
 

  
 
 

corso di (in)formazione e coprogettazione didattica  

Le TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica 
La guerra europea 1914-1945; Lavoro e territorio nel ‘900 

 
Il corso 2015-2016, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, è 
promosso dagli istituti partner del Polo del ‘900 con il coinvolgimento della rete degli Istituti 
piemontesi della Resistenza. Il corso è coordinato dall’Istoreto  e coinvolge Ismel, Museo Diffuso 
della Resistenza, Archivio nazionale cinematografico della Resistenza, Centro studi Primo Levi, 
Archivio nazionale cinema d’impresa.  
 
 
Il corso è rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado e, nella sua articolazione, proporrà 
percorsi guidati che si adattino alle diverse età degli allievi. 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. 
 
 
� L’aspetto specifico del corso è la formazione orientata all’utilizzo dei webware (software 

liberi presenti in rete) e dell’ambiente digitale. 
Dall’esperienza delle edizioni precedenti del corso (2013-14 e 2014-15) si è evidenziata una 
forte esigenza da parte degli insegnanti di essere “formati” concretamente all’utilizzo di 
strumenti digitali, senza che questo significhi ridurre il corso a un addestramento tecnico fine a 
se stesso. Presupposto del corso è infatti 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 – 
webware – per costruire concretamente un modello di laboratorio “digitale” di storia. 
 
 

� I temi individuati sul piano storiografico sono due: La guerra europea 1914-1945; Lavoro e 
territorio nel ‘900 che permettono di valorizzare le competenze degli enti partner del Polo del 
‘900. I due assi tematici offrono utili strumenti di aggiornamento storiografico per i docenti e 
uniscono un taglio interpretativo innovativo a uno sguardo specifico sul territorio e sulle sue 
caratteristiche socio-economiche. I temi saranno trattati da un punto di vista didattico. 
 

� Terzo punto qualificante del corso è il tutoraggio di progetti concreti da svolgersi con le 
classi. Nei corsi precedenti è infatti emersa la difficoltà di tradurre in laboratori storico-didattici 
gli input ricevuti, anche a causa delle diverse contingenze che l’insegnante deve affrontare. Ai 
docenti viene quindi 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 nelle 
periodizzazioni e nelle tematizzazioni proposte. Il lavoro in classe sarà accompagnato dal 
tutoraggio degli esperti del Polo del ‘900 e degli Istituti della Resistenza. 

 
 
 
 

 



 

 
 

� Il corso prevede 5 incontri a partire da fine ottobre 2015 così articolati: 
 

• Ottobre-novembre: 3 incontri sui temi storiografici (Fase 1). All’atto dell’iscrizione è 
richiesto al docente di scegliere fra i due assi tematici La guerra europea 1914-1945 e 
Lavoro e territorio nel ‘900 

 
• Novembre-dicembre: 2 incontri di formazione digitale e uso didattico delle TIC (Fase 

2).  Nello specifico, il primo incontro verterà sulla ricerca in rete e sull’utilizzo di ambienti 
condivisi. Il secondo sugli strumenti di pubblicazione on line e sul montaggio e condivisione 
video (in alternativa). Nel secondo incontro è prevista la presentazione di progetti già 
realizzati. 

 
� Tutoraggio da gennaio ad aprile dei laboratori con le classi per lo sviluppo del caso di studio 

prescelto da ciascun insegnante  
 

 
È prevista l’eventuale pubblicazione on-line dei lavori sul sito dell’USR Piemonte all’indirizzo 
http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/ e la loro diffusione nell’ambito di iniziative collegate 
al Polo del ‘900. 
 
 
 
 

� Il corso potrà essere attivato con modalità specifiche dai singoli Istituti della Resistenza in 
Piemonte nei territori di appartenenza. 
 
 

 
 
Per iscrizioni e informazioni specifiche contattare: 
 

Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” 
redazione@istoreto.it  

 
 

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Alessandria 
isral@isral.it  ferrisanto@gmail.com  
Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola 
“Pietro Fornara” didattica@isrn.it 
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli e 
Valsesia “Cino Moscatelli” direzione@storia900bivc.it e malveli@libero.it  

 
 

 


