
Corso di formazione per docenti di scuole di I e II grado

Didattica della storia in tempo di Covid-19

La  pandemia  ancora  in  corso  ha  costretto  gli  insegnanti  a  rivedere  la  didattica  disciplinare.
Particolarmente per  la  storia,  il  ricorso alla  didattica frontale  sembra essere stata la  soluzione
prevalentemente adottata dagli  insegnanti costretti alla Dad e, ora, alla Ddi. Gli  istituti di storia
della Resistenza sono da sempre impegnati nella promozione di una didattica “partecipata” dagli
studenti sotto forma di laboratori, studi di caso, debate. Muovendosi in questa direzione, gli Istituti
della Resistenza del Veneto organizzano il corso di formazione per docenti di ogni ordine e grado
Didattica della storia in tempo di Covid-19 con l’obiettivo di condividere riflessioni e pratiche per
mettere a disposizione dei  docenti che non vogliano rinunciare,  nemmeno “a distanza”,  a  una
storia impostata sulla conoscenza e l’analisi delle fonti, gli strumenti più idonei per attuarla.

Gli  obiettivi  del  corso:  riflettere  sulle  sfide  poste  all’insegnamento  disciplinare  della  storia
dall’attuale situazione di pandemia; conoscere alcuni programmi e applicazioni  che consentono
un’interazione  attiva  con  gli  allievi;  conoscere  alcuni  materiali  didattici  già  a  disposizione  dei
docenti;  conoscere  e  visitare  alcuni  archivi  di  fonti  disponibili  online;  sviluppare  buone  prassi
educative e forme di didattica laboratoriale; promuovere pratiche didattiche per una cittadinanza
attiva e consapevole; utilizzare metodologie di lavoro collaborative.

Il corso,  gratuito, si articola in  quattro incontri a distanza  e si svolgerà online  sulla piattaforma
digitale Zoom. L’indirizzo virtuale per la connessione verrà comunicato direttamente agli iscritti.

Programma

Giovedì 26 novembre, ore 16.30-18.30

Antonio Brusa (già docente universitario, esperto in didattica della storia, coestensore delle 
Indicazioni Nazionali 2012)

Il curriculum di storia in tempi di Covid-19



Giovedì 3 dicembre, ore 16.30-18.30

Lucia Boschetti (docente di storia e filosofia, dottoranda in didattica della storia presso 
l’Università degli studi di Bari)

L'adattamento del laboratorio all'ambiente digitale: ipotesi e strumenti di lavoro

Venerdì 11 dicembre, ore 16.30-18.30

Francesca Di Marco (docente in distacco presso l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e 
dell’età contemporanea)

Pillole di classe capovolta

Giovedì 17 dicembre, ore 16.30-18.30

Elena Mastretta (direttrice scientifica dell’Istituto Storico per la resistenza e la società 
contemporanea nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara”)

Wikipedia: un’opportunità anche per la didattica?

Responsabili  del  corso:  Nadia Olivieri  (PhD in storia,  docente in distacco presso IVrR,  direttore
responsabile),  Enrico Bacchetti (docente in distacco presso Isbrec),  Stefania Bertelli  (docente in
distacco presso Iveser), Gianpier Nicoletti (docente in distacco presso Istresco), Antonio Spinelli
(docente in distacco presso Istrevi).

La  partecipazione  al  corso  è  gratuita  ma  è  richiesta  l’iscrizione al  corso  di  aggiornamento
attraverso la piattaforma Sofia (posti disponibili: 90; numero identificativo: 50741). Al termine del
corso  verrà  rilasciato  regolare  attestato  di  frequenza,  si  ricorda  tuttavia  che  è  richiesta  la
partecipazione ad  almeno 6 ore (pari al 75%).  Le iscrizioni al corso saranno aperte dal  12 al 25
novembre 2020. Per informazioni scrivere a iversrec@tin.it.

Gli Istituti di storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza sono parte della
Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di
formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti
associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del
19.06.2001,  rinnovato  con  decreto  prot.  10962  del  08.06.2005,  accreditamento  portato  a
conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è
incluso nell'elenco degli Enti accreditati).
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