
                                          

Corso di (in)formazione e co-progettazione didattica

Le TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica

La guerra europea 1914-1945 - Dal carcere alla libertà

INTRODUZIONE AL CORSO

Il corso, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, è finalizzato all’apprendimento di tecnologie

digitali applicate alla ricerca e alla didattica della storia. Intende proporre un modello di

laboratorio di storia che prevede l’utilizzo di strumenti digitali sostenibili nel tempo e facilmente

reperibili. Le competenze minime richieste ai partecipanti sono l’utilizzo dei programmi principali

del pacchetto Office, l’uso della rete attraverso i più diffusi browser e della posta elettronica.

TEMI E OBIETTIVI

L’aspetto specifico del corso è la formazione orientata all’utilizzo dei webware (software liberi

presenti in rete) e dell’ambiente digitale. Presupposto del corso è la convinzione che l’ambiente

digitale possa rappresentare una dimensione dove sperimentare una didattica partecipativa e

laboratoriale. Di conseguenza intendiamo continuare a lavorare in rete e attraverso risorse

presenti nella rete, per costruire concretamente un modello di laboratorio “digitale” di storia.

La cornice storiografica entro cui si colloca l’iniziativa di questa edizione del corso è “La guerra

europea 1914-1945”; il tema di approfondimento che verrà analizzato si riferisce a un percorso di

ricerca che l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel

Vercellese e in Valsesia sta portando avanti da diversi mesi: il progetto Dal carcere alla libertà.

Voci di donne. Nato con lo scopo di raccogliere testimonianze e ricostruire storie di vita di donne

accomunate dall’esperienza del carcere, a partire dalla Resistenza e dall’antifascismo per arrivare

fino all’oggi, il progetto si propone non solo di perseguire un arricchimento delle conoscenze su un

periodo e una fase storica fondamentali della storia italiana, ma anche di agire a livello educativo e

formativo (rivolgendosi in particolare alle giovani generazioni) proponendo riflessioni riguardo a

temi come i diritti civili, la libertà di espressione, i valori della democrazia e dell’antifascismo,

utilizzando come chiave di lettura privilegiata e punto di vista quello delle esperienze vissute dalle

donne in carcere. Questi assi tematici offrono utili strumenti di aggiornamento storiografico per i

docenti e uniscono un taglio interpretativo innovativo a uno sguardo specifico sul territorio. I temi

saranno trattati da un punto di vista didattico.



Altra azione qualificante del corso è il tutoraggio di progetti concreti da svolgere con le classi. Ai

docenti viene infatti proposto di elaborare un progetto con il proprio gruppo classe da svolgere

con l’ausilio di strumenti digitali e in modo cooperativo su uno studio di caso che rientri nella

periodizzazione e nella tematizzazione proposta. Il lavoro in classe sarà accompagnato dal

tutoraggio degli esperti dell’Istituto.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso si svolgerà a Varallo, nella sede dell’Istituto in via D’Adda 6, e sarà suddiviso in due fasi.

Nella prima fase sono previsti 3 incontri da due ore ciascuno, così articolati:

- 19 novembre 2015 (15.30-17.30): presentazione del corso, approfondimento storiografico

sul tema indicato e presentazione del progetto di ricerca Dal carcere alla libertà. Voci di

donne;

- 30 novembre 2015 (15.30-17.30): indicazioni metodologiche sulla ricerca storica con

l’utilizzo di strumenti digitali e di ambienti condivisi;

- 9 dicembre 2015 (15.30-17.30): indicazioni tecniche-metodologiche sugli strumenti

didattici di pubblicazione e divulgazione on line (blog, video, social network).

Nella seconda fase, che si svolgerà indicativamente tra gennaio e maggio 2016, i docenti saranno

invitati a lavorare con il proprio gruppo classe su un progetto didattico, collegato al tema di ricerca

dell’Istituto, utilizzando gli strumenti, le metodologie e le competenze acquisite nella prima parte

del corso. Verrà quindi fissato, insieme ai docenti partecipanti, un incontro di restituzione e

condivisione dei lavori svolti che avrà luogo presumibilmente a maggio 2016.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

Il corso, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, è promosso

della rete degli Istituti piemontesi della Resistenza e dagli istituti partner del Polo del ’900 di

Torino. Essendo l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese,

nel Vercellese e in Valsesia soggetto qualificato per l’aggiornamento in base al dm 177/2000, ai

docenti partecipanti sarà rilasciato un attestato.

Ad eccezione del primo incontro, le date e gli orari del 30 novembre e del 9 dicembre sono

flessibili. Al momento dell’iscrizione si richiede pertanto di specificare eventuali esigenze che,

compatibilmente con altre attività dell’Istituto, verranno tenute in considerazione per

un’eventuale modifica del calendario.

Si intende offrire a tutti i docenti l’opportunità di fruire della proposta formativa. Per venire

incontro alle specifiche esigenze territoriali, previa necessaria iscrizione, l’Istituto metterà a

disposizione, attraverso i propri canali digitali e unicamente ai docenti iscritti, le riprese video degli

incontri e i materiali multimediali utilizzati durante i lavori. Si richiede pertanto ai docenti

interessati di inviare la propria iscrizione entro e non oltre il 16 novembre 2015.

Per informazioni e iscrizioni inviare una e-mail a franzosi@storia900bivc.it indicando nome,

cognome, indirizzo e-mail, recapito telefonico e scuola di appartenenza del docente, oppure

telefonare alla segreteria dell’Istituto (0163 52005).


