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Accessibilità, inclusività e gradualità sono i pilastri di un percorso nuovo e coinvolgente

Crescere con la Storia
di Franco Bertini



❖ Didattica Digitale Integrata Plus
Percorso innovativo di integrazione carta-digitale

● Strategie didattiche 
innovative

● Nuovi oggetti digitali
● Lezioni digitali



Sintesi semplificata di 
tutti i paragrafi

Glossario del lessico 
disciplinare

Focus sui concetti 
fondamentali della 
storia

Profilo semplice, chiaro e completo

❖ Accessibilità



❖ Inclusione
Didattica per immagini e carte 
inclusive

Sintesi ad alta leggibilità 
del capitolo

Mappa di sintesi semplificata del 
capitolo



❖ Gradualità
Brevi citazioni e laboratori 
delle fonti

Mappa interdisciplinare in 
classe terza

Didattica progressiva sui tre 
anni



❖ Coinvolgimento
Lezioni di vita materiale Biografie dal taglio narrativo Schede di educazione civica



1. PRIMA PARTE: 
come e perché utilizzare gli oggetti digitali nella didattica della Storia

2. SECONDA PARTE: 
esempi di personalizzazione, un passo alla volta

❖ Di cosa parleremo oggi

Fare inclusione attraverso la personalizzazione in modo sostenibile.



❖ Fare inclusione...

IL RUOLO DEL DIGITALE NELL’INCLUSIONE

● gli strumenti e oggetti digitali sono più accessibili e inclusivi
● le attività digitali sono coinvolgenti e possono migliorare l’autostima degli 

studenti

Progettare e organizzare gli ambienti di apprendimento e le attività, 
in modo da permettere a ciascuno di partecipare in modo attivo, utile, 
autonomo.



...attraverso la personalizzazione...

Favorire lo sviluppo di atteggiamenti personali con curricoli innovativi e 
multidisciplinari, rispettando lo stile cognitivo di ciascuno.  

IL RUOLO DEL DIGITALE NELLA PERSONALIZZAZIONE

● i linguaggi digitali vanno incontro ai diversi stili cognitivi e ai canali 
sensoriali privilegiati

● le tecnologie digitali aprono sempre nuove opportunità di personalizzazione
● i materiali didattici digitali sono semplici da modificare in base alle 

caratteristiche degli alunni



...in modo sostenibile (per il docente e per gli alunni)

Usare contenuti digitali già pronti per l’uso, gratuiti per docenti e 
studenti, ottimizzando la risorsa tempo e limitando l’impatto ambientale. 

IL RUOLO DEL DIGITALE NELLA SOSTENIBILITÀ

● i materiali digitali sono strumenti al servizio degli insegnanti, pronti da 
scaricare e condividere

● i materiali digitali limitano il consumo di carta



● carte di scenario interattive
● video (contesto, quadri di civiltà, biografie)
● mappe modificabili su PowerPoint
● videotutorial delle mappe di sintesi
● audio
● test interattivi

❖ PRIMA PARTE - Un mondo di risorse

Offerta digitale del corso Crescere con la Storia di Franco Bertini



ESEMPI DI UTILIZZO
● webquest
● flipped classroom
● escape room

PUNTI DI FORZA
● è coinvolgente
● aumenta la motivazione

❖ Carte interattive



ESEMPI DI UTILIZZO
● attività di ascolto
● guida all’esposizione 

PUNTI DI FORZA
● adatto a chi privilegia uno stile 

cognitivo visivo  

❖ Video: “contesto” 
e “biografia”



ESEMPI DI UTILIZZO
● attività di ascolto
● guida all’esposizione 

PUNTI DI FORZA
● adatto a chi privilegia uno stile 

cognitivo visivo  

❖ Video “Quadri di civiltà” 
ed “Educazione civica”



ESEMPI DI UTILIZZO
● esposizione 
● personalizzazione con 

immagini

PUNTI DI FORZA
● stile cognitivo visivo

❖ Mappa in PowerPoint



❖ Strumenti per alunni DSA: audio e videotutorial



ESEMPI DI UTILIZZO
● esposizione 

PUNTI DI FORZA
● stimola la metacognizione 

(imparare a imparare)
● rafforza l’autonomia

❖ Videotutorial: guida alla 
lettura delle mappe



❖ Test e Hub-Test

PUNTI DI FORZA
● modalità coinvolgente
● feedback di auto-valutazione
● sostenibile per l’insegnante



Sul Campus di HUB Scuola e nella Guida del docente sono disponibili diverse 
lezioni digitali progettate per la didattica a distanza. 

❖ Lezioni digitali

ESEMPI DI UTILIZZO
● DAD 

PUNTI DI FORZA
● stimola la 

metacognizione 
(imparare a imparare)

● offre spunti di 
apprendimento attivo



FONTI
● Campus HUB Scuola

https://campus.hubscuola.it/discipline-uman
istiche/storia/

● ISTAT - Serie storiche
http://seriestoriche.istat.it/

● ISTAT - Biblioteca storica digitale
https://www.istat.it/it/archivio/19367

● RAI Scuola
https://www.raiscuola.rai.it/archivio/storia/liv
elli/scuolasecondariaprimogrado

● Podcast di Alessandro Barbero
https://open.spotify.com/show/2G4tqGffDN
WKTU5oYQRg1W

❖ Risorse nel web

METODI
● Creare fumetti a tema storico

https://www.storyboardthat.com/

● Creare una escape room digitale
https://www.youtube.com/watch?v=WbW2
aRCA7Wo 

● Vari metodi di visualizzazione
https://www.visual-literacy.org/periodic_tab
le/periodic_table.html

https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche/storia/
https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche/storia/
http://seriestoriche.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/19367
https://www.raiscuola.rai.it/archivio/storia/livelli/scuolasecondariaprimogrado
https://www.raiscuola.rai.it/archivio/storia/livelli/scuolasecondariaprimogrado
https://open.spotify.com/show/2G4tqGffDNWKTU5oYQRg1W
https://open.spotify.com/show/2G4tqGffDNWKTU5oYQRg1W
https://www.storyboardthat.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WbW2aRCA7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=WbW2aRCA7Wo
https://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
https://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html


DAL VIDEO AL TEST DI ASCOLTO

❖ SECONDA PARTE - Esempi di personalizzazione



❖ Esempi di personalizzazione

DAL TESTO DIGITALE AL GIOCO



Per fasce di livello  

Obiettivo: incrementare gratificazione e motivazione attraverso obiettivi accessibili
Consigliato: per il recupero e il potenziamento
 

Multimedialità
Obiettivo: favorire autonomia e consapevolezza, anche in vista dell’inserimento lavorativo
Consigliato: ai docenti che amano esplorare la complessità nel ruolo di “registi educativi”

 

Flipped classroom 
Obiettivo: ricavare più tempo per la sperimentazione e la collaborazione  
Consigliato: al docente che mette al centro lo studente e le interazioni educative

❖ Modalità di personalizzazione



Debate 

Obiettivo: stimolare lo spirito critico e formare cittadini consapevoli
Consigliato: al docente che privilegia le competenze comunicative (public speaking 
e ascolto)
 

Role playing 
Obiettivo: favorire l’apprendimento attraverso la drammatizzazione
Consigliato: nelle classi in cui prevale lo stile di apprendimento cinestesico
 

Podcast 

Obiettivo: sviluppare le competenze creative e narrative
Consigliato: soprattutto per la storia recente (possibilità di intervistare gli anziani)

❖ Modalità di personalizzazione



❖ Focus: canali sensoriali

Visivo-verbale l’alunno privilegia la letto-scrittura; impara leggendo

Visivo-non verbale l’alunno privilegia immagini, disegni, fotografie, 
simboli, mappe concettuali, grafici e diagrammi

Uditivo
l’alunno privilegia l'ascolto, impara seguendo le 
lezioni, partecipando a discussioni, lavorando con un 
compagno o a gruppi

Cinestesico l’alunno predilige attività concrete



❖ Focus: stili cognitivi

globale quadro di insieme

analitico singoli particolari

sistematico una variabile per volta

intuitivo per ipotesi

convergente procede secondo logica

divergente procede in modo creativo

Stili cognitivi: modalità di elaborazione dell'informazione che la persona 
adotta in modo prevalente, che permane nel tempo e si generalizza a compiti 
diversi (Boscolo, 1981)



Lo stile di insegnamento può essere: 

● verbale/visuale
● globale/analitico
● sistematico/intuitivo

❖ Focus: stili di insegnamento

Lo stile di insegnamento riguarda l'insieme di bisogni, credenze e comportamenti che il 
docente assume in classe. Esso concerne il modo di presentare le informazioni, interagire 
con gli studenti, gestire i compiti scolastici, e supportare l'apprendimento (Grasha, 1994).



CRESCERE CON LA STORIA

● Consulta nel catalogo la scheda del prodotto:
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/crescere-con-la-storia-0064966/

● Guarda il booktrailer dell’opera:
https://www.youtube.com/watch?v=htHguLXNznw&feature=emb_title

● Consulta liberamente l’indice completo dell’opera, alcuni capitoli campione e numerosi 
contenuti utili per il docente:
https://issuu.com/mondadori.education/docs/64966_crescere_con_la_storia?fr=sMmI4Nz
E5MjYwMDY

Richiedi all’agente di zona il tuo saggio digitale gratuito

❖ Per continuare a esplorare

https://www.mondadorieducation.it/catalogo/crescere-con-la-storia-0064966/
https://www.youtube.com/watch?v=htHguLXNznw&feature=emb_title
https://issuu.com/mondadori.education/docs/64966_crescere_con_la_storia?fr=sMmI4NzE5MjYwMDY
https://issuu.com/mondadori.education/docs/64966_crescere_con_la_storia?fr=sMmI4NzE5MjYwMDY


OFFERTA DIGITALE

● Lezioni digitali
https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/

● Campus HUB Scuola
https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche/storia/

● HUB test - accesso e funzionamento
https://www.youtube.com/watch?v=MsKz_4Gzlw8&feature=emb_title

● Canale YouTube di Hub Scuola
https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw

❖ Per continuare a esplorare

https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/
https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche/storia/
https://www.youtube.com/watch?v=MsKz_4Gzlw8&feature=emb_title



