
   

 

 

 

 

 

Didattica della storia. La sfida delle nuove tecnologie 
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Con il sostegno della  

 

 

Didattica della storia e didattica museale nel mondo digitale 
 

Didattica della storia + didattica museale + risorse digitali può essere la formula vincente 
per l’insegnamento della storia efficace nel formare abilità, conoscenze significative, 
competenze.  
Non si può insegnare bene la storia per formare abilità, conoscenze significative e 
competenze senza che si integri la didattica museale. Come si fa a formare abilità all’uso 
delle fonti, conoscenze procedurali metodiche, metacognizione, educazione al patrimonio 
se gli alunni non sono impegnati in attività di lettura degli oggetti museali e nella scoperta 
del loro valore culturale?  
Si può insegnare bene la storia anche senza risorse digitali, ma grazie ad esse è possibile 
insegnare meglio. Soprattutto è possibile che le risorse digitali aiutino gli alunni ad 
apprendere meglio e con più gusto della storia.  
Ma alla base di tutte le didattiche occorre che ci sia una concezione della storia come 
disciplina valida e feconda ispiratrice di buone pratiche. Invece, la cattiva concezione della 
storia come disciplina non solo ispira una pessima didattica (ad esempio, la didattica 
subalterna al manuale e quella trasmissiva di nozioni inutili) ma fa fare un ricorso al 
digitale che può fomentare il nozionismo e considera un lusso e una perdita di tempo l’uso 
didattico del museo. Per questi motivi la mia conversazione prenderà di petto le tre 
questioni: 1. Quale concezione della storia insegnata ispira progettazioni e attività 
didattiche efficaci e rende utile e necessario l’inclusione del museo nei processi di 
insegnamento e di apprendimento? 2. Quale didattica si può realizzare nel museo, in 
collaborazione col museo per formare abilità e conoscenze significative? 3. Come usare le 
risorse digitali nei processi di insegnamento e di apprendimento in modo che esse 
rendano più comprensibili i testi storici, agevolino  la contestualizzazione geografica  dei 
fatti storici, attivino l’operatività degli alunni e li stimolino a fare le operazioni cognitive 
importanti per il conseguimento delle competenze? 
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