle tecnologie a disposizione. Anche le strutture mentali in essere in un 

determinato periodo posso influire il modo in cui una società produce le sue raffigurazioni spaziali. 

 La raffigurazione dello spazio geografico muta anche al cambiare degli obiettivi ad essa sottesi. 

Un buon esempio proviene dalle mappe della metropolitana, in cui lo spazio viene rappresentato in 

maniera quantomai astratta – eppure efficace per lo scopo che deve assolvere. Tale concetto, ovvero 

quello di “piegare” la rappresentazione dello spazio in base al messaggio che è necessario 

trasmettere, era nota già nelle epoche passate: la Tabula Peutingeriana, una celebre copia del XII-

XIII secolo di un'antica carta romana, mostra le vie militari dell'Impero romano in maniera 

schematica e sicuramente non naturalistica; eppure, trasmette con chiarezza il percorso che un 

viaggiatore avrebbe dovuto seguire per spostarsi da una località all’altra, indicando con precisione 

tutte le tappe intermedie. 

 A livello geografico risultano anche di immediata comprensione “contenitori” come gli Stati, le 

nazioni, gli imperi, ed altre realtà territoriali di dimensione più o meno estesa. Al di là dell’ovvia 

considerazione che in un dato spazio si sono avvicendate, nel corso del tempo, diverse realtà 

territoriali, leggere chiaramente le carte politiche permette di meglio apprezzare le “proiezioni” che 
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nel corso del tempo ebbero regni, Stati e imperi, rafforzando così anche la comprensione delle 

reciproche influenze: consultare una cartina della suddivisione coloniale dell’Africa, ad esempio, 

consente ad esempio di comprendere come il concetto di “Stato” o di “nazione” si possa estendere 

oltre i propri confini nazionali attraverso la definizione di “impero”. 

 Fino a qui sono state considerate tuttavia mappe politiche, con cui solitamente sono messi in luce 

i fenomeni legati, appunto, alla vita politica e militare dei territori considerati. Le mappe e le carte 

possono, tuttavia, essere utilizzate per raffigurare altri fenomeni. I fenomeni migratori, ad esempio, 

possono incidere sulla formazione ed il mutamento degli stati. In tal caso tornano assai utili le 

mappe dei flussi migratori, che illustrano quanti individui, in un dato periodo, si siano spostati, 

quali siano stati i percorsi seguiti, i punti di partenza e le destinazioni. Ancora, le mappe possono 

essere utilizzate per evidenziare la diffusione delle religioni e il loro mutare nel corso del tempo 

(anche in seguito, ad esempio, allo sviluppo di nuove dottrine, come il Protestantesimo nel XVI 

secolo), e dal punto di vista geografico possono essere affrontate tematiche come la diffusione di 

determinate culture, lingue e identità nazionali. 

 Infine, è necessario tenere sempre a mente come in determinate situazioni la rappresentazione 

della realtà possa risultare alterata – talvolta, anche volontariamente. Nelle carte prodotte nel corso 

della Guerra fredda, ad esempio, le forze capitaliste occidentali (ad esclusione del Giappone) a 

sinistra della mappa, mentre l’Unione Sovietica e i suoi stati-satellite (ad eccezione di Cuba) a 

destra della cartina. Se, tuttavia, si osserva il mondo come un globo (su un mappamondo), si noterà 

che gli Stati Uniti erano assai più vicini all’Unione Sovietica a ridosso dell’Alaska e del circolo 

polare artico. Si tratta, in altre parole, di “mappe ideologiche” costruite a prescindere dalla 

geografia fisica del pianeta, e con cui era veicolato un ben determinato messaggio: in questo caso, 

far risaltare con chiarezza la distribuzione spaziale dei “blocchi contrapposti”. 

 

 

3.2. Metodo e cronologia: alcune tecniche di sintesi e di apprendimento 

 

Individuare “dove” sia avvenuto un evento è, tra le cinque domande, quella con la risposta più 

“visibile”. Nel momento in cui si affronta un evento, un processo o un periodo storico vi sono altri 

“punti fermi” che è necessario apprendere con chiarezza per rendere lo studio il più efficace 

possibile: “chi” è stato coinvolto nei fenomeni considerati, e soprattutto – e forse questo è uno degli 

aspetti che più possono risultare annosi quando si studia – quando avvengono. 

 Cominciamo dal “chi”. Gli eventi storici, anche quelli molto puntuali, coinvolgono numerosi 

personaggi, che ricoprono ruoli più o meno importanti nelle vicende considerate. Prendiamo come 

esempio le crociate: in una serie di eventi dalla lunga durata sono coinvolti decine di personaggi, 

che si muovono su uno scacchiere che va dalla Francia a Gerusalemme passando per 

Costantinopoli. 

 Un primo passo da compiere, in questi casi (anche nello studio della manualistica – vedremo 

oltre le differenti tipologie di testo su cui è possibile studiare e fare ricerca) potrebbe essere quello 

di isolare i personaggi fondamentali da quelli “secondari”. Questo non perché in assoluto vi siano 

personaggi più importanti di altri, ma perché illuminare “a spot” determinati personaggi permette di 

meglio apprezzare i passaggi nodali di un evento, per poi poter progressivamente estendere lo 

studio della vicenda anche a quei personaggi “in secondo piano”. 

 Una volta isolati i “protagonisti” può essere utile, per raccogliere le informazioni in merito, 

produrre delle piccole “schede”. Ad esempio, mantenendo il nostro evento: 

 

 Nome: Papa Urbano II; 

 Vita: 1040 (circa) – 1099; 

 Ruolo: Chi era? Che carica (o cariche) ricopriva? 

 Origine: Da dove proveniva? Si è spostato in zone particolari? 
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 Particolarità: Perché divenne famoso? Ha compiuto azioni degne di nota? Ha partecipato a 

eventi particolari? 

 

Contestualmente all’individuazione dei personaggi è necessario (ma riprendiamo qui questioni già 

viste) localizzarne i riferimenti geografici. Sulla scia dell’esempio proposto, ci si potrebbe 

domandare, ad esempio: 

 

 Da dove partirono le crociate? 

 Dove vennero combattute le principali battaglie? 

 Quali furono i cambiamenti territoriali? 

 Come mutò la geopolitica dell’epoca? 

 

 Chiarito il “chi” e il “dove”, è il momento di inquadrare il “quando”. Nell’apprendimento di un 

evento storico la sua collocazione nello spazio riveste un ruolo fondamentale, ed è imprescindibile 

avere un’idea chiara e quanto più precisa possibile degli aspetti cronologici dei fenomeni studiati. 

Le date degli eventi, che all’avvicinarsi dei periodi studiati si fanno sempre più frequenti, precise e 

affastellate, possono incutere un certo “timore” durante lo studio. Un buon modo per fare un po’ di 

ordine potrebbe essere, ad esempio, creare degli schemi. L’esempio proposto potrebbe ad esempio 

essere riassunto così: 

 

 1095 – Concilio di Clermont-Ferrand. Papa Urbano II lancia la prima crociata; 

 1096 – Partenza dei crociati; 

 1099 – Conquista di Gerusalemme; 

 1144 – Caduta di Edessa. Seconda crociata; 

 1177-1193 – Saladino; 

 1190-1192 – Terza crociata; 

 1204 – Quarta crociata e sacco di Costantinopoli; 

 1208 – Crociata contro gli albigesi; 

 1217-1229 – Onorio III organizza la quinta crociata. 

 

 E così via. Ma se schematizzare è utile, imprescindibile risulta essere, nel momento in cui 

bisogna delimitare un evento (o un fenomeno) non geograficamente, ma cronologicamente, un 

approccio critico allo studio. Come per i personaggi, anche per le date risulta quindi importante 

individuare quelle davvero importanti, che fanno da “architravi” a cui ancorare il proprio studio, e a 

cui agganciare anche le date “minori”; di nuovo, non perché in assoluto vi siano date più importanti 

o date meno importanti, ma in quanto è necessario trovare, praticamente, degli elementi attoro a cui 

costruire l’apprendimento.  

 Lo “scopo” di una data è fissare nel tempo un determinato evento storico, permettendoci così di 

metterlo in relazione alla serie di cause e di conseguenze di cui fa parte. La loro importanza è 

palese: gli Annales romani, ad esempio, elencano i principali avvenimenti scandendoli anno per 

anno (secondo un sistema che verrà ripreso anche dalla cronachistica medievale). Le date sono 

quindi davvero i “mattoni” su cui costruire ampi settori dello studio di un evento. 

 Alcune date sono diventate così importanti, nella storiografia, da assurgere a “data simbolo”. 

Due esempi, famosissimi, sono il 476 (crollo dell’Impero romano) e il 12 ottobre 1492 (scoperta 

dell’America). Sono riferimenti importanti, utili per organizzare i “macroperiodi” che compongono 

lo scorrere storico; è però necessario non banalizzare e non accettare aprioristicamente queste date, 

tanto più che non sono sempre e necessariamente condivise all’unanimità dagli storici. 

L’importanza della data non è in sé, ma in relazione con la catena di eventi in cui si trova. Solo per 

fare un esempio, vi è chi colloca la fine del medioevo nel 1453, con la caduta di Costantinopoli, o 

nel 1492, ma non per la coperta dell’America, quanto piuttosto perché in quell’anno è morto 
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Lorenzo il Magnifico ed è caduto il Regno di Granada, ultimo lembo di terra musulmano 

nell’Europa occidentale. Ma ancora, vi è chi sposta la fine del medioevo all’invenzione della 

stampa, e così via. Come vediamo, i motivi che portano una data a diventare un “simbolo” sono 

numerosi: socio-economici (la scoperta dell’America), militari (la caduta di Costanipoli), culturali 

(l’invenzione della stampa), eccetera. 

 All’opposto della “data simbolo”, che concentra lunghi sviluppi in un unico riferimento 

puntuale, vi sono casi di particolari dinamiche di lungo o lunghissimo periodo, che possono coprire 

diversi anni, decenni o addirittura secoli. In questo caso il lavoro da fare è duplice: tenere a mente 

l’estensione cronologica ampia senza però perdere di vista gli eventi “puntuali” che 

contemporaneamente si verificano. A seconda dell’evento varia anche il “margine di 

approssimazione” di cui si dispone. Se per il concetto di “rinascita dell’anno Mille” la collocazione 

temporale è piuttosto “morbida”, collocare nel tempo la Guerra dei sei giorni (5-10 giugno 1967) 

richiede una precisione ben più elevata. Di nuovo, come si vede, non ci sono regole fissate 

aprioristicamente: ogni evento richiede determinati metodi e sistemi per essere appresso in tutta la 

sua completezza e specificità. 

 Desideriamo, proprio per questo motivo, chiudere la presente sezione sottolineando come lo 

studio della storia non sia uno studio esclusivamente mnemonico, erudito e, in ultima analisi, 

sterile; al contrario, l’apprendimento della storia è un’attività profondamente critica, che richiede 

costante attenzione e capacità di analisi. Se “chi”, “dove” e “quando” sono le domande con le 

riposte più “visibili”, di grandissima importanza sono le risposte alle ultime due domande, ovvero al 

“come” e, soprattutto, al “perché”: di un evento bisogna quindi sapere spiegare non solo il suo 

svolgimento, ma anche (e in certi casi soprattutto) i motivi per cui tale evento o fenomeno avvenne. 

I nessi tra un evento e un altro, le cause e le conseguenze sono, nello studio della storia, di 

importanza fondamentale e imprescindibile. 

 

 

3.3. Come integrare e riordinare i materiali?  

 

Tra gli appunti presi a lezione e le informazioni contenute in manuali, monografie e materiali 

didattici la mole di testo da preparare in vista di un esame può essere piuttosto impegnativa. Può 

risultare pertanto utile fornire qualche indicazione in più con cui integrare il proprio metodo di 

studio, in modo da far fruttare al meglio lo studio in vista degli esami di profitto. 

 In mezzo a una mole di informazioni particolarmente ampia, ad esempio, può essere utile isolare 

delle “parole chiave”, che possono essere dei concetti, dei nomi di personaggi o financo delle date, 

attorno alle quali coordinare lo studio; un po’ come se fossero degli hashtag con cui evidenziare 

determinati argomenti, temi o snodi. Evidenziare temi e concetti può essere utile tanto nei propri 

appunti, quanto su manuali e testi di studio, ad esempio glossandoli a nel margine della pagina, in 

modo da individuare immediatamente un dato argomento. Se l’ambito di studio fosse la Guerra 

fredda, ad esempio, potrei produrre degli agganci come “mondo diviso”. “Europa divisa”, 

“Truman”, “Stalin”, “1949”, “cortina di ferro”, “containment”, e così via. Come accennato, accanto 

al testo è possibile scrivere una «glossa», che sintetizza le informazioni principali. Contestualmente, 

oltre ai riferimenti cronologici, è necessario individuare subito il contesto geografico nel quale si 

inseriscono gli eventi analizzati. Ad esempio: nel 1975 viene firmato il Trattato di Osimo. Quali 

sono i contenuti? Quali sono i paesi firmatari dell’accordo? Avere a portata di mano queste 

informazioni può, soprattutto in sede di ripasso, rivelarsi particolarmente utile per risparmiare 

tempo e per rendere più efficace la memorizzazione dei contenuti. 

 Per meglio correlare tra di loro cause e conseguenze può essere utile osservare alcune dinamiche, 

ad esempio quelle belliche, come “contenitori” di diverso formato. Nel caso della Guerra dei 

cent’anni, ad esempio, il contesto è quello dell’Europa del XIV secolo. Al suo interno troviamo le 

premesse più ampie (come la teorica dipendenza feudale del re di Inghilterra da quello di Francia, la 

concorrenza per il controllo delle Fiandre e le tensioni per la Scozia); quindi, approfondendo 
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ulteriormente, arriviamo al casus belli specifico, rappresentato dall’estinzione della dinastia dei 

Capetingi e dalla disputa per il trono tra Edoardo III d’Inghilterra e Filippo di Valois. Ridurre o 

ampliare la scala degli eventi considerati, come si vede, permette di andare dal “generale” al 

“particolare”, o viceversa, in modo da meglio illuminare i passaggi e i contesti che portarono a un 

determinato fenomeno (non necessariamente di natura militare). Uno strumento che può tornare 

utile, inoltre, è produrre degli alberi genealogici dei soggetti coinvolti, in modo da mettere in luce i 

legami tra i personaggi e le reciproche relazioni. 

 Ancora, per ben collegare tra di loro le varie tematiche è possibile creare delle mappe concettuali 

in cui, a partire da un argomento centrale, si sviluppano “a raggiera” tutte le sue ramificazioni. 

Ragionare di “crisi del Trecento” può, ad esempio, portare in quattro diversi ambiti: si può 

ragionare infatti di crisi demografiche, delle tensioni sociali del periodo, delle questioni religiose 

che agitarono il secolo e delle costanti guerre del XIV secolo. A loro volta, questi aspetti possono 

essere approfonditi, e così via. 
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4. Tecniche di scrittura 

 

Nella parte precedente sono state presentate alcune proposte per sviluppare un metodo di studio 

personale ed efficace; in questa sezione saranno invece tematiche legate alla produzione di un testo 

scritto, attività fondamentale durante il percorso universitario, che si conclude appunto con la 

stesura di una tesi di laurea. 

 

 

4.1. Prima della scrittura: verifica delle fonti e loro attendibilità 

 

“Scrivere di storia” significa produrre un testo che affronti una determinata tematica sviluppandola 

secondo i ragionamenti originali dell’autore. Per fare ciò è necessario fondare le proprie ricerche 

sulle fonti. Riassumendo ai minimi termini, le fonti possono dividersi tra: 
 

 Fonti primarie, ovvero le testimonianze (scritte e materiali) che provengono dal periodo che si 

intende studiare; 

 Fonti secondarie, ovvero le rielaborazioni di vicende precedenti; tra le fonti secondarie 

troviamo quindi la storiografia contemporanea. 
 

 L’analisi delle fonti primarie richiede una formazione già avviata e l’utilizzo di criteri d’analisi 

rigorosi e attenti, e non è possibile affrontare tale questione in questa sede. È invece necessario 

inquadrare l’utilizzo dei testi della storiografia contemporanea nel contesto della produzione di una 

ricerca storica. 

 Per produrre un testo è infatti necessario avere una conoscenza storica della letteratura su quel 

determinato tema. Non posso, in altre parole, scrivere un testo senza “rendere conto” di quanto è già 

stato detto su quell’argomento: per poter produrre un testo che sia davvero originale è infatti 

necessario sapere con chiarezza cosa è stato delineato dalla storiografia sin qui prodotta. In caso di 

un lavoro in cui sia contemplato l’utilizzo di fonti primarie, inoltre, la storiografia si rivela 

particolarmente utile per inquadrare con maggior precisione la documentazione analizzata. 

 Non solo nello studio, ma anche nella fase di scrittura la storia l’attenzione critica si rivela 

importante. Bisogna cioè assicurarsi di lavorare su testi che abbiano validità scientifica, 

quest’ultima certificata solitamente da diversi elementi, individuabili ponendosi alcune domande:  
 

 Che tipo di testo è? Questa domanda solitamente funziona in negativo: un testo 

eccessivamente divulgativo, ad esempio, non dovrebbe trovare posto in una ricerca 

universitaria; 

 Riceve una peer review? Il processo di peer review è uno degli architravi che garantiscono 

l’attendibilità di un testo scientifico. Un contributo sottoposto a tale procedura viene reso 

anonimo e valutato da (solitamente) due referee (a loro volta anonimi) esperti nella materia 

affrontata nel saggio o nell’articolo analizzato. Il testo viene da loro valutato e commentato 

per poi essere consegnato nuovamente all’autore, che lo modifica dove necessario. Questa 

procedura garantisce testi completi, accurati e, soprattutto, scientificamente solidi e validi, ed 

è adottata ormai dalla grande maggioranza degli editori che pubblicano testi storici. 

 Chi è l’autore? Può sembrare un elemento ovvio, ma tenere conto di chi ha scritto un testo 

può far capire rapidamente se un testo ha validità scientifica o meno. 

 Ha un apparato di note a piè pagina? Questo è un altro degli architravi che garantiscono la 

scientificità di un testo. Quando si produce una ricerca è infatti tassativamente necessario 

segnalare a piè di pagina il riferimento puntuale che indichi da dove è stata ricavata 

l’informazione riportata nel testo. Articoli, saggi e monografie scientifici hanno quasi sempre 

apparati di note a piè pagina. I manuali sono un’eccezione – ma, come si è visto, sono più che 

altro legati alla didattica (e comunque, pur non avendo un apparato di note, presentano quasi 

sempre la bibliografia dei testi consultati).  
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 Solitamente (soprattutto nelle monografie, spesso negli articoli e nei saggi), alla fine del testo è 

presente anche la bibliografia, in cui sono raccolti tutti i testi citati almeno una volta nel contributo. 

Le bibliografie solitamente sono stilate in ordine alfabetico per cognome dell’autore, ma possono 

seguire altri criteri: ad esempio, si parla di “bibliografia ragionata” quando viene stilata 

suddividendo i testi consultati per tematiche comuni. La bibliografia presente nei manuali è spesso 

prodotta in questo modo, in modo tale che gli studenti possano individuare immediatamente i testi 

principali per affrontare determinati argomenti.  

 

 

4.2. Durante la scrittura: l’utilizzo delle fonti 

 
Per partire da un’idea e giungere a un’opera occorre raccogliere informazioni, progettare, elaborare 

e, infine, scrivere. Dopo aver raccolto le fonti, ad esempio, potrebbe essere utile realizzare un 

piccolo “inventario” di quelle a disposizione. La progettazione consiste nella suddivisione dei 

contenuti per temi (ad esempio, un indice o una scansione per paragrafi o capitoli). L’elaborazione e 

la scrittura, in genere, vanno di pari passo. Elaborare le fonti, infatti, significa integrarle e 

armonizzarle tra loro. In particolare, significa inserire nello stesso testo, in forma organica, le fonti 

primarie e le fonti secondarie.  

 Ogni disciplina richiede un registro di scrittura, uno stile e, soprattutto, un uso appropriato del 

linguaggio tecnico. Sebbene ogni materia presenti caratteristiche diverse, esistono regole trasversali 

e universali che devono essere rispettate all’interno di ogni testo. Esprimersi correttamente nella 

propria lingua, ad esempio, non è un elemento così ovvio e scontato. Inoltre, scrivere un saggio, un 

articolo di giornale o l’estratto di una conferenza non equivale, ad esempio, alla redazione di una 

tesi di laurea o di dottorato. 

 Alcuni consigli pratici su come affrontare l’operazione di scrittura possono essere: 

 

 Individuare, innanzitutto, un tema (anche ampio) che si desidera affrontare; 

 Porsi delle domande a cui si vuole dare una risposta: questo è utile non solo per “raffinare” il 

tema di ricerca, ma anche per meglio lavorare sulle fonti, soprattutto se primarie: bisogna 

sempre ricordare che le fonti “sono mute”, e rispondono solo alle domande che vengono 

poste. Produrre un “questionario” può essere un buon modo per tenere monitorate le domande 

sviluppate; 

 Trovare dei testi base da cui prendere le mosse: la creazione del “nucleo bibliografico” è un 

momento importante, in quanto è necessario assicurarsi di raccogliere i testi base sul tema 

affrontato nella maniera più esaustiva possibile; 

 Intersecare il loro contenuto con materiale più specifico: fonti secondarie più puntuali, fonti 

primarie, fonti primarie inedite, e così via; 

 Se si aprono nuove questioni, valutare se è il caso di approfondirle; se necessario, ripetere 

quanto già fatto fino a quando non si è soddisfatti del risultato; 

 Tutto ciò, chiaramente, è da farsi sulla base delle proprie chiavi interpretative. 

 

 Se al termine della procedura di scrittura non sono state ottenute risposte alle domande poste, 

non è un problema: la ricerca storica spesso apre più questioni di quante ne chiuda. È sempre bene 

segnalare chiaramente eventuali cantieri aperti, in modo tale che chi legge sappia quali siano 

tematiche che ancora attendono di essere affrontate. 

 Assolutamente fondamentale, tuttavia, è non piegare le conclusioni alle proprie idee pregresse. 

Allo stesso modo, le fonti devono essere interrogate, ma non forzate, per ottenere le risposte alle 

proprie domande. La fonte, qualunque essa sia, deve essere letta con onestà intellettuale e senza 

forzature, riportando nella propria ricerca i risultati a cui si è pervenuti senza contraffazioni o 

alterazioni. 
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5. Dalla teoria alla pratica: come affrontare l’esame? 

 

Se i precedenti consigli erano “a metà strada” tra teoria e pratica, in questa sezione desideriamo 

fornire gli ultimi consigli per preparare nella maniera più efficace gli esami di profitto che saranno 

sostenuti nel corso della carriera universitaria. Sono suggerimenti quantomai pratici, che possono 

tuttavia rivelarsi utili durante lo studio e nel momento stesso ni cui si sostiene il colloquio con la 

commissione d’esame. 

 

 

5.1. A lezione 

 

Il corso di laurea in Storia prevede la possibilità di sostenere gli esami come “non frequentanti”, 

oltre come come “frequentanti”. Le righe che seguiranno sono rivolte a chi ha modo di seguire le 

lezioni; il non avere la possibilità di essere presenti in aula tuttavia non pregiudica la possibilità di 

sostenere con profitto il proprio percorso di studi: solitamente, il monte ore che gli studenti 

frequentanti attendono in aula, viene convertito per i non frequentanti in testi aggiuntivi da 

preparare in vista dell’esame. 

 

 Buona parte del lavoro di rielaborazione delle informazioni in vista di un esame viene 

realizzato a lezione, dove ci si può confrontare col professore, si vedono punti di vista diversi 

da quelli proposti nei libri, e prendendo appunti si effettua immediatamente una 

rielaborazione di quanto si sta studiando; 

 Non sottovalutare mai il potenziale degli appunti: sono la prima e più immediata 

rielaborazione del proprio pensiero. Non è, chiaramente, sufficiente “prendere appunti”, ma è 

anche necessario rileggerli, riordinarli, riorganizzarli; 

 Questo, chiaramente, non significa riscriverli, ma riordinarli, in modo da verificare l’effettiva 

comprensione dei messaggi ricevuti. Bisogna sempre assicurarsi, nel momento in cui si 

riordinano gli appunti, di rimanere aderenti a quanto spiegato nel corso delle lezioni; se si 

hanno dei dubbi su quanto appuntato è consigliabile confrontarsi coi propri compagni di 

corso, o chiedere delucidazioni direttamente al professore. 

 

 

5.2. In autonomia 

 

 Il maggior numero di ore in vista della preparazione di un esame viene speso come studio 

individuale. Abbiamo già accennato sopra al processo di revisione degli appunti. Ovviamente, 

il lavoro di uno studente non si ferma solo a questo; 

 L’organizzazione del proprio studio è di fondamentale importanza. Le strategie per 

“mantenere il ritmo” in vista dell’esame possono variare; può essere utile, ad esempio:  

‒ Segnare le scadenze sul calendario;  

‒ Preparare una “tabella di marcia” col monte di lavoro da portare a termine ogni giorno;  

‒ Dividere i libri in porzioni organizzate per mole o per argomenti, 

‒ …   

 È fondamentale applicare il metodo di studio percepito come migliore. La scelta di un metodo 

non deve essere monolitica: bisogna cioè sempre avere la possibilità di cambiare strategie se 

quelle adottate non risultano efficaci. L’obiettivo ultimo è la buona riuscita dell’esame. 
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5.3. “Sul campo” 

 

Cosa fare al momento dell’interrogazione orale? 

 

 Ascoltare con attenzione la domanda che vi viene posta; 

 Prendere il tempo che vi serve per riflettere sulla questione; 

 Impostare la risposta in maniera chiara, precisando subito dove e quando avviene l’evento o la 

dinamica da affrontare, indicandone i principali protagonisti (se ve ne sono) e puntando 

direttamente al cuore della questione; 

 Impostato il nucleo del discorso, è il momento di arricchirlo con le informazioni non 

principali ma comunque pertinenti e importanti; 

 È importante cercare di parlare il più possibile; questo non significa essere eccessivamente 

verbosi o prolissi, ma significa dimostrare di saper conoscere l’argomento senza divagare; 

 È necessario parlare con calma e precisione: la storia ha un suo lessico che deve essere usato, 

e quanto più una risposta è strutturata tanto più risalterà il suo contenuto; 

 È fondamentale, infine, prestare attenzione ad ansia e agitazione: il momento dell’esame può 

portare con sé un forte carico emotivo, che deve tuttavia essere controllato. Teniamo a 

ricordare che la commissione valuta esclusivamente la preparazione in merito all’esame: 

l’interrogazione è semplicemente il momento in cui si verifica se lo studente ha acquisito le 

conoscenze in merito a una determinata materia, e se affrontata col giusto spirito la 

discussione rimane un momento importante nella propria carriera – oltre che soddisfacente. 


