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Perché un testo?

• Quadri di civiltà.

• Presentazione 

dell’argomento.

• Documentazione e 

analisi.

• Rielaborazione 

individuale o di gruppo.

• Esposizione individuale o 

di gruppo.

• Processi di 

trasformazione.

• Lettura delle informazioni 

del testo.

• Analisi e interpretazione 

delle informazioni.

• (Rielaborazione 

personale).

• Esposizione orale.

Scuola primaria Scuola secondaria I grado



Perché il testo alla scuola media?

• Non più presenza di supporto, conferma, 

consultazione (primaria), ma strumento 

con una validità intrinseca.



Quali abilità collegate?

• Comprensione del testo.

• Gestione delle 
informazioni.

• Rielaborazione personale 
delle informazioni.

• Orientamento nel testo.

• Orientamento nell’indice.

• …



Riprendere un ruolo di protagonista attivo 

nell’insegnamento: 

• selezione degli argomenti

• scelta della metodologia, dei materiali, …

• smontaggio del testo



Alcune buone pratiche

Argomento: “La rivoluzione industriale”

Periodo: Seconda metà del XVIII secolo

•Lavoro a  mano.

•Lavorazione completa di 

un manufatto.

•Sfruttamento della forza 

animale.

•Piccole imprese 

artigianali.

Passato antico Oggi

PdT

•Meccanizzazione.

•Catena di montaggio.

•Grandi industrie.

•Velocità di produzione.

•Informatizzazione.

•Globalizzazione

•Delocalizzazione



Alcune buone pratiche

Argomento: “La rivoluzione industriale”

Periodo: Seconda metà del XVIII secolo

•Lavoro a  mano.

•Lavorazione 

completa di un 

manufatto.

•Sfruttamento della 

forza animale.

•Piccole imprese 

artigianali.

Passato antico Oggi

•Meccanizzazione.

•Catena di montaggi.

•Grandi industrie.

•Velocità di 

produzione.

•Informatizzazione.

•Globalizzazione

•Delocalizzazione

•Macchina a 

vapore.

•Nascita 

industrie.

•Urbanizzazione

•Incremento ai 

commerci.



Quale libro? 

Alcune considerazioni preliminari.

• Meno tempo scuola

• Blocco dei 6 anni

• Presenza di stranieri

• Presenza di DSA





Alcuni criteri

Scelta degli 

argomenti.
Quantità

Qualità

Spazio opportuno

Modo di trattazione



Alcuni criteri

Connessione 

con le altre 

discipline

Geografia, …

Linguaggio Scelte lessicali

Scelte sintattiche



Impaginazione



Immagini





Alcuni criteri

Corredo Linee del tempo

Mappe concettuali.

Cartine geografiche.





Uso del

digitale

Incertezza

dei

programmi

Scansione

dei

programmi di

storia

Conoscenza

dei testi della 

scuola primaria

Recupero 

della 

narrazione




