
                                           
 
 
 

Corso di formazione sulla Didattica della Storia, laboratorio 

con le fonti, competenze digitali per insegnanti della 

secondaria di primo e secondo grado 

 

Il corso è curato dall’Istituto storico Parri di Bologna, in collaborazione con: 

Fondazione “Luigi Micheletti” di Brescia, ANPI Brescia, ANED Brescia. 

La proposta formativa si articola in due momenti e prevede attività in presenza su due 

giorni (30 e 31 marzo 2023) per un totale di 12 ore, lavoro individuale e tutoraggio per 

un totale di 6 ore. 

 

Prima parte:  

come s’insegna e si studia il secondo Novecento a partire dalle fonti? Come valorizzare 

le fonti storiche legate al territorio? Come costruire un laboratorio con le fonti? Per la 

valorizzazione delle fonti legate al territorio sarà utilizzato materiale documentario 

presente negli archivi della Fondazione “Luigi Micheletti”. 

 

Seconda parte:  

come si progetta didatticamente un’attività che prevede la presenza di contenuti storici 

in una scuola sempre più calata in ambienti digitali? Come si lavora attorno alle attese 

degli studenti sulle potenzialità del media digitale? Il corso si orienta a una didattica 

attiva, operativa che prende metodologicamente le mosse dal laboratorio di storia.  

 

Argomenti del corso: 

• Il laboratorio con le fonti. 

• Come utilizzare a scuola le fonti legate al territorio. 

• Come cambia la didattica della storia nell’era di Internet; le competenze 



                                           
 
 
 

dell’insegnante nelle Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione e 

nella Media Literacy; introduzione al metodo del laboratorio storico; ricerca dei 

documenti e uso delle fonti; alcuni esempi di laboratori; guida al primo accesso 

e all’iscrizione alla piattaforma.  

 

Metodologia del corso: 

• Lavoro individuale o in piccoli gruppi: scelta individuale del tema del 

laboratorio e prima selezione dei documenti.  

• Lavoro individuale e utilizzo dei tools.  

• Presentazione del proprio progetto; analisi, implementazione, prima 

condivisione dei risultati. 

 

Docenti: Olga Massari (area multimediale Istituto storico Parri di Bologna), Filippo 

Mattia Ferrara e Davide Sparano (area didattica Istituto storico Parri di Bologna) 

 

Partecipazione: 

Per la particolare caratteristica operativa del corso si prevede un numero massimo di 

25 partecipanti, seguiti da 3 docenti/tutor. Ogni corsista dovrà essere provvisto di un 

proprio device: pc portatile o tablet. 

Il corso in presenza si svolgerà il 30 marzo, dalle 15.00 alle 19.00, e il 31 marzo dalle 

9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, presso la sala conferenze della Fondazione 

“Luigi Micheletti”, via Cairoli 9, 25122 Brescia. 

La proposta formativa è gratuita. I docenti interessati potranno iscriversi, entro il 20 

marzo 2023, utilizzando il portale SOFIA, (cod. 80980) oppure inviando una mail 

all’indirizzo:  micheletti@fondazionemicheletti.it. I posti saranno garanti, per un 

massimo di 25 partecipanti, in ordine di iscrizione. 
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