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“La scuola è quel luogo
dove si insegnano cose utili
che il mondo non insegna,
sennò non va bene…
Io mi sento impegnato

e voglio che i miei ragazzi si sentano impegnati
a essere gli educatori e non le pecore.”

DON LORENZO MILANI



“I docenti sono chiamati non a insegnare cose
diverse e straordinarie, ma a selezionare le
informazioni essenziali che devono divenire
conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e

ambienti di apprendimento affinché le conoscenze
alimentino abilità e competenze culturali, 

metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire
la cittadinanza attiva.”

Dalle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari
D.M. 1/8/2017, n.537, integrato con D.M. 16/11/2017, n.910



Obiettivo 4 Agenda 2030

“Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento per

tutti”



Dalle Indicazioni Nazionali del 2012
I metodi didattici della storia

“…un lavoro indispensabile per avvicinare gli alunni
alla capacità di ricostruire e concepire progressivamente

il fatto storico per indagarne i diversi aspetti,
le molteplici prospettive, le cause e le ragioni.

È attraverso questo lavoro a scuola e nel territorio
che vengono affrontati i primi saperi della storia:
la conoscenza cronologica, la misura del tempo,

le periodizzazioni.
Al contempo gli alunni incominciano ad acquisire

la capacità di ricostruire i fatti della storia
e i loro molteplici significati in relazione

ai problemi con i quali l’uomo si è dovuto confrontare,
fino alle grandi questioni del presente.”



Gli intrecci disciplinari
“La storia si apre all’utilizzo dei metodi, conoscenze,

visioni, concettualizzazioni di altre discipline.
Gli insegnanti…potenziano gli intrecci disciplinari suggeriti

dai temi proposti dagli alunni.
…Per l’educazione linguistica sono importanti i processi di

produzione e di organizzazione delle informazioni
primarie e inferenziali, le capacità che si acquisiscono

studiando con metodo i testi allo scopo di apprendere il 
lessico specifico e imparare a concettualizzare

esponendo in forma orale e scritta.”



L’insegnamento e l’apprendimento della storia
“contribuiscono all’educazione e al patrimonio 
culturale e alla cittadinanza attiva. I docenti si 

impegnano a far scoprire agli alunni il nesso tra le 
tracce e le conoscenze del passato, a far usare con 

metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, 
archivistiche, a far apprezzare il loro valore di beni 

culturali. In tal modo l’educazione al patrimonio 
culturale fornisce un contributo fondamentale alla 

cittadinanza attiva. In particolare, gli insegnanti 
metteranno in evidenza  i rapporti tra istituzioni e 

società, le differenze di genere e di generazioni, le 
forme statuali, le istituzioni democratiche.”



Scuola Primaria 
Monsignor Francesco Gregori

Casina

Classe 2a A

“UNA STORIA 
INTERESSANTE...LA MIA”

LE FONTI STORICHE



La classe
16 alunni di cui

10 femmine e 6 maschi

Obiettivi di apprendimento
- rafforzare il concetto di tempo storico e
cronologico;
- ricostruire la propria storia personale con
l'adeguato utilizzo delle fonti;
- Conoscere in maniera sperimentale le fonti
storiche;
- invitare gli alunni alla passione per la
ricerca, ponendo domande e cercando
risposte.

Tempi
10 ore

(2 ore per 5 giovedì)





Metodologia
Metodo induttivo: partendo dalla ricerca di
fonti riguardanti la propria storia personale
arrivare alla definizione di fonte storica

Strumenti utilizzati
- Libro

- Quaderno di storia
- PC e lim

- Macchina fotografica digitale

Setting d’aula
Banchi disposti come nelle foto slide 9, 

l’insegnante gira continuamente tra i banchi



Lettura del libro
“La prima volta che sono nata”
di VINCENT CUVELLIER/ CHARLES DUTERTRE

Conversazione

Inizio attività



Primo compito

FONTE ORALE











Costruzione della linea del tempo





Secondo e terzo compito

FONTE SCRITTA









FONTE 

MATERIALE





Quarto compito

FONTE VISIVA











Costruiamo la nostra linea del tempo

Attività su un foglio in A3:
colorare la linea del tempo;

per ogni anno annotare una tappa
della propria vita

e scrivere le fonti utilizzate

LA LINEA DEL 

TEMPO 

PERSONALE





Valutazione

- In itinere (prove informali): 
tramite conversazioni a grande gruppo 
e compiti di realtà

- Autovalutazione fatta insieme all’insegnante
- Prove strutturate (prove formali), dove l’alunno sa      
di essere valutato



Conclusione

Tracce di riflessione personale

Risposta alle domande

Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3

Domanda 4 Domanda 5



Es. risposta alla domanda n. 1



Es. risposta alla domanda n. 2



Es. risposta alla domanda n. 4



Es. risposta alla domanda n. 5



Gli alunni hanno partecipato con interesse all’attività, la loro
attenzione è rimasta costante, le attività di ricerca assegnate per

compito sono state svolte da tutti. 

Punti di forza
Si è instaurato un clima sereno, di crescita all’interno della classe; 
gli alunni si sono dimostrati interessati, collaborativi e orgogliosi
di raccontare la propria storia personale tramite le fonti raccolte. 
Frequenti collegamenti interdisciplinari, in particolare modo in

italiano, matematica e geografia.

Punti di debolezza
Limiti posti dalla pandemia:

- il setting d’aula con banchi disposti da classica lezione frontale;
- non aver potuto attuare attività di gruppo per meglio
analizzare le fonti storiche toccandole e magari scambiandole.

Bilancio finale dell’attività



	
, , 	,

Storici in erba…
ma con tanta voglia di imparare!



Ringraziamenti a:
- tutte le COLLEGHE di modulo e di plesso che mi hanno 

accolto, sostenuto e consigliato in questo anno;
- gli ALUNNI con le loro Famiglie sempre attenti e 

disponibili;
- CLARA e SARA P. che hanno seguito in prima persona il 

mio anno di prova con disponibilità, competenza e 
professionalità;

- le Collaboratrici scolastiche e il Personale di segreteria;
- il DIRIGENTE SCOLASTICO che, in modo discreto e 

continuo, ha seguito l’anno di formazione.

Grazie!


