
          

Aspetti  e metodi della storia del Novecento: 
insegnare con le fonti

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

L’uso di internet permette di avvicinare gli studenti a una infinita molteplicità di fonti: documenti di  
archivio, immagini, dipinti, filmati, sonori., ecc. A partire da ciò, il corso intende offrire agli insegnanti un 
modello  di  insegnamento della  storia del Novecento che permetta di  valorizzare le fonti  disponibili, 
imparare  a  selezionarle,  e  costruire  attraverso  di  esse  percorsi  di  analisi,  interpretazione  e 
contestualizzazione delle fonti in un’ottica di laboratorio di storia. 

Finalità 
Fornire un aggiornamento storiografico su alcuni temi ricorrenti e trasversali nella storia del 900. Fornire  
mezzi, strumenti e metodologie per elaborare in chiave didattica le conoscenze storiografiche acquisite e 
utilizzare le fonti per costruire una didattica laboratoriale.

Obiettivi 
1. imparare a selezionare le fonti e  renderle fruibili agli studenti
2. imparare a costruire percorsi storici con l’utilizzo di dossier simulati di fonti
3. imparare a gestire il percorso laboratoriale nelle sue fasi di descrizione, interpretazione e scrittura di 
un testo storico. 

Modalità di lavoro 
Lezione frontale, lavori di gruppo su dossier di fonti (a cura di Carla Marcellini), restituzione in plenaria e 
discussione degli elaborati.

Responsabili 
Prof. Daniele Sordoni (Dirigente Scolastico Itcg Corinaldesi Senigallia)
Prof.ssa Roberta Tarsi (Itcg Corinaldesi Senigallia)
Prof.ssa Carla Marcellini ( Istituto Storia Marche)

Sede 
Istituto Tecnico economico e tecnologico Corinaldesi
Via T.D’Aquino 4 - 60019 Senigallia (AN)

Info 
Istituto tecnico economico e tecnologico Corinaldesi - Via T.D’Aquino 4 - 60019 Senigallia (AN)
Tel.  071/60524 - Fax 071/7924724 
itcg@corinaldesi.it
www.corinaldesi.it

Istituto Storia Marche - Via Villafranca 1 - 60122 Ancona
Tel.  071/2271205 – fax 071/202271
didattica@storiamarche900.it
www.storiamarche900.it

http://www.storiamarche900.it/
mailto:didattica@storiamarche900.it
http://www.corinaldesi.it/
mailto:itcg@corinaldesi.it


        

PROGRAMMA

1° INCONTRO
14 dicembre 2012 h. 15- 18
Apertura del corso
Daniele Sordoni  (Dirigente Istituto Corinaldesi)
La storia dell'emigrazione italiana tra vecchie e nuove fonti. 
Amoreno Martellini (Università di Urbino - Istituto Storia Marche)

2° INCONTRO 
11 gennaio  2013 h. 15- 18
Quando nasce l'antisemitismo? Questioni storiografiche e fonti
Luca Andreoni (Università di San Marino - Istituto Storia Marche)  

3° INCONTRO 
18 febbraio 2013 h. 15- 18
Le carte e la storia: il settantesimo anniversario della caduta 
del Fascismo. La Resistenza e la documentazione d’archivio
Antonello de Berardinis (Archivio di Stato - Pesaro) 


