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Non solo ipertesti e Internet
Da quando l'utilizzo delle nuove tecnologie ha fatto la sua comparsa nell'insegnamento-
apprendimento della storia, l'attenzione si è concentrata sugli ipertesti (sulla loro consultazione
e sulla loro progettazione e produzione) e sull'utilizzo delle reti Internet come grande
enciclopedia digitale. Decisamente in secondo piano è rimasto l'utilizzo dei programmi
applicativi più diffusi quali word processor, fogli elettronici, database ed altro, il cui uso viene
considerato scarsamente collegabile alla disciplina. Eppure proprio questi software per la loro
diffusione e per la relativa semplicità d'uso, possono fornire una strada facilitata per una
progressiva introduzione delle nuove tecnologie nella didattica, agevolandone così la
familiarizzazione presso i docenti che si sentono ancora tecnicamente insicuri.
Il loro utilizzo fornirà le competenze di base per attività didattiche tecnologicamente più
complesse, quali la produzioni di ipertesti off-line o on-line. Alla base di un ipertesto
mediamente elaborato vi è infatti l'acquisizione digitale di documenti e immagini mediante
scanner, la scrittura di schede, l'acquisizione di filmati e di suoni, elementi che nell'ipertesto
saranno poi integrati, ma che possono dar vita a utilizzi didattici autonomi.

Strumenti informatici per la didattica della storia
Nelle prime 7 unità di questo percorso di base avete acquisito competenze per l'uso di questi
strumenti, attraverso la conoscenza dei programmi applicativi più diffusi. Si tratta quindi ora di
vedere come utilizzare le competenze apprese nelle pratiche di insegnamento/apprendimento
della storia.
Rimanendo nell'ambito degli strumenti conosciuti nelle prime 7 unità del percorso abbiamo
visto nel campo software: elaboratori di testi, fogli elettronici, basi di dati; nel campo
hardware: scanner e stampanti (di altri strumenti, come i software di presentazione o le reti
informatiche, si occupano altre unità di questo modulo).  Quali usi essi possono avere nella
didattica della storia? In una unità necessariamente introduttiva e di "ricognizione" possiamo
fare solo alcuni esempi.

1. Elaboratori di testi (modulo 3). Gli elaboratori di testo sono sicuramente tra i
programmi maggiormente utilizzati, ma spesso il loro impiego rimane a livello di "macchina
da scrivere". Eppure essi permettono ad un livello senz'altro sufficiente per gli impieghi
didattici, anche la costruzione di semplici ipertesti, l'integrazione testo-immagini,
l'integrazione di grafici nelle relazioni etc, fornendo uno strumento completo per la
presentazione di lavori di ricerca storica e in generale di documentazione.

2. Fogli elettronici (modulo 4): probabilmente i meno utilizzati dai docenti di discipline
umanistiche, si prestano invece ad essere un fondamentale supporto per la storia
quantitativa. Mediante i fogli elettronici si possono costruire ed elaborare serie di dati,
costruire medie, vederne serie storiche, produrre statistiche e visualizzarle mediante grafici
e diagrammi di varie tipologie.  L'insegnamento della storia demografica ed economica
difficilmente possono farne a meno. Anche la semplice traduzione in un grafico di una serie
quantitativa (operazione semplice con un foglio elettronico) può fornire agli studenti un
supporto visivo importante per la comprensione di determinate dinamiche storiche e della
loro portata. Finora rispetto a questi apparati didattici la maggioranza dei docenti di storia
si sono affidati a  quanto reperivano sul manuale in uso, ma adesso gli strumenti
informatici permettono di produrre autonomamente o in collaborazione dei ragazzi i
supporti che si ritengono utili per l'apprendimento.

3. Basi di dati (modulo 5): sottovalutati nella didattica, rappresentano invece uno dei
maggiori contributi delle nuove tecnologie alla trasformazione delle discipline storiche. I
database digitali  permettono infatti l'archiviazione, condivisione e gestione/consultazione
di una quantità di fonti che precedentemente era estremamente difficile gestire. Oggi
enormi quantità di documenti si possono ordinare e riordinare per temi, soggetti, parole
chiave, e qualsiasi altro indicatore sia stato previsto nella sua schedatura e classificazione.
Nella didattica essi permettono la costruzione e consultazione di archivi storici di testi e
immagini (e volendo di video e suoni), in grado di crescere nel tempo e di fornire, tramite il



lavoro collaborativo di più classi e di più anni di corso, una base insostituibile per il
laboratorio storico.

4. Gli scanner (modulo 1.2.2) possono essere un supporto per la creazione delle basi di
dati, in quanto permettono l'importazione nel computer di documenti scritti e iconici, tra cui
ovviamente le fonti storiche, permettendo di trattarli con tutte le facilitazioni in termine di
ricerca e di riorganizzazione consentite dal formato digitale delle informazioni. Restando ad
un livello d'uso estremamente semplice, tramite la digitalizzazione dei documenti che essi
rendono possibile, si possono poi effettuare sugli stessi documenti operazioni di selezione e
di ricomposizione utili nella costruzione di esercitazioni e di materiali didattici da fornire agli
studenti.

Un caso pratico: l'uso di data base per la creazione di un archivio di fonti storiche
La pratica degli strumenti informatici nell'insegnamento della storia privilegia senz'altro una
didattica laboratoriale, nella quale gli studenti sono chiamati ad un impegno attivo di ricerca e
produzione di materiali. Una pratica laboratoriale, come sa chiunque l'abbia frequentata,
comporta spesso una grande lavoro di ricerca e selezione di materiali utili all'esperienza
didattica, sia in termini di fonti scritte e iconiche che di brani storiografici significativi. Anche i
manuali che danno maggior spazio ai documenti difficilmente presentano quella ricchezza e
varietà necessarie a creare un modulo ad hoc e il docente deve così consultare molti manuali e
molti testi per trovare quello che cerca.
Un esempio semplice, ma molto utile, di impiego didattico delle tecnologie informatiche
nell'insegnamento della storia è la creazione di un archivio di fonti storiche a disposizione del
laboratorio di storia, in grado di crescere anno dopo anno, esperienza dopo esperienza,
creando una ideale staffetta tra generazioni successive di studenti. Messo poi in rete esso può
fare della scuola un importante centro di documentazione utile anche per le altre scuole.
Lungi dall'essere una operazione meramente esecutiva questa può diventare parte di un
modulo di storia specifico che tratta dalla schedatura e analisi della fonte storica, in quanto il
lavoro di costruzione dell'archivio dovrebbe essere ovviamente accompagnata dalla lettura
critica della fonte stessa da parte dei ragazzi all'interno di un precisa programmazione
didattica. La costruzione dell'archivio storico oltre ad essere uno strumento base indispensabile
per ogni ulteriore lavoro di laboratorio storico, sarà uno strumento per rendere gli studenti
consapevoli di come le nuove tecnologie stiano modificando il lavoro dello storico. Come
ricorda Giovanni De Luna gli storici sono passati da un'endemica povertà delle fonti ad una loro
sovrabbondanza che pone il problema della possibilità di trattare tutti questi dati. La loro
gestione può essere affrontata solo dai moderni mezzi informatici, i quali peraltro non sono
neutri, nel senso che comportano non solo una manipolazione della fonte, ma anche una
precisa scelta in termini di classificazione di ciò che è significativo e ciò che non lo è (scelta che
sarà poi alla base del "reperimento" della fonte stessa nelle successive ricerche)1.
Leggere, schedare, classificare le fonti, sono operazioni storiche fondamentali, su cui è
importante portare a riflettere i ragazzi in quanto rappresentano parte della "grammatica di
base" della disciplina e che possono essere affrontate in qualsiasi ordine di scuola, così come in
ogni ordine di scuola si può costruire un archivio di documenti (ovviamente non saranno gli
stessi documenti, ma saranno graduati a seconda dell'età degli allievi), che inglobi non soltanto
fonti scritte e iconiche, ma anche grafici, cartine, mappe, e quant'altro: tutto si può
digitalizzare  e trasferire in un archivio informatico. L'unica avvertenze è che mentre le fonti
scritte occupano un piccolo spazio nella memoria del computer non altrettanto si può dire degli
elementi grafici (come immagini, mappe, etc.). Ma anche qui gli strumenti informatici offrono
al soluzione: qualora lo spazio occupato nella memoria fissa del computer diventasse eccessivo
si può provvedere a creare dei Cd Rom di archivio. Per farlo è necessario che nel personal
computer sia presente un masterizzatore (periferica in grado di scrivere su un Cd Rom),
strumento hardware ormai a disposizione in tutte le scuole.
Naturalmente la costruzione di un archivio non sarà un'operazione fine a se stessa o volta
soltanto all'acquisizione di specifiche abilità nel merito della lettura della fonte, ma avverrà
contestualmente ad un ben preciso modulo di storia e comporterà la lettura, schedatura
archiviazione delle fonti utili a quel modulo e quindi l'acquisizione critica dei contenuti ad esso

                                                                
1 Giovanni De Luna, La passione e la ragione. Fonti e metodi dello storico contemporaneo , La Nuova Italia, pp. 121-
123.



inerenti. La costruzione nel tempo dell'archivio procederà quindi per inserimento di blocchi di
documenti tematicamente omogenei, come è didatticamente corretto dal momento che non si
tratta di fare un'operazione di conservazione storica come fanno gli archivi ufficiali, ma di
creare uno strumento a disposizione della didattica e funzionale all'apprendimento della storia.
Quali sono gli strumenti software e hardware e le operazioni da compiere per dare inizio
all'archivio? Per creare un archivio storico di fonti basta un programma per la creazione di
database e uno scanner. Se si tratta dell'avvio vero e proprio dell'archivio è consigliabile che la
grigia di schedatura e quella di lettura critica della fonte siano concordate in sede di
dipartimento di storia, affinché non si rischi di avere schedature non coerenti tra loro.
Naturalmente, ricordiamo ancora una volta, si tratta di schedature che hanno una funzionalità
didattica e quindi devono essere pensate a misura di studente  e della sua ricerca, non di
raffinante schedature descrittive che comportano anche la definizione del tipo i rilegature e del
formato grafico dell'originale. Sarà opportuno predisporre griglie per schedature
prevalentemente analitiche (cioè inerenti al contenuto) che diano informazioni sui tempi, gli
spazi, i settori e gli attori storici, riguardo ai quali la fonte può essere utile e magari corredate
da una breve descrizione per punti del contenuto e dall'elenco delle parole chiave.
L'operazione si basa su due passaggi successivi:  la digitalizzazione della fonte (tramite sua
acquisizione mediante scanner o sua riscrittura mediante un elaboratore di testi) e la sua
schedatura entro il database (unità 5.2). L'operazione storica è ovviamente la seconda.
Riempire con le informazioni necessarie la scheda imporrà ai ragazzi di leggere criticamente il
documento in sé e in funzione della ricerca che stanno svolgendo, apprendendo così non solo
le informazioni, ma imparando a selezionarle, a gerarchizzarle e generalizzarle. Per un esempio
di scheda costruita dai ragazzi, sia nelle voci di schedatura che ovviamente nei suoi contenuti
presentiamo questo realizzata  dalla classe 3 E del liceo scientifico "Copernico" di Bologna
nell'anno scolastico 1998/1999 (che ha fornito la base su cui costruire il successivo
ampliamento, anno dopo anno, dell'archivio stesso)

Una volta completata l'operazione di schedatura dei documenti sarà possibile indicizzarli,
consultarli, selezionarli elettronicamente secondo le modalità viste nell'unità 5.4


