LA METODOLOGIA
DELLA RICERCA STORICA
E L'USO CRITICO DELLE FONTI
Corso di formazione per docenti
Secondo Ciclo
La tecnologia introduce linguaggi diversificati e nuovi stili di apprendimento ma pone
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 incontri focalizzati sulla
metodologia della ricerca storica e sull'uso critico delle fonti web, orali e archivistiche.
Nell'anno scolastico 2013/2014 si è svolto il Primo Ciclo di lezioni, seguito con interesse da
numerosi docenti e cultori di storia locale.

Gli appuntamenti del Secondo Ciclo sono i seguenti:
- Lunedì 29 settembre 2014 (h. 16.00-18.30). Lo studio di caso, Seminario
sull'insegnamento della storia tramite strumenti di didattica partecipata. Sono
previste esercitazioni.
- Mercoledì 29 ottobre 2014 (h. 15.00-18.00). Prof. Manlio Calegari, storico della
Resistenza: Voci per scrivere di storia, Lezione ed esemplificazioni sulla trasmissione
orale della memoria.
- Martedì 4 novembre 2014 (h. 15.00-18.00). Prof.ssa Stefania Ficacci, ricercatrice
di storia contemporanea all'Università "La Sapienza di Roma" e segretaria
dell'AISO: Laboratorio sulle buone pratiche di raccolta e di uso delle fonti orali.
- Mercoledì 10 dicembre 2014 (h. 15.30-17.30). Dott. Marco Castiglia, Direttore
dell'Archivio di Stato di Savona: Le fonti d'archivio, Lezione teorica ed
esercitazione pratica presso l'Archivio di Stato di Savona in Via Valletta San
Cristoforo n. 15r.
- Venerdì (in data da precisarsi) febbraio 2015 (h. 15.00-18.00). Prof. Marco
Guastavigna,
docente di rappresentrazioni grafiche della conoscenze e
formatore nell'impiego delle TIC in ambienti di apprendimento: Lezionelaboratorio sull'uso didattico delle fonti web e sulla costruzione di mappe
concettuali.
Gli incontri, con la sola eccezione del laboratorio di Mercoledì 10 dicembre 2014, si terranno a
Savona, presso la sede Isrec di via Maciocio 19/r.
La partecipazione al Corso è gratuita. Al termine, verrà rilasciato regolare attestato di frequenza.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al n. 340 6113128.
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