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Abstract 

Il XXI secolo è iniziato da poco, ma le innovazioni tecnologiche si susseguono ad un ritmo esponenziale. 

Conoscere i cambiamenti del secolo scorso è fondamentale per visualizzare “le basi” di tutti i possibili 

scenari tecnologici futuri. Con questo lavoro a tappe sulle “novità̀” apportate nel XX secolo, i ragazzi e le 

ragazze si immergeranno in “contenuti significativi” che arricchiscono conoscenze e aprono a competenze 

logico- matematiche e artistico – espressive. Lo scenario attraversa tempi, luoghi e infrastrutture, mostra 

visivamente il cambiamento delle idee e il relativo cambiamento della vita delle persone.  

The twenty-first century has just begun and technological innovations are increasing at an exponential 

rate. Students are used to this innovation but it is important to show them the changes that occurred in 

the last century and visualize all possible future technological scenarios. This learning scenario crosses 

times, places, and infrastructures, and shows how ideas change and impact people's lives. Students will 

work on knowledge and improve their logical-mathematical and artistic-expressive skills. 

Parole chiave 

Rivoluzione Industriale – Innovazioni tecnologiche – Miglioramento delle infrastrutture – secolo XX  

Tabella riassuntiva 

Tabella riassuntiva  

Materia Tecnologia ed Educazione Civica.  
 

Argomento Terza Rivoluzione Industriale 
 

Età degli studenti 12-14 

Tempo di 
preparazione 

1h 

Tempo di 
insegnamento 

5h 

Materiale didattico 
online  

Google sites 

La storia dei treni. E i treni che fanno la storia. 

Breve storia dell’automobile: dalle origini ai giorni nostri 

Storia del Computer 

https://workspace.google.it/intl/it/products/sites/
https://www.repubblica.it/viaggi/2021/03/16/news/storia_e_treni-292472707/
https://www.eroicafenice.com/salotto-culturale/breve-storia-dell-automobile-dalle-origini-ai-giorni-nostri/
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_computer
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Materiale didattico 
offline 

- 

 

Risorse Europeana 
utilizzate 

 A century of technology 
We've got the power! 
Connetting people 
Race to space 
History of cars 
The computer revolution 

 

Licenze 

Attribution ShareAlike CC BY-SA. Questa licenza consente ad altri di remixare, modificare e sviluppare il 

tuo lavoro anche per fini commerciali, purché sia mantenuta l'attribuzione alla tua creazione originale e 

sia attribuita alle nuove creazioni la stessa licenza dell'originale. Questa è la licenza usata da Wikipedia ed 

è raccomandata per materiali che incorporano contenuti di Wikipedia e di altri prodotti con licenze simili. 

Integrazione nel programma scolastico 

Il presente scenario permettere di lavorare sui seguenti obiettivi di apprendimento del curriculo di 

Tecnologia:            

• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità̀. 

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità.   

Può essere utilizzato per un'attività di Educazione Civica. 

Obiettivo della lezione 

Mostrare agli alunni i cambiamenti prodotti dalla tecnologia nel secolo scorso, in modo da porsi domande 

sulla tecnologia attuale e sui possibili scenari futuri.  

Risultato della lezione 

Reazione di un sito web, o di una presentazione, sui prodotti più̀ interessanti del cambiamento tecnologico 

e le possibili interpretazioni per le nuove generazioni.  

Tendenze 

Assesment 

Competenze chiave 

Competenze di cittadinanza: i partecipanti impareranno a valutare le notizie e i contenuti sul web, 

selezionando il materiale in modo opportuno;   

Competenza digitale: i partecipanti consolideranno le conoscenze digitali di base, necessarie alla 

realizzazione di un artefatto digitale da condividere con l’insegnante;     

https://www.europeana.eu/en/exhibitions/a-century-of-technology
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/a-century-of-technology/weve-got-the-power
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/a-century-of-technology/connecting-europe
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/a-century-of-technology/race-to-space
https://www.europeana.eu/en/blog/the-history-of-cars
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/a-century-of-technology/the-computer-revolution
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Competenza sociali e civiche: i partecipanti imparano a collaborare tra loro per scambiarsi materiale 

online o offline, presenteranno il lavoro in modo ordinato rispettando i tempi di consegna;  

Competenza espressiva e culturale: i partecipanti assumono conoscenze specifiche sul mondo della 

tecnologia e dell’innovazione scientifica;    

Competenza logica e matematica: i partecipanti discuteranno sulle logiche sottese alla implementazione 

di algoritmi e costruzioni di infrastrutture necessarie all’innovazione.   

Attività 

Nome 
dell'attività 

Procedimento Tempo 

Introduzione Il docente presenta Euroepana alla classe ed introduce il tema dello 
scenario. 

20 min 

Visione delle 
risorse di 
Europeana 

Il docente visualizza insieme agli alunni le esibizioni selezionate, 
soffermandosi sulle immagini più̀ significative. L’idea è stimolare gli alunni 
alla discussione e favorire domande e considerazioni. Il docente fornisce 
spiegazioni e fornisce un'opportuna sitografia di riferimento.  

30 min 

Discussione 
delle fasi 
storiche più 
rilevanti 

Gli studenti saranno guidati in una discussione sulle fasi storiche più 

rilevanti dell’innovazione tecnologica. Sulla base delle informazioni 

scaturite dalla discussione gli studenti saranno aiutati a creare un 

“quadro di civiltà̀” con gli strumenti digitali. 

60 min 

Brainstorming Una volta chiari tutti gli aspetti delle innovazioni tecnologiche presentate 
il docente organizza un brainstorming per progettare il sito web che 
presenta risorse di Europeana e considerazioni degli studenti. Gli alunni 
saranno divisi in gruppi ed ogni gruppo elabora una pagina del sito. 

30 min 

Creazione del 
sito 

Il docente supervisiona il lavoro di creazione del sito con Google sites 

fornendo supporto ai vari gruppi e controllando il quadro d’insieme. 

120 min 

Valutazione Gli alunni presentano il lavoro al gruppo classe ed il docente valuta il 

lavoro. 

30 min 

 

Valutazione 

Gli artefatti digitali saranno valutati con una rubrica valutativa in base a 3 criteri fondamentali:  

• La conoscenza di almeno 2 argomenti di innovazione, sul totale delle mostre presentate; 

• L’utilizzo di piattaforme digitali, a partire dalle meno complesse fino alla costruzione di siti 

interattivi; 

• La presenza, nel lavoro, di uno storytelling digitale riconoscibile. 

******************************* DOPO L'IMPLEMENTAZIONE  ***************************** 

Feedback degli studenti 

Il feedback degli studenti verrà richiesto dal docente durante ogni fase dell’attività. 

https://workspace.google.it/intl/it/products/sites/
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Osservazioni dell'insegnante 

Dopo la realizzazione del lavoro ho pensato che la presentazione del sito poteva essere valutata anche 

dagli studenti, attraverso un meccanismo di valutazione tra pari. 

Il progetto Europeana DSI-4  

Europeana  è la piattaforma digitale europea per il patrimonio culturale, che fornisce accesso online gratuito a oltre 53 milioni di 

articoli digitalizzati tratti da musei, archivi, biblioteche e gallerie d'Europa. Il progetto Europeana DSI-4 continua il lavoro delle tre 

precedenti Europeana Digital Service Infrastructures (DSI). È la quarta replica con una comprovata esperienza nel creare accesso, 

interoperabilità, visibilità e utilizzo del patrimonio culturale europeo nei cinque mercati destinatari: cittadini europei, istruzione, 

ricerca, industrie creative e istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è la rete di 34 Ministeri europei dell'Istruzione con sede a Bruxelles. Come organizzazione senza fini 

di lucro, EUN si pone come obiettivo di promuovere l'innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento tra i suoi interlocutori 

principali: Ministeri dell'Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori e partner industriali. Il compito di European Schoolnet nel 

progetto Europeana DSI-4 è fare proseguire e ampliare la comunità educativa di Europeana. 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

