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Abstract 
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Master in Insegnamento nella scuola media 

 

Tecnologie digitali per migliorare l’apprendimento della Storia 
Luca Botturi 

 

In questo Lavoro di Diploma si intende valutare come possa migliorare l’apprendimento della Storia 

attraverso le tecnologie digitali, più specificatamente si tratta di un laboratorio nell’aula di 

informatica, svolto a gruppi, quest’ultimi costituiti secondo un criterio di eterogeneità delle abilità 

degli allievi, in modo da favorire la partecipazione di quelli più deboli, sia per quanto riguarda 

l'utilizzazione delle tecnologie sia per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi. Vengono 

raccolti dati tramite la somministrazione di un questionario preliminare volto a misurare la familiarità 

con strumenti tecnologici e la motivazione ad intraprendere un percorso di didattica multimediale. In 

itinere attraverso un’osservazione attenta del docente e infine si raccolgono i dati per le valutazioni 

tramite il gradimento dimostrato dalla classe durante la presentazione generale dei singoli gruppi. La 

ricerca denota che l’ausilio delle tecnologie facilita l’interazione fra i gruppi e che una lezione di tipo 

tradizionale, pur non mancando di produrre benefici, sarebbe risultata meno coinvolgente dal punto 

di vista della partecipazione attiva. 
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 1. Quadro teorico 
In questo lavoro di diploma intendo approfondire l’argomento dell’uso delle tecnologie digitali 

nella didattica, mostrando che esse permettono di migliorare i risultati dell’apprendimento, più 

specificatamente si tratterà di un laboratorio, che si svolgerà a gruppi e nell’aula di informatica. 

Essendo particolarmente interessata da tutto ciò che concerne il mondo digitale e volendo 

sperimentare un metodo di lavoro che vedesse gli allievi impegnati in gruppo con l’uso del computer, 

ho cercato un modello da seguire o, meglio, un punto di partenza da cui iniziare la progettazione delle 

varie fasi della ricerca e la struttura delle lezioni stesse. 

In questo ambito il materiale reperibile è piuttosto scarso, poiché molti progetti sono ancora in 

fase di sperimentazione; di conseguenza, anche il numero delle teorie alle quali ci si può ispirare - 

quasi tutte ancora allo stadio di elaborazione o verifica - è attualmente limitato. 

 

1.1 Tecnologie di gruppo 

 

Ho trovato particolarmente interessante il saggio di Parmigiani (2009) sulle tecnologie di gruppo. 

L’autore cerca di rispondere ad alcune delle domande che mi sono posta in vista di una concreta 

attuazione. Come cambia il lavoro di gruppo se si passa dall’aula al laboratorio informatico? Come si 

organizza l’apprendimento collaborativo nel secondo caso? Le tecnologie digitali possono favorire 

l’interazione, la collaborazione e l’apprendimento? L’autore sostiene che le tecnologie possono 

aumentare le possibilità di impostare lavori di gruppo dove gli studenti scambiano opinioni o idee, 

discutono un argomento oppure cercano di risolvere una situazione-problema, decidono come 

organizzare il lavoro del gruppo stesso e possono dunque portare ad aumentare i feed-back cognitivi 

e relazionali fra gli studenti. 

Attraverso l’analisi dell’apprendimento di gruppo con l’uso delle tecnologie, il libro di Parmigiani 

non solo mi ha condotta ad individuare i parametri che devono essere controllati dall’insegnante per 

raggiungere i risultati attesi, vale a dire la conoscenza della vicenda storica analizzata e una forte 

motivazione perché il percorso di studio lo costruisce lo studente stesso, ma ha anche rafforzato la 

mia convinzione che il lavoro di gruppo può coinvolgere i partecipanti al punto tale da farli diventare 

dei co-learner, portando la loro collaborazione ben oltre il semplice aiuto reciproco sfociando 

pertanto  in una buona partecipazione e interazione fra gli studenti stessi. Inoltre, esso mi ha fornito 

anche molti spunti per sviluppare il quadro metodologico che illustrerò inseguito. 

Rimanendo nell’ambito dell’apprendimento di gruppo, ho trovato particolarmente significative le 

pubblicazioni di due autori, Henry e Felini. La prima (Henry, 1994) tratta la didattica per progetti: gli 
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allievi svolgono attività che richiedono un processo di ricerca in cui raccolgono materiale, e poi lo 

organizzano e presentano i risultati ottenuti. L’altra (Felini, 2012) definisce la tecnologia didattica 

come costruzione partecipativa della conoscenza: la classe non è più il semplice insieme degli 

ascoltatori di un oratore, ma un gruppo che attivamente produce conoscenza sotto la guida di un 

insegnante, che ha la funzione di creare occasioni di apprendimento, più che quella di trasmettere 

nozioni. 

 

1.2 La rete e il multimedia 

 

Mi è stato di notevole aiuto anche il lavoro presentato da Cannella (2010), che illustra come 

l’avvento del digitale abbia creato nuove opportunità per la produzione di ausili didattici a supporto 

delle lezioni. Secondo questa autrice, la realizzazione di un contenuto didattico digitale non consiste 

semplicemente in un trasferimento di informazioni da un supporto cartaceo ad un supporto 

elettronico, bensì in un’operazione più complessa, che coinvolge diversi campi del sapere e richiede 

un diverso tipo di progettazione. Io ritengo che questo debba costituire il punto di partenza per il 

docente: fornire agli allievi la conoscenza degli strumenti per incominciare a costruire il sapere. 

La lettura del saggio La vita digitale(2007) mi ha fornito lo spunto per impostare un metodo per la 

navigazione in rete da suggerire agli allievi, i quali spesso, più che navigare, vagano senza strumenti 

di bordo, seguendo rotte che sembrano interessanti fino a quando non si finisce in secca. Occorre 

guidarli a un uso ragionato della congerie di informazioni disponibili, educarli alla fruizione 

consapevole e intelligente delle potenzialità offerte dalla rete. È d’obbligo un esplicito riferimento 

alla learning-by-doing pedagogy, la pedagogia ispirata al pensiero diJ.Dewey (1916)“«[…] gli 

insegnanti devono dare ai ragazzi qualcosa da realizzare, non solo qualcosa da studiare; il fare 

richiede “pensiero e riflessione” e un’attenzione alle “interconnessioni”; è per questo che attraverso il 

fare l’apprendimento scaturisce in modo naturale»(p. 57)” Poiché la mia idea di base è che l’allievo 

debba esercitare un responsabile controllo sul proprio processo di apprendimento; il docente funge da 

mentore, da guida che aiuta a modellare e indirizzare il percorso  didattico, incoraggiando e 

stimolando il discente. “ «Quando il docente interrompe l’azione di supporto, la tecnologia può 

subentrare offrendo un’altra tipologia di sostegno, mettendo in grado il gruppo di proseguire in modo 

autonomo nel processo di formazione». (G.Trentin 2015 p.38). 
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1.3 Tecnologie digitali e didattica della storia 

 

Ho tratto uno stimolo molto importante e dei suggerimenti da tradurre in pratica da una relazione 

di Ivo Mattozzi dal titolo “Cultura digitale e innovazione nel curricolo di storia”(2012), nella quale 

l’autore mostra come la mediazione didattica realizzata con le risorse digitali induce la formazione 

della cultura storica, oltre che della cultura digitale, più efficacemente che ricorrendo soltanto al 

manuale. Mattozzi afferma che le risorse digitali sono però inutili senza una concezione 

epistemologica e metodologica della storia aggiornata, senza una didattica della storia generativa di 

un curriculo efficace;il curricolo delle operazioni cognitive e delle conoscenze significative e le 

didattiche connesse possono, per Mattozzi, esaltare le loro potenzialità con le risorse digitali. Per 

l’autore l’obiettivo principale è utilizzare in maniera continuativa e diffusa il computer e tutte le 

risorse che può fornire, senza tralasciare l’uso di un  manuale di storia, si può avviare l’elaborazione 

di una lezione. 

Le indicazioni operative contenute in quella relazione saranno molto utili per definire il quadro 

metodologico, in quanto delineano l’iter da seguire nella preparazione della lezione: trasposizione 

con ricerca di testi, immagini e altre fonti, comunicazione in classe (nelle due tipologie, 

unidirezionale e interattiva) e guida al processo di apprendimento con assegnazione di compiti da 

svolgere con le risorse digitali e/o con lavori laboratoriali.  

Per illustrare la sua proposta didattica, Mattozzi tratta il caso di un argomento particolare (Storia 

del Cristianesimo) e, soffermandosi sui passaggi cruciali, descrive quali sono gli strumenti e le 

applicazioni digitali di cui si serve per realizzare il processo di insegnamento e di apprendimento. 

La cultura digitale implica la conoscenza di quale sia la gamma di strumenti (hardware), di 

applicativi (software) e di prodotti digitali disponibili; data l’abbondanza di questi ultimi, occorre 

sviluppare la capacità di usarne almeno alcuni con spirito critico. L'uso accorto ed efficace delle 

risorse digitali rende un servizio alla promozione della cultura storica. 

La cultura storica implica l’acquisizione di una conoscenza di buona qualità, tale, cioè, da 

generare la comprensione di eventi e processi del mondo attuale;essa non può prescindere dalla 

consapevolezza che sullo stesso tema esistono trattazioni che sostengono interpretazioni diverse. 

Riprendendo le assunzioni elencate nell’introduzione, vale a dire che le tecnologie favoriscono, 

potenziano ed espandono l’apprendimento, generano una forte motivazione negli allievi e sono, 

quindi, più nuovedell’approccio tradizionale ai fini dell’acquisizione di conoscenze, progetterò il mio 

lavoro in modo particolareggiato, per conseguire gli obiettivi programmati e far sì che gli allievi 

facciano proprie le competenze previste. 
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2.Metodologia della ricerca 

2.1 Caratteristiche della classe 

La classe scelta per proporre il mio lavoro di ricerca è la III E della Scuola Media di Bellinzona 1 

composta da 22 allievi, 8 di sesso femminile e 14 di sesso maschile. Essa si presenta come una classe 

attiva, caratterizzata prevalentemente da una partecipazione attenta alle lezioni e da buoni risultati. 

Un elemento da sottolineare è la eterogeneità dell’ambiente extrascolastico degli allievi; infatti, 

alcuni vivono in un contesto familiare difficile; altri, addirittura fuori da un nucleo familiare, ospiti 

dell’Istituto Von Mentlen. Ciò, peraltro, non dovrebbe costituire un ostacolo ai fini della ricerca, 

perché tutti hanno mostrato di essere molto rispettosi dell’istituzione scolastica. Sono allievi che 

hanno una forte attrazione per le tecnologie e alcuni di loro non avendo un accesso facile a casa, 

saranno entusiasti di poterle utilizzare a scuola svolgendo un’attività diversa. 

 

2.2 Fasi della ricerca 

 Tema fondamentale della mia ricerca è dare una risposta al quesito: l’uso delle tecnologie 

digitali può favorire l’apprendimento della Storia nella scuola media? In particolare gli allievi 

saranno chiamati a cercare, selezionare organizzare informazioni e produrre testi multimediali 

riguardanti un’intera unità didattica. 

Rispetto a questo lavoro di diploma molte sono le competenze da me adottate, queste sono 

espresse nel Piano degli studi 2014/105 del Dipartimento formazione e apprendimento di Locarno 

e di seguito riporto quelle che, a mio avviso, rispecchiano maggiormente il percorso che cercherò 

di seguire: 

8.2. Valutare il potenziale didattico e pedagogico delle tecnologie rispetto allo sviluppo di 

competenze nel piano degli studi. 

8.3. Utilizzare in maniera consapevole le tecnologie per ricercare, trattare e comunicare 

informazioni. 

8.5. Aiutare gli allievi ad appropriarsi delle tecnologie, a utilizzarle per l’apprendimento, a 

valutarne l’utilizzo e a considerare criticamente i dati raccolti. 

Inoltre, durante tutto il percorso, cercherò di fare rifermento sempre alla learning-by-

doingpedagogy, vale a dire: il docente funge da mentore, da guida che aiuta a modellare e 
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indirizzare il percorso  didattico, incoraggiando e stimolando il discente. Quando il docente 

interrompe l’azione di supporto, la tecnologia può subentrare offrendo un’altra tipologia di 

sostegno, mettendo in grado il gruppo di proseguire in modo autonomo nel processo di formazione 

e/o attraverso il peerteaching . 

Avendo ben presente questi obiettivi, articolerò il programma di lavoro in quattro fasi. 

 

2.3 Preconoscenze 

Il primo passo consisterà nel chiarire di quali conoscenze dispongano già gli allievi riguardo alle 

tecnologie digitali. A tale fine preparerò un breve questionario per gli studenti che dovranno 

rispondere a domande volte a mostrare quanta dimestichezza hanno con la navigazione in rete, se, 

cioè, sono in grado fare una cernita fra la miriade di informazioni disponibili e di selezionare  

immagini, documenti, schemi e cartine aventi i requisiti richiesti sia tecnici, sia di contenuto per 

una buona presentazione. Sarà opportuno anche accertare se possiedano le abilità di base, o 

avanzate, per una elaborazione del materiale raccolto dalla rete, confrontando le informazioni con 

quelle ricavate dai manuali di storia, evitando le affermazioni non documentate, organizzando, se 

è opportuno, il flusso temporale degli eventi, ricavando stimoli per estendere la ricerca di dati e 

documenti. 

Nel questionario vorrei anche inserire delle domande per chiarire come gli allievi recepiscono 

l’uso delle tecnologie nella pratica della didattica. Durante le lezioni, infatti, utilizzo spesso il 

computer e il videoproiettore; per tale motivo, mi interessa l’opinione dei ragazzi su questi 

strumenti e su un eventuale incremento del loro impiego nella didattica e se in altre lezione e con 

altri docenti per loro è utile o meno l’uso delle tecnologie. Attraverso le loro risposte posso 

dunque ottenere indicazioni su quali strategie adottare per guidare gli allievi all’apprendimento e 

per migliorare l’efficacia del metodo. 

 

2.4 Formazione dei gruppi 

 La seconda fase vedrà la formazione dei gruppi, che saranno così costituiti: 2 gruppi di 3 

allievi e 4 gruppi di 4 allievi, associati sulla base delle loro attitudini e dell’interesse per la 

disciplina e per le tecnologie, senza trascurare la loro possibilità di avere rapporti al di fuori del 

contesto scolastico, poiché il lavoro da svolgere trarrebbe gran beneficio dai momenti di 

collaborazione esterna (gli allievi possono attualmente comunicare tramite una chat telefonica, che 

è utilizzabile però solo per ragioni organizzative). A tale riguardo, imposterò l’ambiente di lavoro 
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online (mail, chat, dropbox o Google Drive), per dare la possibilità di condividere le iniziative ed i 

progressi delle attività della ricerca, così che tutti i partecipanti siano al corrente dello stato di 

avanzamento e possano collaborare facilmente anche al di fuori dell’orario scolastico.   

 

2.5 Argomenti, compiti e procedimento  

Il tema che gli allievi dovranno affrontare è la Schiavitù di ieri e di oggi e la ricerca che dovranno 

sviluppare sarà suddivisa in 6 argomenti:  

 

1. La tratta degli schiavi; 

2. Il commercio triangolare; 

3. Le condizioni sulle navi; 

4. L’arrivo e la vendita degli schiavi;  

5. La vita degli schiavi e l’abolizione della schiavitù; 

6. La schiavitù di oggi.  

 

   Ogni gruppo sarà impegnato a selezionare dapprima i documenti storiografici che trattano 

l’argomento assegnato, poi dovrà estrarne i contenuti essenziali per cercare il materiale necessario 

per una presentazione chiara, procedendo dunque a scegliere le immagini, i  filmati, le cartine e gli 

schemi più adeguati, e quindi concluderà con:  

• una sintesi scritta  

• una presentazione multimediale con, immagini, video ecc. 

e dovrà fornire agli altri gruppi almeno un elemento chiave ai fini della verifica finale.  

 In tal modo si formerà una unità di lavoro sulla schiavitù nell’ Età Moderna a oggi, che 

costituirà un ottimo obiettivo per una ricerca, perché stimolerà l’iniziativa degli allievi, che si 

sentiranno come giornalisti, investigatori e perfino docenti di storia nell’esplorare l’argomento e 

desumerne dalla rete gli elementi più significativi. 

 Ciascun gruppo dovrà organizzare al suo interno il lavoro da svolgere, dopo aver 

individuato gli aspetti significativi del proprio compito. Ad esempio, il primo gruppo dovrà 

occuparsi della tratta degli schiavi; quindi, dovrà in primis schematizzare il quadro generale e poi 

passare alla fase di approfondimento dei singoli aspetti. Nel procedimento gli allievi partiranno 
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dunque dall’osservazione del contesto iniziale, descrivendo la situazione sociale ed economica, e 

ne seguiranno l’evoluzione attraverso la successione degli eventi fino allo stato finale. 

Ripercorreranno in tal modo la costruzione progressiva del sapere storico servendosi delle 

tecnologie digitali, che potranno applicare anche ai manuali di storia, che saranno messi a loro 

disposizione non solo per la consultazione, ma anche per indurli ad acquisire immagini o 

documenti più idonei di quelli trovati in rete.   

Quali sono i passi che gli allievi intraprenderanno per svolgere i compiti assegnati?  

• Scegliere all’interno del gruppo chi dovrà occuparsi delle immagini e dei contenuti 

multimediali curando l’archivio di tutte quelle disponibili (che salveranno sul disco fisso).  

• Uno dei ragazzi si occuperà della scelta e della catalogazione dei testi (non ricopiandoli 

integralmente, ma solo per ciò che è pertinente all’argomento trattato) e un altro allievo 

coordinerà la stesura del documento finale.  

• Se il gruppo è composto da 4 partecipanti, gli altri prepareranno la presentazione finale; se è 

formato da 3 persone, gli altri svolgeranno questo compito con l’eventuale supporto di un 

altro componente.  

• La prima stesura del lavoro dovrà essere presentata sotto forma di schema su carta. Ciò vale a 

dire che il gruppo presenterà un documento che illustri le caratteristiche dell’argomento 

trattato, corredato da una indicazione bibliografica delle fonti (iconografiche, scritte, ecc.) 

mediante le quali sarà trattato l’argomento.  

• Vista e corretta la versione cartacea, si potrà passare ad impostare la presentazione 

multimediale. 

   Per mettere in grado gli allievi di muovere i primi passi, fornirò alla classe delle linee guida, dei 

suggerimenti per gli approfondimenti, le risorse (manuali, testi ecc.) e i link necessari per avviare 

efficacemente la ricerca. Gli studenti saranno anche informati che questa attività costituirà per loro 

un percorso formativo e dovrà essere pertanto affrontata con impegno poiché sarà valutata a tutti 

gli effetti scolastici. A tale riguardo, adotterò la classificazione sottostante: 
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a) valutazione alle schede di lavoro 

Scelta del materiale Accettabile Discreto Molto buono (originale) 

Riferimenti all’argomento 

principale  

Pertinenti Pertinenti e ben 

illustrati  

Pertinenti, illustrati efficacemente 

Quantità dei materiali 

visuali e delle citazioni 

Pochi Adeguati Tanti e adeguati 

Numero delle fonti Poche Adeguate Tante e adeguate 

Accuratezza delle citazioni Poco precise Precise Complete e precise 

Coesione del testo Poco coerente Coerente  Molto coerente 

 

In itinere mi soffermerò per formulare una valutazione sia sui progressi disciplinari che su 

quelli relativi all’applicazione delle tecnologie digitali, intervenendo con i consigli atti ad 

adeguare il processo alle potenzialità della classe. A tale riguardo, adotterò la classificazione 

sottostante. 

b) valutazione del lavoro finale  

Gruppi Collaborazione 
Organizzazione/ 

divisione dei 

compiti 
Concentrazione 

sul compito 

assegnato 

Comprensione 

testuale/ 

iconografica 

Produzione 

scritta 

Accuratezza della 

presentazione/qualità 

tecnica del prodotto 

multimediale 

Valutazione 

 

1° 

       

 

2° 

       

 

3° 
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4° 

       

 

5° 

       

 

6° 

 .      

 

 

2.5 Presentazione generale 

La fase iniziale della presentazione sarà svolta dal docente e accompagnata da una citazione 

iniziale ed un immagine di uno schiavo: 

 

“Quando ci siamo trovati prigionieri la morte ci è sembrata preferibile alla vita e abbiamo 

concordato un piano tra noi: avremmo appiccato il fuoco e fatto saltare in aria la nave e 

saremmo morti tutti tra le fiamme”.[dal racconto di uno schiavo africano]. 

 

Si proseguirà con la presentazione generale del primo gruppo, che si occupata della Tratta degli 

schiavi, secondo uno schema che sarà replicato dai gruppi successivi: dapprima una breve sintesi 

orale, seguita dalla presentazione vera e propria, al termine della quale saranno rivoltedelle 

domande sia da parte del docente che degli altri allievi, quindi si potrà aprire una discussione per 

fissare meglio i contenuti e rendere la lezione più interessante. 

Per quanto riguarda il secondo gruppo, avente il compito di definire gli obiettivi del commercio 

triangolare, prevedo che il percorso sarà un po’ più schematico; per tale motivo ritengo opportuno 

non solo di affidare l’argomento ad un gruppo di 3 allievi, ma di includervi una studentessa tra le 

migliori della classe.  

La presentazione del terzo gruppo, che si occuperà delle condizioni sulle navi, condurrà 

certamente la classe a delle riflessioni profonde sull’enorme disagio che hanno subito gli schiavi. 
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Proseguirà il quarto gruppo con l’arrivo e la vendita degli schiavi e il quinto gruppo con la vita 

degli schiavi e l’abolizione della schiavitù quindi la conclusione apparente della parabola 

schiavista, quest’ultima ridefinita nel mondo di oggi con la presentazione del sesto gruppo, vale a 

dire laschiavitù di oggi. 

Poiché l’obiettivo è la comunicazione a tutta la classe dell’unità di lavoro, tutti i gruppi 

dovranno acquisire la conoscenza di tutte le fasi della schiavitù dall’Età Moderna ad oggi in 

maniera approfondita, ed è dunque necessario che ogni gruppo condivida con gli altri sia i 

documenti cartacei che quelli digitali (cartella condivisa su dropbox e in aula computer). 

 Per fissare i contenuti e per stimare quanto sia stato efficace il lavoro svolto, somministrerò 

laverifica di fine unità didattica, pertanto tutti gli allievi dovranno approfondire lo studio su i 

documenti, la presentazione ecc. che precedentemente hanno solo osservato e commentato. Nella 

verifica saranno riportati due o tre esercizi che si riferiscono al lavoro svolto da ogni gruppo, in 

questo modo potrò osservare anche quanto ogni gruppo ha ben fissato i contenuti dell’unità 

didattica e in particolare quelli del medesimo gruppo.  
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3. Tecniche di raccolta e modalità di analisi dei dati 

3.1Sul questionario preliminare 

 I risultati ottenuti sono interessanti e in alcuni casi inaspettati. Per essere più precisa ho 

deciso di concentrarmi sugli esiti delle diverse fasi, esaminandole una alla volta: 

Il questionario preliminare somministrato agli allievi non ha generato risultati inattesi; è stato 

somministrato, come ho già precisato precedentemente, per mostrare quanta dimestichezza hanno 

con la navigazione in rete, se, cioè, sono in grado fare una cernita fra la miriade di informazioni 

disponibili e di selezionare immagini, documenti, schemi e cartine aventi i requisiti richiesti sia 

tecnici, sia di contenuto per una buona presentazione. ( all.7). 

Quasi tutti gli allievi, infatti, hanno affermato di avere una buona dimestichezza con la 

navigazione in rete e di conoscere bene il mondo digitale; hanno specificato di possedere uno 

smartphone che utilizzano sia per attività ludiche sia per ottenere informazioni scolastiche tramite 

chat e altre modalità. Hanno un tablet o un computer fisso che usano anche per la preparazione di 

elaborati didattici. Per quanto riguarda le abilità più attinenti al progetto, vale a dire la capacità di 

fare una cernita fra la miriade di informazioni disponibili e riuscire a selezionare immagini, 

documenti, schemi e cartine pertinenti all’argomento trattato allo scopo di allestire una buona 

presentazione multimediale, hanno risposto quasi tutti di sentirsene capaci o, addirittura, molto 

competenti per farlo. Quasi tutti i ragazzi, infine, si sono dichiarati favorevoli a un uso più spinto 

dei sussidi informatici nella didattica, anche al di fuori della specifica lezione in esame e con gli 

altri docenti. Esaminando i dati emergenti dalla autovalutazione degli allievi circa l’impiego delle 

tecnologie (dati la cui acquisizione rappresentava il principale obiettivo del sondaggio) mi sembra 

di poter concludere che non sia necessario adottare alcuna strategia particolare in proposito, 

lasciando i ragazzi liberi di scegliere le metodologie e gli strumenti per svolgere i loro compiti, 

intervenendo eventualmente con indicazioni correttive al momento opportuno. 

 

3.2 Sulle lezioni 

Le sei ore di lezione previste in totale sono scorse in maniera fluida e lineare. Sulla scorta 

dei sondaggi effettuati (all.7) ho osservato attentamente gli allievi mentre lavoravano e, passando 

fra i banchi, ho annotato particolari sull’andamento delle attività, che a mio giudizio è stato molto 

soddisfacente. Osservando la collaborazione interpersonale, la concentrazione dimostrata nello 

svolgimento dei compiti, l’accordo raggiunto nella divisone del lavoro da svolgere e 



  15 

 

nell’avvicendamento nella lettura, la scelta ragionata delle immagini, la capacità di comprensione 

dei testi, ho avuto l’impressione che tutti gli allievi si sentissero pienamente coinvolti e motivati 

nel voler portare a termine il lavoro. Va notato che il programma lavorativo era stato 

precedentemente introdotto e descritto nei dettagli da me, in modo che risultasse comprensibile 

per il resto della classe che, alla fine,avrebbe dovuto conoscere tutta l’unità e non solo la parte 

trattata in quella fase. 

 

Il lavoro a gruppi 

Riguardo allo spirito di collaborazione, ho da subito notato una certa sinergia fra i gruppi; 

va detto che la composizione di questi è stata attentamente curata nella fase iniziale, sulla base 

della miaconoscenza biennale degli allievi, che mi ha consentito di costituire gruppi eterogenei, 

bilanciando le diverse capacità. Questo fattore è emerso nella suddivisione dei compiti operata dai 

componenti di ciascun gruppo che, consapevoli delle loro attitudini, hanno adeguatamente 

attribuito le consegne per il reperimento di fonti testuali e iconografiche e di filmati.  

Anche grazie alle indicazioni ricevute nella fase iniziale di impostazione del lavoro, mi 

sembra che i ragazzi abbiano prodotto delle buone schede, la cui messa a punto è proseguita poi in 

maniera autonoma. 

La ricerca sul web di immagini e fonti non è sempre stata facile, perché molto spesso 

generava riferimenti non pertinenti; anche su questo aspetto è stato necessario, da parte mia, 

apportare delle regolazioni, richiamando l’attenzione dei partecipanti sulla necessità di ripartire da 

indicazioni certe e autorevoli, come quelle del classico manuale con immagini e testi di 

riferimento, sulla scorta delle quali rilanciare poi la navigazione e la ricerca di materiali in rete per 

rendere la presentazione più accattivante. 

Durante l’osservazione ho notato delle dinamiche non molto chiare nel lavoro dell’ultimo 

gruppo, che si è occupato del tema della schiavitù di oggi; gli studenti erano perplessi sul da farsi 

perché uno dei componenti, l’allievo più brillante della classe, volendo esercitare un ruolo 

predominante, mostrava di sottovalutare i compagni sminuendo le loro iniziative. Ho dovuto 

intervenire più di una volta, ed è stato anche necessario minacciare interventi punitivi affinché la 

situazione cambiasse e la collaborazione divenisse fruttuosa.  
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I documenti 

La scelta dei testi fatta da quest’ultimo gruppo è caduta su un articolo di giornale di A. 

Cockburn (2003) molto interessantesui cosiddetti viaggi della speranza; ho ritenuto di fornire un 

contributo a riguardo, sottoponendo loro una tabella (all.6) per una comprensione più approfondita 

degli aspetti economici legati a questi viaggi. I partecipanti hanno cercato sul web i prezzi dei voli 

low-cost delle tratte da me indicate per poi fare il confronto con il costo di un viaggio clandestino. 

Ho particolarmente apprezzato la scelta del primo gruppo di un documentodi S. Nicola 

(2009)sulla tratta degli schiavi estrapolato da un manuale di storia, che riportava un’immagine 

sotto forma di fumetto e che richiedeva una sintesi finale scritta in prima persona, con gli allievi 

che si calavano nella parte degli schiavi e immaginavano di vivere il momento della cattura da 

parte dei negrieri (all.1).  

 

Processi di lavoro 

A mano a mano che i gruppi sceglievano i testi di riferimento e le immagini correlate si 

proseguiva con l’impaginazione della scheda e la scelta del carattere; a questa fase ho preso parte 

attiva per valutare la comprensibilità dei testi e delle immagini, mettendo a punto (in separata 

sede) precise domande volte a sollecitare la comprensione dei contenuti, in modo tale che gli stessi 

risultassero fissati bene in previsione della sintesi finale.  

Durante la terza ora i gruppi sono stati impegnati a rispondere alle domande da me poste e 

ad apportare i ritocchi finali alla scheda salvata nella cartella condivisa Studenti. Una volta 

controllate ecorrette le domande,ho consigliato agli allievi di procedere con la stampa della scheda 

per produrre la sintesi finale. La quarta ora di lezione li ha visti impegnati nella stesura della 

sintesi che ho pensato di correggere soltanto alla fine della presentazione per favorire una 

maggiore autonomia nell’esposizione orale dei partecipanti, facendo in modo che esternassero i 

loro concetti senza interventi da parte mia, per ricavarne una valutazione più autentica. 

Alla quinta ora i gruppi hanno dunque cominciato a impostare la presentazione usando i 

concetti, le immagini, le foto o i filmati più significativi e le animazioni giudicate più idonee; in 

questa fase il mio ruolo è stato marginale: mi sono limitata ad osservare. 
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3.3 Risultati ottenuti e presentazione finale 

Mi sarebbe piaciuto poter riprendere con una telecamera questa fase, sviluppata nel corso 

della sesta ed ultima ora, per esser certa di poterne analizzare ogni dettaglio, poiché ritengo che in 

questo stadio del lavoro emergano interessanti spunti per l’osservazione e la riflessione. 

Provo comunque, avvalendomi di annotazioni fatte durante le presentazioni e riportate 

nella tabella sottostante, a individuare gli elementi più significativi dei lavori di ciascun gruppo. 

Ho valutato come migliori prodotti multimediali la prima e l’ultima presentazione (all. 1-

6). Si tratta di lavori curati nei dettagli e facilmente comprensibili dal resto della classe; hanno 

suscitato molta curiosità, manifestata dagli allievi con numerose e particolareggiate domande, sia 

in rifermento alle immagini che ai documenti di testo. 

Per quel che riguarda la scheda cartacea, la presentazione che è risultata meno chiara è 

stata quella del secondo gruppo, che si è occupato del Commercio triangolare.  

Mi è sembrato che il lavoro del quinto gruppo, che si occupava della vita degli schiavi e 

dell’abolizione della schiavitù, fosse stato sviluppato in maniera particolarmente complicata, 

probabilmente perché l’argomento era più difficile e denso di contenuti informativi.  

Quasi tutte le squadre hanno comunque dimostrato, durante la presentazione, di possedere 

una grande dimestichezza con gli strumenti tecnologici,controllando agevolmente il corretto 

avanzamento delle slide e riuscendo a commentarle simultaneamente con disinvoltura.  

L’attività si è chiusa con la presentazione del sesto gruppo, arricchita, su suggerimento 

dell’insegnante, da un filmato di L.Kristine (2012), modificato dagli allievi nei sottotitoli 

(inglese/italiano) e con il taglio di qualche fotogramma, per contenerne la durata totale in 3 minuti. 

La presentazione finale, in particolare, è stata osservata, ascoltata e commentata da tutti i 

presenti; l’interesse e l’entusiasmo sono cresciuti sempre di più, generando un clima positivo, 

sicuramente dovuto alla curiosità di scoprire le presentazioni dei diversi gruppi, ma anche per 

l’argomento trattato. 

Tra le varie schede di sintesi, allegate in copia alla presente relazione, ho trovato molto 

interessante quella del primo gruppo, redatta in prima persona;cionondimeno, in generale, tutte le 

schede hanno stimolato commenti pertinenti durante la presentazione. Ho infine valutato in 

termini numerici l’intero lavoro per gratificare gli allievi, in particolare quelli che apparivano più 

in difficoltà. I dati sullo svolgimento del progetto sono riportati nella seguente tabella, che 

raccoglie i giudizi sui risultati ottenuti sia in itinere sia in fase di correzione, e la nota finale di 

valutazione: 
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Gruppi 
Collaborazion

e 

Organizzazi

one/ 

divisione dei 

compiti 

Concentrazion

e sul compito 

assegnato 

Comprension

e testuale/ 

iconografica 

Produzio

ne scritta 

Accuratezza della 

presentazione/quali

tà tecnica del 

prodotto 

multimediale 

Val

utaz

ione 

1° 

Ottima la 

partecipazione; 

interazione 

attiva e 

costruttiva 

Organizzazio

ne e 

divisione dei 

compiti equa, 

chiara e 

definita 

Concentrazione 

spontanea e 

diligente 

Ottima 

comprensione 

dei testi e 

delle 

immagini  

Testo 

pertinente 

e 

scorrevole 

Linguaggio preciso, 

fluido e appropriato, 

padronanza dei 

termini specifici e 

ottima qualità 

tecnica 

6 

2° 

Ottima la 

partecipazione; 

interazione 

attiva 

Organizzazio

ne e 

divisione dei 

compiti equa 

Concentrazione 

spontanea e 

diligente 

Buona 

comprensione 

dei testi e 

delle 

immagini  

Buona la 

produzion

e scritta 

Linguaggio preciso e 

schematico, 

padronanza dei 

termini specifici e 

buona qualità tecnica 

5½ 

3° 
Buona la 

partecipazione 

Organizzazio

ne e 

divisione dei 

compiti equa 

Concentrazione 

spontanea e 

diligente 

Buona 

comprensione 

dei testi e 

delle 

immagini  

Buona la 

produzion

e scritta 

Linguaggio 

appropriato, 

padronanza dei 

termini specifici e 

buona qualità tecnica 

5½ 

4° 

Buona la 

partecipazione; 

interazione 

attiva 

Organizzazio

ne e 

divisione dei 

compiti equa 

Concentrazione 

spontanea e 

diligente 

Buona 

comprensione 

dei testi e 

delle 

immagini  

Produzion

e testuale 

pertinente 

e 

scorrevole 

Linguaggio preciso, 

padronanza dei 

termini specifici e 

buona qualità tecnica 

5½ 

5° 

Ottima la 

partecipazione; 

interazione 

attiva 

Organizzazio

ne e 

divisione dei 

compiti equa, 

chiara e 

definita 

Concentrazione 

autonoma e 

diligente 

Ottima 

comprensione 

dei testi e 

delle 

immagini  

Testo 

pertinente 

e 

scorrevole 

Linguaggio preciso e 

ricco, padronanza 

dei termini specifici 

e buona qualità 

tecnica 

6- 

6° 
Buona la 

partecipazione 

Organizzazio

ne e 

divisione dei 

compiti equa 

Concentrazione 

spontanea e 

diligente 

Buona 

comprensione 

dei testi e 

delle 

immagini  

Buona la 

produzion

e scritta 

Linguaggio preciso, 

fluido e appropriato; 

padronanza dei 

termini specifici e 

ottima qualità 

tecnica 

5½ 
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Avendo deciso di dare al gruppo una valutazione complessiva (che si rifletterà su ogni 

singolo allievo) ho voluto riportare nella verifica finale due o tre esercizi riconducibili al lavoro 

svolto da ogni team; in questo modo ho potuto osservare quanto ogni squadra abbia recepito i 

contenuti di tutta l’unità didattica e, in particolare, quelli da essa stessa elaborati.  

I risultati sono stati positivi in questa fase di verifica e quasi tutti gli allievi hanno risposto 

alle domande riconducibili a quanto semplicemente ascoltato durante la presentazione finale. 
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4. Discussione delle domande relative alla ricerca 

Analizzando l’intero lavoro nelle diverse fasi e valutando i risultati ottenuti ho formulato le 

seguenti risposte ai quesiti che erano alla base di questa ricerca: 

L’uso delle tecnologie digitali può migliorare l’apprendimento della Storia?   

Il progetto ha dimostrato che l’ausilio delle tecnologie facilita l’interazione fra i gruppi, 

perché stabilisce una motivazione maggiore fra gli allievi. 

 Gli allievi hanno lavorato in sinergia, producendo un elaborato multimediale chiaro e 

funzionale. I contenuti sono stati recepiti dall’intera classe e gli allievi hanno sempre mostrato un 

evidente entusiasmo.  

Credo che una lezione di tipo tradizionale, pur non mancando di produrre benefici, sarebbe 

risultata meno coinvolgente dal punto di vista della partecipazione attiva che, in una lezione svolta 

senza l’uso di sussidi tecnologici, subentra tipicamente solo in fase di svolgimento degli esercizi o 

nelle interrogazioni individuali. 

Posso dunque concludere che la trattazione di un argomento fatta avvalendosi della 

strategia del lavoro di gruppo e dell’uso delle tecnologie, anche se risulta impegnativa sotto 

diversi punti di vista, e non facilmente attuabile avendo poche ore a disposizione, può essere 

molto efficace per sviluppare le seguenti competenze richieste dal nuovo piano di studi pp.205-

206: 

• Riconoscere le varie tipologie delle fonti primarie e comprendere alcune caratteristiche 

di ognuna di queste. 

• Problematizzare, analizzare e sintetizzare un determinato argomento partendo da una 

documentazione differenziata. 

• Comunicare, dibattere, confrontare opinioni e punti di vista nel rispetto delle procedure 

democratiche; capire il valore della democrazia nel suo divenire storico, nel rispetto 

delle minoranze e dei diritti umani.       

 

L’uso delle tecnologie favorisce gli allievi meno dotati nel raggiungimento degli obiettivi? 

Dall’osservazione in itinere ho notato che gli allievi che presentano alcune difficoltà sono stati 

coinvolti e motivati sin da subito. Durante la presentazione orale, sentendosi chiamati in causa in 
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veste di protagonisti, hanno cercato di mostrare le potenzialità celate dall’insicurezza e/o dalla 

timidezza.  

 

Una metodologia che favorisca l’autonomia nell’uso delle tecnologie può rivelarsi più efficace 

della prassi didattica tradizionale utilizzata in classe o legata alle ICT? 

A mio parere sicuramente sì, anche se sottolineo che la dinamica positiva riscontrata è dipesa 

in parte dalla scelta del lavoro di gruppo e dalla sinergia da esso prodotta. Molto probabilmente anche 

un’attività individuale svolta con l’uso delle tecnologie avrebbe dato i suoi frutti. Mi ripropongo, in 

futuro, di verificare sperimentalmente questa ipotesi. Ci tengo comunque a precisare che questa 

attività l’ho strutturata come lavoro di gruppo, non solo per una questione di tempi, ma soprattutto 

per fare acquisire le competenze necessarie previste dal nuovo piano di studi.  
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5. Conclusione e interrogativi aperti 
Il Lavoro di diploma mi ha sicuramente fornito numerosi spunti di riflessione utili per il mio 

futuro lavorativo. Ho avuto modo di sperimentare una nuova metodologia didattica che si è 

dimostrata valida, ma che ha anche sollevato degli interrogativi. 

Sicuramente l’uso delle tecnologie in classe si è rivelato uno stimolo per gli allievi, che 

mostrano un maggiore interesse a seguire il corso degli studi, sentendosi coinvolti e protagonisti della 

storia stessa.L’insegnante, nel suo ruolo di facilitatore, deve indirizzare la ricerca nella direzione 

giusta, incoraggiando nello stesso tempo i discenti ad operare in completa autonomia, fornendo loro 

le necessarie rassicurazioni per effettuare scelte appropriate e limitando i suoi interventi sia durante 

sia a fine lavoro. 

Riesaminando il percorso effettuato ho individuato anche gli aspetti negativi del progetto, che 

sono legati principalmente al tempo per l’allestimento delle predisposizioni necessarie. Occorre 

infatti curare la ricerca materiali, sia in formato cartaceo sia digitale, realizzare il montaggio del 

video, la sintesi scritta e la presentazione; l’insieme di queste attività ha richiesto complessivamente 

non meno di 10 ore di lavoro. La mancanza di tempo disponibile mi ha impedito di fare, come avrei 

voluto, un’ulteriore valutazione fra pari, o di richiedere ai gruppi un’autovalutazione del loro 

prodotto finale. Ma sono soddisfatta dei risultati raggiunti e del modello educativo sperimentato che, 

per la sua versatilità, si presta a costituire un metodo da applicare anche in futuro in diverse 

occasioni.Posso dire di aver verificato, senza per questo voler sminuire l’importanza della lezione 

tradizionale - che resta un caposaldo irrinunciabile - che l’uso delle tecnologie nella didattica debba 

essere considerato una valida alternativa al passo con i tempi. 

Sicuramente in futuro riproporrò questa esperienza ai miei allievi; il mio personale interesse 

ed entusiasmo per il mondo digitale mi spingeranno di certo a migliorare i miei metodi e a modularli, 

personalizzandoli in funzione delle caratteristiche di apprendimento dei diversi destinatari. 

Rimane ora da conciliare il tributo pagato in termini di tempo dedicato alla realizzazione di 

questo interessante progetto con la necessità di portare a termine un programma ancora piuttosto 

impegnativo.  
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In questo Lavoro di Diploma si intende valutare come possa migliorare l’apprendimento della 

Storia attraverso le tecnologie digitali, più specificatamente si tratta di un laboratorio nell’aula di 

informatica, svolto a gruppi, quest’ultimi costituiti secondo un criterio di eterogeneità delle abilità 

degli allievi, in modo da favorire la partecipazione di quelli più deboli, sia per quanto riguarda 

l'utilizzazione delle tecnologie sia per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi. Vengono 

raccolti dati tramite la somministrazione di un questionario preliminare volto a misurare la 

familiarità con strumenti tecnologici e la motivazione ad intraprendere un percorso di didattica 

multimediale. In itinere attraverso un’osservazione attenta del docente e infine si raccolgono i dati 

per le valutazioni tramite il gradimento dimostrato dalla classe durante la presentazione generale dei 

singoli gruppi. La ricerca denota che l’ausilio delle tecnologie facilita l’interazione fra i gruppi e 

che una lezione di tipo tradizionale, pur non mancando di produrre benefici, sarebbe risultata meno 

coinvolgente dal punto di vista della partecipazione attiva. 
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