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Tecnologia: elaborazioneteorica e applicazione di 

procedure per latrasformazionedi materie prime in 

prodottifiniti; 

estens. metodo, tecnica 
(http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/T/tecnologia.shtml) 

 

scrittura stampa 

ICT 



 

 

Il focus della relazione: 

quale potenziale 

apportano le tecnologie 

all’apprendimento della storia? 

 

 

 

 



La mia tesi 

Le ict sono utili come 
 

 a. supporto esterno allo studio 
(ma il loro potenziale è ridotto…) 

 

b.nell’intermediazione fra insegnamento e 
apprendimento: 

possono  modificare sia il punto di vista 

dell’alunno 
Sia la materia trattata 

 
 



Conoscenza dei 

generi testuali: 

quali elementi 

vanno inclusi nel 

discorso, 

principi utili per la 

loro 

organizzazione… 

Rappresentazione 

mentale della consegna 

Conoscenza del 

contenuto storico: 

repertorio di 

contenuti, 

lessico, 

organizzazione 

mentale delle 

informazioni… 

  

Operazioni cognitive: 

interazione tra 

spaziproblemici, 

rielaborazione attiva dei 

contenuti (processo 

compositivo), 

trasformazione dei 

contenuti 

Produzione scritta 

Aggiornamento mentale 

della consegna 

L’ALUNNO DI FRONTE AL COMPITO DI SCRITTURA STORICA 



Imparare a 

pensare e 

ragionare 

storicamente 

Competenza 
digitale 

Competenze 
strategiche 
(chiave di 

cittadinanza) 

LE COMPETENZE 
POTENZIALMENTE COINVOLTE 



Competenza digitale: 

possedere le abilità di base 

nelle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

Usare il computer per… 

(definizione UE) 



Reperire, valutare, 

conservareinformazioni 
 

•ricercare (sapere cosa, 

come, dove); 
•valutazione delle fonti; 
•selezione degli elementi 

utili; 
•archiviazione delle fonti e 

dei materiali. 
 

Produrre 
 
 

•organizzazione delle 

informazioni (schemi, 

tabelle, mappe…); 
•supporto al processo 

compositivo; 
•strutturazione dei 

contenuti in base al 
genere testuale; 
•riscritture (riformulative, 

combinatorie, 

trasformative). 
 



Presentare 
 

•integrazionedi linguaggi e 
media diversi; 
•editing; 
•presentazione. 

Scambiare informazioni, 

comunicare e partecipare 
 

•attivitàcooperativa per la 

realizzazione 

dell’elaborato; 
•condivisione di materiali e 

idee; 
•interazione a distanza e 

inpresenza. 
 



Conoscenza dei 

generi testuali: 

quali elementi 

vanno inclusi nel 

discorso, 

principi utili per la 

loro 

organizzazione… 

Rappresentazione 

mentale della consegna 
Conoscenza del 

contenuto storico: 

repertorio di 

contenuti, 

lessico, 

organizzazione 

mentale delle 

informazioni… 

  

Operazioni cognitive: 

interazione tra 

spaziproblemici, 

rielaborazione attiva dei 

contenuti (processo 

compositivo), 

trasformazione dei 

contenuti 

Produzione scritta 

Aggiornamento mentale 

della consegna 

ICT 

ICT 

ICT 

DOVE SI COLLOCANO LE ICT? 



Un elemento di sfondo 

per un cambiamento reale della 

didattica: 

il contesto significativo, 

autentico, in cui le tre 

competenze si intrecciano 

 

 



Conoscenza dei 

generitestuali 

Rappresentazione 

mentale della consegna 

Conoscenza del 

contenutostorico 

  

Operazionicognitive 

… processo compositivo... 
 

 

 

 

 

Produzionescritta digitale 

Aggiornamento mentale 

della consegna 

ICT 

ICT 

ICT 

interazione 
progettazion

e 

soluzione di 
problemi cooperazion

e 

ICT 



Un’esperienza 

La figura di Andrea Doria e gli eventi del periodo 
rivissuti e reinterpretati  dagli alunni 

attraverso un progetto di educazione al patrimonio. 
L’esperienza diventa un video. 

Cambia il 

punto di vista    
dell’alunno 

Cambia la 

materia 
insegnata 



Biografia 
(impersonale, presenta il 

soggetto  in una luce neutrale) 
 
Nell’estate del 1528, l'accordocon 

Carlo V venne perfezionato. In 

cambio dell'alleanza, l'imperatore 

concesse a Genova la 

restaurazione della Repubblica, 

indipendente ed integra nel suo 

territorio.(…) 
Stupendonon poche 

persone,Andrea Doria rifiutòla 

signoria della città che gli veniva 

offerta. 
(da Wikipedia) 

Autobiografia (partecipazione 

affettiva dello scrittore) 
 
 

«Ho sempre avuto nel cuore la 

mia amata Genova» 
 
«A me non interessano i fasti del 

potere, ma l’indipendenza, la 

concordia e la prosperità  dei miei 

concittadini». 
(testo degli alunni) 
 



ALCUNE 
ATTENZIONI 

La relazione 
mezzo-obiettivo 
come costante 

consapevolezza 
del docente 

I problemi da carico 
cognitivo 

La 

socializzazione 

agli standard 
etici emergenti 



Valutazione/autovalutazione 

progetto prodotto 

Visibilità 

delle 

strategie e 
dei processi 

Osservarsi 

mentre si 
impara 
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