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Lo studio della storia: criticità



Il testo di storia: specificità



Lo studio della storia: strategie

La piramide della programmazione

PER ALCUNI

PER MOLTI

PER TUTTI



UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING



DIDATTICA TRADIZIONALE

● Insegnamento 
standardizzato e 
monodiretto

● Didattica trasmissiva: a 
mediazione-docente

● Concezione del sapere come 
sistema chiuso e stabile

● Modello di apprendimento 
individualistico e 
competitivo

DIDATTICA DI FRONTIERA

● Didattica inclusiva
● Didattica distribuita: a 

mediazione sociale
● Concezione del sapere come 

sistema aperto e dinamico
● Modello di apprendimento 

partecipato e collaborativo



● non è livellamento al basso, e quindi 
impoverimento degli input di apprendimento 
per tutta la classe

● non è tenere separati gli alunni “speciali” dal 
resto della classe relegandoli a percorsi formativi 
che li isolano dal gruppo

Che cosa NON È la didattica inclusiva



● Suscitare la motivazione intrinseca attraverso:
○ Il piacere di apprendere
○ L'apprendimento significativo
○ La fiducia in sé stessi

Strategia 1: Motivare



● Stimolare interesse e curiosità a partire da:

○ realia
○ problem solving
○ studio di casi
○ linguaggio quotidiano, vita quotidiana
○ vissuto personale delle alunne e degli alunni
○ storia materiale e storia locale

Come fare?



● Costruire un’enciclopedia culturale di riferimento 
condivisa

● Attivare frames (cornici) e scripts (copioni) mentali

● Sollecitare la “grammatica dell’anticipazione”

Strategia 2: Preparare le menti



● Elicitazione delle preconoscenze e attivazione dei prerequisiti 
attraverso domande stimolo, immagini e recupero di lavori e attività 
precedentemente svolti

● Contestualizzazione spazio-temporale, con l’uso di carta e linea del 
tempo ma anche di immagini come foto o disegni ricostruttivi

● Attivazione di tutti i canali sensoriali (documenti scritti, materiali, 
visivi, audiovisivi, multimediali)

● Anticipazione, sollecitando la formulazione di ipotesi a partire da 
una frase, un’immagine, una carta, una fonte (orale, scritta, visiva, 
materiale)

Come fare?



Modello dell’ipertesto  
non lineare ma reticolare 
(fruizione personalizzabile)

Momento inclusivo 
per eccellenza

Didattica digitale 
integrata



● Lavorare sulla comprensione profonda del testo

● Favorire un apprendimento significativo

Strategia 3: Facilitare la comprensione



Sul testo scritto:

● Lettura orientativa: struttura logico-concettuale del 
testo e paratesto

● Lettura globale: individuare relazioni di causa-effetto; 
orientarsi nello spazio e nel tempo; gerarchizzare le 
informazioni

● Lettura analitica: individuare le informazioni secondarie; 
leggere le fonti e gli approfondimenti

Come fare?



qui inserire miniature pp. 184-185 Un’altra storia V1

Dall’input 
all’output



● contestualizzazione (per un'enciclopedia culturale 
condivisa)

● riformulazione (parafrasi e ridondanza) con 
esplicitazione dei nessi 

● controllo del linguaggio
● richiamo all’attualità, al vissuto personale per un 

aggancio al concreto
● supporti extralinguistici che attivino diversi canali 

sensoriali (immagini, cartine, schemi, grafici, 
documenti audio e video, gestualità)

● stimolo alla formulazione di ipotesi sulla 
conclusione di una vicenda

● rispecchiamento degli enunciati degli allievi

Nella spiegazione orale:

http://www.youtube.com/watch?v=ZjyVg5yherE&t=213


● Lessico: specialistico e di alto registro
● Morfosintassi
● Testualità
  

importanza dei connettivi

Strategia 4: 
Costruire la competenza microlinguistica



● Esercizi graduati, sempre in contesto
● Didattica ludica e cooperativa: es. scomposizioni di 

frasi o di testi da far ricomporre al compagno ; stesura 
di definizioni da far indovinare al compagno; gioco a 
squadre di sostituzione parole nel testo con sinonimi 
ecc.

Come fare?





● Lavorare sulla sistematizzazione dei contenuti, 
che significa organizzazione delle conoscenze

● Lavorare sulle abilità comunicative necessarie alla 
riformulazione orale/scritta di quanto appreso

Strategia 5: Guidare la rielaborazione

Non è un passaggio automatico!



Usare, in modo attivo e graduato:

● Concetti-chiave, mappe concettuali (testo argomentativo, 
espositivo)

● Storia per immagini, linee del tempo (testo narrativo)
● Carte, immagini (testo descrittivo)
● Strumenti digitali, come: Powtoon, per creare videoanimazioni, 

Glogster, per costruire cartelloni virtuali (usando il tablet) 
inserendo testi, immagini e/o video, o  Canva per creare poster, 
infografiche, video, logo, brochure, inviti, storyboard

Come fare?
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Per saperne di più e richiedere 
il saggio digitale dell'opera, 
clicca qui

https://www.rizzolieducation.it/catalogo/unaltra-storia-0062843/





