
LA METODOLOGIA 
DELLA RICERCA STORICA 
E L'USO CRITICO 
DELLE FONTI

Corso di formazione per docenti

La tecnologia apre orizzonti imprevedibili, introduce linguaggi diversificati e nuovi 
stili  di  apprendimento  ma  pone  anche  anche  vitali  questioni  in  ordine  alla 
didattica. Come confrontarci senza pregiudizi sulle tecnologie dell'informazione e 
della  comunicazione?  In  che  modo  utilizzarle,  mantenendo  l'obiettivo  di 
trasmettere la conoscenza storica senza tradirne il metodo e l'impianto critico?

Per avviare un dialogo su questi temi, l'Isrec propone una serie di 7 incontri, con 
cadenza biennale,  focalizzati  sulla  metodologia della  ricerca storica  e  sull'uso 
critico delle fonti web, orali e archivistiche. 

Gli incontri che si svolgeranno nell'a.s. 2013/2014 sono tre:
GIOVEDI' 13 marzo  2014 (h. 15.00 - 18.00)  prof. Giovanni De LUNA  (Università di 
Torino).   Introduzione alla metodologia della ricerca storica: 
la ridefinizione del metodo della ricerca storica alla luce dei nuovi materiali e degli 
strumenti  offerti  dalla  contemporaneità  (testi  scritti,  fonti  iconografiche, 
documentazione prodotta dai mezzi di comunicazione di massa, Internet, ecc.).
MARTEDI' 8 aprile  2014  (h. 15.00 - 18.00) prof. Tommaso DETTI (Università di Siena).
                Il digitale, la rete e il mestiere dello storico: problemi di critica delle fonti: 
analisi  delle  trasformazioni  avvenute  nell'ambito  dell'accesso  alle  fonti,  dalla 
rivoluzione informatica all'ingresso nel mondo della produzione, conservazione e 
trasmissione del sapere nell'era digitale.
GIOVEDI' 8 maggio  2014 (h. 15.00 - 18.00) prof. ssa Patrizia VAJOLA (Commissione 
Formazione dell'INSMLI e consulenza INDIRE per la costruzione di oggetti digitali).
                Lezione-laboratorio sull'uso delle Tic: 
esercitazioni didattiche e produzione di esempi ed esperienze tramite dotazioni di 
“informatica povera” (pc, laptop, tablet, smartphone, ecc.) e con la Lim.

Gli incontri si terranno a Savona, nella Biblioteca dell'Isrec, in via E. Maciocio 21/r. 
(di fronte alla stazione ferroviaria). Per l'a.s. 2014/2015 sono previsti altri 4 incontri 
dedicati all'analisi delle fonti orali e d'archivio. 

La partecipazione al Corso è gratuita. Per le iscrizioni è sufficiente inviare all'Isrec il  
Modulo  allegato  via  posta  ordinaria  o  tramite  e-mail  ENTRO  IL  PROSSIMO  28 
FEBBRAIO.

Verrà rilasciato regolare attestato di frequenza. 
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