
 
 
 
 
 
 

Un Eas non è un’isola 

 

All’origine della progettazione 
 
 
 

Docente/i , scuola, classe, 
disciplina    

 

Titolo EAS Mary Rose: si inabissa un mondo 

Disciplina/e storia 

Competenza digitale  dimensione:  consumare criticamente i media 
 

criterio: analizzare un sito per verificarne l’attendibilità 

 Competenza di storia - I asse 
storico-sociale  (comprendere il 

cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in dimensione sincronica e 
diacronica) 

 Dimensione: leggere anche in modalità multimediale - le differenti 

fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone 
informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree 
geografiche 

Criterio: comprendere che ogni avvenimento va accertato sulla base di 

fonti o di testimonenze interpretate o interrogate 

Cosa saprà fare  lo studente 
/ssa al termine di questo EAS 
(indicatore) 

Storia: avrà acquisito informazioni sull’epoca Tudor e sulla vita 
sulla nave; saprà individuare alcune fonti storiche del 
Rinascimento 

Competenza digitale: analizzare un sito di storia; prendere 
appunti su un’immagine digitale 

                                           
 
 
  



 
 
 
 
 

Esempio di progettazione di un EAS 
 

Mary Rose: si inabissa un mondo          classe      scuola      DISCIPLINA: STORIA 
   

Fasi EAS Azioni dell’insegnante  Azioni 

studente 

Tempi 

Preparatoria   

 

 

 

 

Dà la seguente consegna da fare in classe o a casa 

 

Esplora il sito della nave Mary Rose (www.maryrose.org), guarda il 

tour virtuale del museo e sul quaderno 

1. scrivi quale è  la tua prima impressione 

2. descrivi o disegna   sul quaderno la struttura di questo sito (rifletti 

sulle sezioni, sui materiali iconografici, sulla presenza dei video) 

oppure sul tablet nel file di consegna dell’EAS 

1. quale è  la tua prima impressione 

2. salva e monta le immagini che descrivono  la struttura di questo 

sito (rifletti sulle sezioni, sui materiali iconografici, sulla presenza 

dei video) in un Padlet o in una presentazione 

svolge 

l’attività 

proposta 

individual

i 

Disegna ed espone un framework concettuale 
 
La struttura del sito e le caratteristiche 

L’ultimo giorno della Mary Rose 

Il contesto storico 

Ascolta 
prende 
appunti 

10’/20’ 

Fornisce uno stimolo 
 
Trailer de I Tudor, Inghilterra, 2010 

Guarda, 
osserva, 
ascolta, si 
lascia 
coinvolgere 

Circa 5’ 

Dà una consegna ( coppie) 

 

1. compilate la scheda di analisi del sito 

2. create un artefatto digitale  in cui mettete insieme un personaggio (per es. il dottore o il 

falegname  e i suoi oggetti) . Potete usare  Thinklink  oppure Mindomo (serviti della 

funzione note). 

3. Spiegate in modo convincente e condiviso perché la  nave Mary Rose è una fonte per la 

storia  

Create un documento condiviso in cui mettete il collegamento all’artefatto e il breve testo.  

  
Operatoria 

 

  

Organizza attività individuale/gruppi 

Organizza il setting 

Indica gli strumenti tecnologici da utilizzare 

 

Gli  allievi eseguono la 

consegna e creano un 

artefatto  (circa 50 

minuti) 

 Ristrutturativa 

  

 

Debriefing Il docente esamina alcuni prodotti 

Il docente   fissa i concetti  tramite strumenti appositamente creati  

 
 Lezione a posteriori 

Riflettono   con la guida 
del docente, discutono 

Pubblicazione interna/esterna nel Drive della classe/nel sito della classe  

Valutazione  con checklist  

 

http://www.maryrose.org/
https://www.youtube.com/watch?v=WXNf9dxnQrM


 

 


