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 Alle colleghe e ai colleghi  

che insegnano storia in terza media 

  Bellinzona, maggio 2017 

	
 Ns.	riferimento	 Vs.	riferimento 
Prova cantonale di storia in terza media 

Gentili colleghe, egregi colleghi, 
la prova cantonale di storia, che sarà sostenuta dagli allievi di terza media giovedì 18 maggio, verte, 
come ampiamente preannunciato, sulla rivoluzione americana, un tema che vi è stato chiesto di non 
trattare con gli allievi. Si tratta infatti di una prova che desidera porre una maggiore enfasi sulla 
didattica delle competenze e quindi su saperi di tipo operativo e procedurale, senza negligere la 
richiesta di conoscenze e concetti di base. 

Gli allievi sono guidati attraverso un percorso che li conduce alla scoperta degli aspetti salienti della 
rivoluzione. Una documentazione storiografica e cartografica, nonché fonti di vario genere, servono 
da stimolo per esplorare il dispiegarsi degli eventi. Seguono alcune attività di sintesi tra le quali il 
confronto con la rivoluzione francese. Un esercizio sulle fonti storiche e un momento di riflessione e 
autovalutazione concludono la prova.  
I ragazzi disporranno di tre ore lezione per svolgere il lavoro assegnato. Invitiamo docenti e 
sorveglianti a voler esortare i ragazzi a un’attenta rilettura delle risposte, dei testi e delle 
schematizzazioni prodotte, curando anche gli aspetti linguistici e a consegnare in anticipo il lavoro 
solo se completo. 
Alleghiamo la documentazione per la raccolta dei risultati delle classi e della sede, con le indicazioni 
per la correzione. Poiché siamo interessati a dati non solo di tipo quantitativo ma anche qualitativo, vi 
chiediamo di inoltrarci anche le copie di alcune attività secondo le istruzioni fornite. 

Vi invitiamo a compilare e inviare il tutto all’esperto di storia della vostra sede entro il 23 giugno 
2017. Gradiremmo ricevere le griglie in forma elettronica. Per gli elaborati degli allievi potete 
procedere a delle scansioni o spedirli in forma cartacea. 
Con i migliori auguri di buon lavoro. 

Maurizio Binaghi, Via Merlecco 3, 6963 Pregassona (maurizio.binaghi@edu.ti.ch) 
Daniele Bollini, Via Rotondello 31, 6517 Arbedo (daniele.bollini@edu.ti.ch) 

Pasquale Genasci, Via Ricciadino 17, 6518 Gorduno (pasquale.genasci@edu.ti.ch) 
Rosario Talarico, Via Cabione 4, 6900 Massagno (rosario.talarico@edu.ti.ch) 

  


