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Fasi dell’Unità di Apprendimento

Obiettivo: Gli studenti familiarizzano con il concetto di fonte 

storica e di linea temporale mettendo in pratica una ricerca tra varie 

fonti storiche su un argomento vicino al loro mondo e realizzando 

un prodotto concreto che riassume il lavoro svolto dal titolo 

“giochiamo a fare gli storici”. Il lavoro si svolgerà all’insegna del 

collaborative learnig, e indirizzando allo studio in autonomia.



Argomento curricolare:

L’UDA vuole insegnare i prerequisiti per l’apprendimento della 

storia, ovvero, conoscenza e uso delle fonti storiche ed 

elaborazione di linee temporali.

Tempi di realizzazione: 9 ore, più verifica conclusiva

Materiali  Strumenti e Spazi Utilizzati: cartellone, colori a cera, , 

PC, Web, link forniti dal docente, Word, Powerpoint lim, aula, 

laboratorio informatico.



FASE 1°: “La sfida”

Per attivare l’interesse, la motivazione e la partecipazione degli studenti si 

avvia unna sfida tra pari.  Brainstorming: esporre il concetto di storia e di 

fonte storica. Alla lavagna si scriveranno i vari pensieri, evidenziando quelle 

più valide. compito dei ragazzi è visualizzare il sito

www.storiafacile.net/storia/fonte_storia.htm

in cui vi è la spiegazione del concetto di fonte scritta primaria, fonte 

iconografica, fonte orale primaria. I ragazzi vengono inviati a riflettere, 

attraverso una discussione guidata, sul concetto di storia e sull’importanza 

della conoscenza della storia, e che qualunque oggetto, dopo qualche tempo, 

può diventare fonte storica.



FASE 2°: “giochiamo a fare gli storici”

usando le varie fonti disponibili su un dato argomento.

FASE 3°: “Lancio della sfida”.

Si sceglie un tema preferito dai ragazzi (per esempio la vittoria 

d’Italia ai mondiali di calcio del 1982) e li si invita a cercare album 

di figurine a casa, poster, foto, giornali, interviste ai parenti su ciò 

che ricordano su quell’evento.



FASE 4°: “condurre la sfida”

Attività: a casa i ragazzi vedono un video che riassume brevemente i vari tipi di fonte storica, 

caricata dal docente sull’applicativo di G-suite, ovvero, classroom.  A scuola in laboratorio 

informatico i ragazzi devono cercare una fonte scritta primaria, utilizzando ad esempio l’archivio 

online di “La stampa”, una fonte iconografica primaria ad esempio fare una ricerca sul web per 

reperire immagini o filmati d’epoca, tramite il motore di ricerca Google; fonti orali primarie 

reperire su Web la radiocronaca originale sull’argomento, consultando il catalogo on line delle 

biblioteche civiche. questo lavoro verrà svolto tramite una Web- Quest, con le consegne precise 

indicate dal docente.



FASE 5°: “chiusura attività”

La classe viene divisa in due gruppi. Il primo gruppo ha il compito di realizzare un 

PowerPoint con il materiale ricercato, l’altro gruppo si occuperà di realizzare un 

cartellone riassuntivo, che indichi i dati storici ricavate dalle fonti.

FASE 6°: “La Valutazione”

La valutazione avverrà con una prova autentica in cui i ragazzi devono costruire una 

linea del tempo partendo da un testo da cui ricavare delle date e nella quale devono 

esemplificare i vari tipi di fonte storica esistente.



Scopo del Lavoro: i ragazzi sperimentano di persona il “mestiere dello storico”, si 

mettono alla prova, ricercando i materiali attraverso il web, identificando le fonti 

storiche vicine a loro vissuto e le usano per realizzare un concreto prodotto, 

all’insegna della collaborazione e dell’autonomia. Apprendono per esperienza 

diretta, per capire a fondo il fare storico, facendo indagini, in modo divertente, 

puntando sullo sviluppo di competenze, e consolidamento delle conoscenze. 


