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Il progetto Storiaindustria.it
web e multimedialità per la cultura              
e la didattica della storia

Elena Romagnolo, Ferruccio Manfieri
Gruppo di lavoro del CSI-Piemonte
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Le finalità del Centro on line

Promuovere la conoscenza in rete della storia industriale
e del lavoro del Nord-Ovest italiano attraverso:

raccolta e organizzazione della conoscenza esistente
produzione di nuova conoscenza
condivisione dei materiali con intenti didattici, culturali e 
di ricerca
utilizzo dei materiali “per uso didattico”
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La struttura

Il portale storiaindustria.it
L’insieme di materiali multimediali 
La rete di partner
La redazione 
Gli utenti
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Enti localiAziende, Archivi
Fondazioni, Istituti culturali

Scuole

Associazioni 
di insegnanti

Fondazioni 
bancarie

Università

Qualità
contenuti

Materiali d’archivio

Patrocinio
Sostegno iniziative locali

Metodologia 
didattica

Materiali 
didattici

Enti 
Consorziati

Soluzioni web
Tecnologia

CSI-Piemonte

Storiaindustria.it

Il modello di partnership

Finanziamento

Sostegno

Digitalizzazione, 
valorizzazione Ricerche 

storia locale, 
unità didattiche
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L’idea e lo sviluppo del progetto

Dal Corso al Centro on line

Dal semplice al complesso: 
una struttura narrativa in evoluzione

Dal libero accesso alla partecipazione: 
il ruolo degli utenti
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Storiaindustria.it : l’offerta per gli utenti

Documenti originali Schede bibliografiche, 
digitalizzati > vai all’Archivio digitale testi on line > vai alla Biblioteca

Percorsi storici > vai ai Corsi
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Storiaindustria.it : l’offerta per gli utenti

Unità didattiche multimediali                                                    
> vai ai Percorsi

Proprie raccolte di materiali Mappe territoriali  
> accedi alle Raccolte > vai ai Luoghi



8Elena Romagnolo, Ferruccio Manfieri  Gruppo di lavoro del CSI-Piemonte

La valorizzazione delle fonti 

Selezione
Contestualizzazione 
Relazione
Tematiche
Socializzazione 
Spettacolarizzazione
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Storiaindustria.it per la didattica

Principi
Accesso (mediato) alle fonti di archivio
Storia locale
Multimedialità
Educazione all’uso consapevole della rete

Offerta
Framework metodologico (Clio'92)
Unità didattiche
Materiali
Formazione/supporto a interventi didattici mirati
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... il manuale non è il principale né tantomeno l'unico strumento per 
l'apprendimento, il quale avviene principalmente per mezzo di esercitazioni 
scritte e pratiche condotte dall'allievo su testi storici didatticamente 
attrezzati ovvero simulando una ricerca storica condotta su un repertorio di 
fonti selezionate con criteri didattici.
Bisogna allestire le condizioni opportune affinché i ragazzi siano capaci di 
produrre informazioni da fonti relative ad un tema determinato e di 
elaborarle in conoscenze del passato. 

Clio’92, tesi sulla didattica della storia, 1998

Il framework metodologico

Collaborazione con l’Associazione di insegnanti di storia   
Clio ‘92
Tesi sulla didattica della storia (1998)
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laboratori video
multimedia

mappe concettuali

storia delle comunità

storia politica e sociale

prodotti

storia orale

operaie e operai

imprenditori
il movimento sindacale

distretti

eventi pubblici

archivi e soggetti culturali

enti locali

storia 
industriale

intercultura

orientamento

educazione alimentare
educazione artistica
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fonte: www.theclydebankstory.com

e a Venezia...
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dettaglio
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fonte: www.storiaindustria.it
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fonte: www.istitutocomprensivodiverzuolo.it/
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fonte: www.istitutocomprensivodiverzuolo.it/

e John 
Constable…
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http://www.ipsiaodero.it/Progetti/attilio_odero/benv.htm

www.storiaindustria.it

www.storiaindustria.it

www.storiaindustria.it
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Scuola territorio: le tradizioni tessili nella realtà carignanese

Borsalino SpA – storia di operai e di una azienda

Era maggiore il lavoro della 
macchina o quello dell’operaio?
PORTIS: Erano fondamentali 
tutti e due perché una cosa non 
poteva funzionare senza l’altra.
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info@storiaindustria.it
011 3165456


