
   

 

 

 

 

 

Didattica della storia. La sfida delle nuove tecnologie 
14 giugno 2013 

Con il sostegno della  

 

 

 

Conoscere per migliorare: l’elaborazione dei questionari di indagine 
 

Nel rispondere alla richiesta di collaborazione col  Museo Diffuso della Resistenza di 
Torino, mi sono avvalsa dell’esperienza professionale maturata come insegnante di scuola 
primaria, distaccata per 13 anni su un laboratorio di storia, e come formatrice “Clio ‘92”. 
I temi “caldi” sui quali mi sono misurata e confrontata a lungo, coincidono in larga parte 
con le parole chiave che la realtà museale va declinando nel suo incontro con la scuola: 
storia locale, fonti primarie, ricerca storico didattica con le fonti, laboratorio, nuove 
tecnologie e relazione insegnamento – apprendimento.  
Il gruppo di progetto di cui ho fatto parte, si è occupato della stesura di una serie di 
questionari che avevano come obiettivo dichiarato quello di conoscere meglio l’utenza 
scolastica del museo nel suo insieme,  per andare a  potenziare la propria offerta 
formativa. Il gruppo ha potuto contare su un ventaglio di figure professionali variegato: 
competenze ed esperienze di didattica museale e di insegnamento curricolare si sono così 
interfacciate in modo critico e produttivo.  
L’elaborazione e la somministrazione dei questionari hanno soddisfatto il bisogno di 
potenziamento della funzione educativa manifestato dal museo e contemporaneamente 
hanno suggerito riflessioni, fatto emergere in modo netto problemi e speriamo servano ad 
aprire un nuovo dibattito con tutti gli “addetti ai lavori”. Ci piacerebbe inoltre si attivasse 
una ricerca condivisa in grado di motivare i ragazzi e di rispondere in modo convincente 
alla domanda: «a cosa serve studiare la storia?» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loredana Prot 
Docente di scuola primaria nell’Istituto Comprensivo “F. Marro” di Villar Perosa (To). Da tempo 
segue con particolare interesse il dibattito sulla didattica della storia e sperimenta percorsi con le 
classi. Per 13 anni ha avuto un distacco su un laboratorio di storia, all’interno del  quale ha raccolto 
e archiviato su supporto informatico fonti di memoria del territorio. Ha pubblicato resoconti sulle 
esperienze più significative, alcuni prodotti multimediali, brevi monografie di storia locale, nonché 
articoli di didattica su riviste specializzate. Fa parte dell'Associazione di insegnanti e ricercatori 
sulla didattica della storia “Clio '92”. In qualità di “formatore Clio” si è occupata di corsi di 
formazione in varie scuole piemontesi e ha collaborato con il Museo del Cinema di Torino, 
l’Archivio della città di Torino e il CSI Piemonte. 


