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Domande e ipotesi iniziali 
(gruppo primaria e secondaria primo grado) 

o Le tecnologie servono solo per realizzare prodotti 
digitali o anche per supportare processi di 

organizzazione e di elaborazione della scrittura? 
 

o Quali processi si mettono in atto nella scrittura 
con le risorse digitali? 

 
o  In che modo agire in base all'età degli alunni? 

  
o Come si può sostenere la  loro azione generativa 

con il progredire dell’età cronologica? 



Attività gruppo  
scuola primaria 



Prima attività: 
da testi continui a testi discontinui 

•Lavoro a gruppi, fingendo di essere alunni di 4° primaria 
 
•ogni gruppo su una civiltà diversa 
 
•partendo da un testo e con compiti diversi per ogni gruppo 
(es.: arricchire testo con immagini, linee del tempo, mappe) 

 
•usando un software/app diverso per ogni gruppo per fare 
una mappa o uno schema 

 
•con riflessione sui processi cognitivi che si stanno mettendo 
in atto 





Seconda attività:  
dalla comprensione ai testi continui 

•Lavoro a gruppi, fingendo di essere alunni di 4°o 5° 
primaria 

 
•ogni gruppo su una civiltà diversa 
 
•con diversi compiti a seconda del materiale di partenza (ad 
es.: museo virtuale dell’Iraq) 

 
•usando un software/app diverso per ogni gruppo per 
scrivere un testo continuo 

 
•con riflessione sui processi cognitivi che si stanno 
mettendo in atto 



 
 

La mia terra è montuosa ed arida; in quest'ultima stagione i fiumi sono stati particolarmente scarsi  
d'acqua, perciò i campi hanno dato pochi frutti nonostante il duro lavoro. Sto pensando di lasciare   
questi luoghi tanto amati  in cerca di fortuna e di nuove opportunità.   
 
Mio cugino, che è un abile commerciante, tornato da Agrigento, mi ha riferito che nella colonia  
 i nostri concittadini hanno costruito templi, teatri... 

Io sono Milos, vivo nella città di Corinto  che si affaccia nelle limpide acque del Mediterraneo. 



Attività gruppo scuola 
secondaria di primo grado 



A partire dalla riproduzione di sei arazzi 
relativi alla battaglia di Lepanto  

(da Palazzo del Principe, Genova) 



Attività di scrittura 

Come un insegnante può 
promuovere scritture testuali: 
 

descrizione 
narrazione 

informazione/esposizione 
argomentazione 

 

Come un alunno può effettuare riscritture testuali: 

 

parafrasi di un testo manualistico relativo alle 
relazioni tra Impero turco ed Europa nel XVI-XVII sec 

sintesi comparativa fra informazioni date da arazzi e 
da testo di  Braudel 

rielaborazione funzionale: dalle didascalie al copione 
teatrale  

Testi discontinui  

(organizzatori grafici) 

Alcuni strumenti digitali 

Pianificazione/realizzazione 

(testi discontinui + continui) 

con le tecnologie 

Alcuni strumenti  

e programmi  per  

lavorare a distanza 



Fase finale  
(gruppo primaria e secondaria primo grado) 

Condividere le esperienze realizzate. 
 

Individuare possibili risposte alle domande iniziali e 
verifica delle ipotesi fatte. 

 
É possibile configurare un percorso curricolare verticale 

che permetta agli alunni di acquisire competenze di 
scrittura e ragionamento storico  
mediante le risorse digitali? 





conoscere e usare concretamente in modo razionale : 
concetto di obiettivo  

SCUOLA PRIMARIA 
conquista di un'abilità APPLICATIVI, SUPPORTI E FORMATI DIGITALI 

gusto delle conoscenze (ricerca individuale e di gruppo – approfondimento) – WEB 
SCUOLA SECONDARIA 

gusto delle conoscenze (ricerca individuale e di gruppo – approfondimento) – WEB 
condivisione delle competenze CREAZIONE DI PRODOTTI DIGITALI 

il tempo  
SCUOLA PRIMARIA 

giornata, settimana – calendario settimanale – DIARIO  
linea del tempo 

SCUOLA SECONDARIA 
giornata, settimana – calendario settimanale – DIARIO 

settimana – mese – quadrimestre e anno CALENDARIO IN RETE – REGISTRO ELETTRONICO 
materiale/risorse 

SCUOLA PRIMARIA 
beni personali e beni comuni  

organizzazione del materiale in base al calendario delle attività 
SCUOLA SECONDARIA 

organizzazione del materiale in base al calendario delle attività  
valorizzazione della risorsa (materiale e immateriale) per altri contesti/destinatari (DATABASE ELETTRONICO)  

riflessione sul proprio stile di lavoro  
SCUOLA PRIMARIA 

diario di bordo  
utilizzo/fruizione di testi discontinui  

SCUOLA SECONDARIA 
metodo di studio personalizzato con strumenti digitali con produzione di testi discontinui 

 



SCUOLA PRIMARIA 
utilizzo-fruizione di materiale audiovisivo per l'immedesimazione e la 

riflessione: conoscere, riconoscere, accettare le proprie emozioni  
sistema di gratificazione per avviare all'interiorizzazione delle regole e la 

gestione delle reazioni   
utilizzo-produzione di materiale audiovisivo per esprimere e valorizzare 

emozioni. 
  

SCUOLA SECONDARIA 
utilizzo (fruizione e produzione) di materiale digitale per conoscere ed 

esprimere emozioni 
valorizzare le proprie caratteristiche per orientarsi nelle scelte future 

  
 





Accedere alle enciclopedie on line (funzione trova di word, wikipedia, Treccani...) 
Alla primaria a partire dalla IV 

Nella sec. di 1° grado in classe e a casa, a partire da siti selezionati e proposti dal 
docente, con il supporto di una tabella, una griglia per la selezione delle informazioni 

Usare siti per la ricerca di immagini (google-immagine…) 
Alla primaria  ricerca guidata con l’insegnante,  con clipart oppure con i programmi di 

scrittura x DSA con un archivio di immagini e icone 
Nella sec. di 1° grado ricerca autonoma  

NB: è importante insegnare a selezionare  le parole chiave per la ricerca 
Cercare cartine on line (wikipedia, silab e altri repertori di mappe) 

Alla primaria  ricerca guidata con l’insegnante,   
Nella sec. di 1° grado ricerca guidata con l’insegnante, via via più autonoma 

 



Acronimo  
alla Primaria a partire dal proprio nome o da quello del compagno per fare una 

presentazione di sé– carta d’identità - o un ritratto dell’altro ( con evernote / word) 
nella sec. di 1° grado in1^,  può essere arricchito negli anni successivi con appunti 

visuali 
Lettura immagini (fotografie, immagini pubblicitarie, fonti iconiche) con videoscrittura  

(LIM,  Word) 
alla Primaria : paesaggi, oggetti, persone, immagini astratte con testo descrittivo 
nella sec. di 1° grado : lettura immagini e scrittura di testo descrittivo, narrativo, 

dialoghi / confronto della lettura della stessa immagine da parte di 2 allievi  
Trasformazione di testi scritti in fumetti, di poesie in disegni (Paint,  Word) 

Alla primaria 
Nella sec. di 1° grado 

Cambiare e/o trasformare il finale,  il narratore… ecc,  di una storia 
Alla primaria 

Nella sec. di 1° grado 
Passare dal testo narrativo al copione teatrale 

Alla primaria 
Nella sec. di 1° grado 
Creare un libro misto 

Alla primaria 
Costruire un PPT 

Nella sec. di 1° grado  
tematizzare 

assemblare testi, immagini, filmati, suoni… 
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