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Sommario della relazione  
 
Finalità della relazione: 

 Evidenziare il valore e l’ efficacia dell’attività didattica con testi non continui di tipo storico 

 Fare emergere le potenzialità della tipologia testuale per la scrittura storica 

 Proporre esempi significativi di testi non continui di storia e della produzione di scritture 
storiche 

 Proporre e condividere buone pratiche anche alla luce del riordino dei tecnici, della 
didattica per competenze e dei profili in uscita 

  
 

tema contenuto 

1. Premessa Aspetti teorici testi non continui, loro utilizzo nella didattica e 
nelle prove, valutazione. 

2. I testi non continui nei 
manuali di storia 

Esempi di testi non continui nella manualistica della scuola sec. 
di II grado e loro consueto format e utilizzo: punti di forza e 
punti di criticità. Le operazioni cognitive di comprensione di testi 
non continui. 
Potenziamento dei testi non continui presenti nei manuali di 
storia: esempi. L’integrazione con le risorse digitali 

3. I testi non continui come 
integrazione visiva 
delle informazioni 
storiche 

Esempi di utilizzo dei testi non continui per la 
comprensione e per l’elaborazione di testi scritti da 
parte di studenti “deboli” 

4. Dai testi non continui 
alla scrittura storica. Le 
operazione dello 
scrittore e dello storico 

Le operazioni di scrittura dai testi non continui: 
comprensione, informatività, progettazione, 
integrazione conoscenze, inferenze, elaborazione di un 
testo scritto (argomentativo, informativo) 
Esempi (classi 1°, 3° e 5°) 

5. Dalla scrittura storica 
ai testi non continui 

Smontaggio di un testo e costruzione di testi non 
continui. La sistematizzazione del pensiero. Esempi 

6. Verifiche e  valutazione  Esempi di verifiche e prove di attività con testi non 
continui e scritture storiche    

 
 
 


